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MADlab
Monitoraggio Analisi e Diagnosi del costruito

La collana raccoglie e diffonde i risultati di ricerche ottenuti 
attraverso metodi d’indagine empirico–sperimentali; metodi 
che, combinati a un corretto percorso di conoscenza e con-
trollo degli edifici, garantiscono la conservazione del vasto 
patrimonio storico presente in Italia, in linea con la normativa
per i beni culturali (DPCM 2011), allargandosi più in generale 
al costruito su scala architettonica. 
L’approccio empirico–sperimentale per la conoscenza, il con-
trollo e il consolidamento delle strutture storiche è basato sul 
contatto diretto e approfondito con la realtà fisica dell’ogget-
to di studio; esso, unito all’esperienza derivante dalla secolare 
osservazione di edifici storici simili per tecniche costruttive e 
manifestazioni di danno e dissesto e al moderno monitorag-
gio strutturale, permette di definire in modo esaustivo l’attua-
le livello di sicurezza del monumento e di individuare inter-
venti di consolidamento adeguati. A fronte di un vastissimo e 
ricchissimo patrimonio storico–architettonico, quale è quello 
italiano, per lo più in precario stato di conservazione, recen-
temente è stata approvata la normativa sismica che chiarisce 
l’importanza di una “conservazione consapevole” che trova la 
sua massima espressione nei “limiti degli interventi di stabili-
tà sui monumenti, in rapporto ai problemi di tutela”.
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IL RESTAURO STRUTTURALE E IL GIURAMENTO 
DI VITRUVIO: UNA PREMESSA, E UN OMAGGIO

Federica Ottoni

Ci sono occasioni speciali, che servono a fissare le idee e forse anche a ricor-
dare i motivi di percorsi personali intrapresi (dei quali magari, nel frattempo, 
ci si è dimenticati).
La giornata del 16 Gennaio 2020, è stata una di queste occasioni.
Il pretesto era tutto locale e, per certi versi, celebrativo: il ventennale della ex-Fa-
coltà di Architettura di Parma e, con quello, dei venti anni di un insegnamento del 
Restauro un po’ sui generis. L’idea era celebrarne in qualche modo il fautore, Carlo 
Blasi, che forse è (per vocazione e tempra) la personalità meno vicina a un ‘ma-
estro’ che possa venire in mente e, in virtù di questo, allergico alle celebrazioni.
E invece un maestro lo è stato, anche se suo malgrado.
È stato quindi con un certo imbarazzo che gli abbiamo chiesto di aprire la 
giornata, dedicata proprio a discutere dell’insegnamento del Restauro. Il 
tema non è ovviamente nuovo, né la giornata aveva la pretesa di esaurirne 
le possibilità1. Piuttosto, aveva l’obiettivo (nemmeno troppo nascosto) di far 
emergere un punto di vista, che è stato quello privilegiato da cui abbiamo 
osservato il Restauro nella ex-facoltà parmense, almeno durante gli anni in 
cui il nostro ‘maestro’ vi ha insegnato.
Lo spunto per la discussione non era quindi oggettivo, né condiviso dai più 
nella scuola del Restauro italiana, e l’anomalia è tutta racchiusa nel titolo 
chiesto (o meglio, imposto) a Carlo Blasi per la sua lectio magistralis: «La mes-
sa in sicurezza di Notre Dame e il giuramento di Vitruvio. Quale didattica per 
un restauro (strutturale)?».
La provocazione era evidente, seppure posta tra parentesi – (strutturale) –, e il 
nostro maestro ha risposto, in quel modo che è solo delle persone che non ama-
no troppo sentirsi parlare ma che, quando sono chiamate a farlo, lo fanno con 
l’urgenza di comunicare qualcosa in cui credono e che sentono di dover trasmet-
tere agli altri per un fine più alto del proprio prestigio: la conservazione degli edi-
fici storici, che passa sempre attraverso la loro profonda comprensione, anche 
(e forse prioritariamente - ma, si è detto, è una prospettiva di parte) strutturale. 
È successo allora che il racconto della messa in sicurezza di Notre Dame sia 

1. Numerose sono state le pubbli-
cazioni e i dibattiti degli ultimi anni 
sull’argomento. Si cita qui, tra gli 
altri, il recente volume di DI BIASE, 
ALBANI 2019.
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diventato il pretesto per raccontare come la stabilità degli edifici storici e lo 
studio del loro comportamento strutturale sia parte del Restauro e non qual-
cosa di marginale, o addirittura estraneo a chi si voglia occupare della con-
servazione del patrimonio storico costruito. E le immagini di una volta ricca 
di simbologie e significati2 hanno mostrato, con l’evidenza drammatica del 
crollo, il nocciolo della questione, prima di ogni ipotesi teorica di possibile 
ricostruzione e corretta interpretazione dal punto di vista della più avanzata 
teoria del restauro. Il crollo, e le conseguenti operazioni di messa in sicurezza 
– guidate (in maniera anomala) da un architetto nel caso di Notre Dame – han-
no per un attimo fissato l’attenzione su una questione spesso liquidata come 
secondaria o accessoria nella formazione di un restauratore: quella strutturale. 
Che invece a Parma ha avuto per molto tempo, complice una certa colpevole 
inclinazione dei docenti coinvolti3, un ruolo fondamentale: quasi che, per parla-
re di restauro (anche strutturale) degli edifici storici, sia necessario recuperare, 
prima di tutto nella didattica, le premesse che in passato ne hanno permesso e 
guidato la costruzione, superando la scissione, tutta moderna, tra arte e scien-
za del costruire e, con questa, anche quella – a tratti sindacale – tra architetti 
e ingegneri. 
Spesso, nella scuola parmense, presentando il Laboratorio di Restauro agli 
allievi architetti, si è forzata la mano, presentando l’approccio empirico e l’a-
nalisi storico-costruttiva degli edifici – insieme all’indagine del loro quadro 
fessurativo propedeutica all’interpretazione non solo del danno avvenuto ma, 
ancora di più, di quello possibile (in definitiva del loro comportamento strut-
turale) – come altrettanti ‘strumenti di difesa’ degli architetti contro i ‘concor-
renti’ ingegneri. E, di contro, presentando la medesima questione agli inge-
gneri, si è cercato di spiegare come “la camicia di forza di Navier”4 non fosse 
quasi mai sufficiente, quando non fuorviante, per interpretare correttamente 
gli edifici storici, e poterne quindi progettare affidabilmente il consolidamento 
(o meglio, restauro strutturale).
La questione in effetti non è semplice e tuttora molto dibattuta5.
Tutto ha a che fare con la conoscenza o, più ancora, con il riconoscimento 
di schemi che si ripetono forzatamente negli edifici storici, con la forza della 
necessità legata all’utilizzo di materiali e tecniche simili e ripetute nel tempo, 
a meno di lente evoluzioni6. In questo quadro interpretativo, anche struttu-
rale, il recupero di una sintesi tutta antica tra le competenze di ingegnere e 
architetto è stata la linea ispiratrice di un insegnamento che ha tentato di 
ricomporre la triade vitruviana anche nel restauro, potendo contare su una 
certa idea di verità richiamata anche da Ruskin, necessaria all’esame delle 

2. È curioso che proprio Notre Dame 
serva da spunto per introdurre 
una visione laterale sul restauro 
(strutturale), dopo il suo ruolo 
fondante nella definizione della 
teoria del restauro.
3. Carlo Blasi, seppure Architetto, 
ha collaborato per anni con Andrea 
Chiarugi, docente di Scienza delle 
costruzioni all’università di Firenze, 
di cui ha conservato l’approccio, 
mentre con Eva Coisson, collega 
di Restauro all’Università di Parma, 
condividiamo una formazione da 
ingegnere, seppure (almeno nel mio 
caso) “in blu”: “costretto agli studi di 
Ingegneria, a Milano, non mi hanno la-
sciato tempo e molte volte neppure la 
voglia, le possibilità fisiche di ricerche 
curiose…” La formazione dell’Ingegne-
re, in ARBASINO 2008, p. 43. 
4. Pier Luigi Nervi si riferisce in 
questo modo alla “Scienza delle 
costruzioni” riferita alle costruzio-
ni storiche, nelle sue lezioni tenute 
alla Harvard University (Cambridge, 
Massachussetts) nell’A.A. 1961-62, 
raccolte nel primo capitolo “From the 
Past to the Present” del volume citato 
in bibliografia, NERVI 1965, pp. 1-21.
5. Non si vuole qui indagare la 
complessa questione del ruolo e 
delle conseguenti responsabilità di 
architetti e ingegneri nel progetto 
(strutturale) di restauro. Ci si limi-
ta a richiamare l’evoluzione, appa-
rentemente non conclusa, dei rife-
rimenti normativi, che dall’art. 52 
del Regio Decreto 2537/1925 – che 
demandava la “parte tecnica” del 
restauro indifferentemente ad archi-
tetti o ingegneri – ha visto una più 
recente sentenza del Consiglio di 
Stato (n.21/2014) dare all’architetto 
un ruolo primario anche nella parte 
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condizioni di un edificio tanto più «[di] pregio [quanto] a un occhio perspi-
cace [riveli] i grandi segreti della sua struttura»7. Del resto, continua Ruskin, 
«nel momento in cui ci si rende conto delle condizioni di peso, sia la verità sia 
la sensibilità esigono che ci renda conto anche delle condizioni della struttura 
di sostegno»8, che non è ‘altro’ rispetto alla forma con la quale l’edificio stesso 
si presenta, almeno finché il campo in cui ci si muove sia quello del ‘materiale 
muratura’9.
Il discorso ritorna a Vitruvio e al suo giuramento, perché se «si può sempre 
sapere cosa sia giusto, [non] sempre [si può sapere] cosa sia possibile»10. 
Ecco, forse in estrema sintesi, nel nostro insegnamento anomalo parmense, si 
è cercato di recuperare le premesse del ‘possibile’, e farle rientrare in un’etica 
del restauratore che conosca profondamente (sia egli architetto o ingegnere) 
le conseguenze e le implicazioni (anche strutturali) delle proprie scelte teori-
che, nella convinzione che la conoscenza sia la prima garanzia di correttezza 
(anche etica) del restauro. Per farlo, è necessario ripartire dalla didattica, ri-
considerando quella divisione tra arte e scienza, che nel tempo ha portato a 
una divaricazione di percorsi, che appare tanto più forzata quando si tratti di 
costruzioni storiche, e forse nemmeno utile allo scopo11. 
Si potrebbe allora richiamare l’esortazione che Calvino rivolge “ai seguaci della 
fiamma”, perché non perdano di vista «la calma e ardua lezione dei cristalli»12. 
Quella che dedica all’esattezza, è forse la più difficile delle sue ‘lezioni inesi-
stenti’, in cui affronta il problema della conoscenza in modo molto funzionale 
al nostro discorso e sembra di poter leggere nella biforcazione che vede alla 
base della ricerca – sospesa tra riduzione astratta a teoremi e vettori, e ricca 
precisione del linguaggio necessaria a coglierne i dettagli – la medesima com-
plessità che nutre la formazione di chi voglia comprendere gli edifici (storici): 
«da una parte la riduzione degli avvenimenti contingenti a schemi astratti con 
cui si possano compiere operazioni e dimostrare teoremi; e dall’altra parte lo 
sforzo delle parole per render conto con la maggior precisione possibile dell’a-
spetto sensibile delle cose»13.
Quando si perde questa ambivalenza, difficile da comporre ma necessaria all’e-
sattezza della comprensione, il rischio è perdersi in una delle due strade, con 
conseguenze sull’intervento e la conservazione che, purtroppo, non riescono a 
riflettersi in maniera disgiunta sulla costruzione, che ‘di fiamma e cristallo’ è fatta.
Il tentativo, nella giornata del 16 Gennaio scorso e, ancora di più, negli anni di 
insegnamento del Restauro nella piccola scuola parmense, è stato quello di 
tenere conto di entrambe, così come ‘il nostro maestro’ ci ha insegnato.

più strutturale del progetto, per poi 
essere ridiscussa in una circolare del 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

(n. 35 del 30 marzo 2017, facendo 
seguito alle circolari CNI 7/03/2016 
n.690 e 28/10/2016 n.818) in ri-
sposta a sua volta ad una sentenza 
del TAR Puglia (Lecce, I Sezione, 10 
marzo 2017 n.411, che richiama il 
secondo comma dell’art.52 del RD 
23 ottobre 1925 n.2537) che ribadi-
va invece la possibilità di intervento 
da parte degli Ingegneri “in tema di 
opere ritenute di rilevante carattere 
storico e artistico”. La questione non 
è risolta. Considerazioni interessanti 
su questo tema sono in BORRI 2015.
6. Non si ripetono qui alcune con-
siderazioni dell’autrice in materia, 
che si possono trovare in COMO, IORI, 
OTTONI 2019.
7. Prosegue Ruskin: «come succede 
per le forme degli animali, sebbene 
esse possano restare ben celate a 
un osservatore disattento», in RUSKIN 
2010, p. 71.
8. Ivi, pp. 72-73.
9. Per le strutture storiche in mu-
ratura, Nervi parla di strutture in 
cui «la perfetta aderenza alle più 
naturali e spontanee leggi statiche 
diviene un elemento fondamentale 
[anche] nella definizione estetica 
dell’edificio», NERVI 2001, p. 75; e 
ancora: «la perfetta aderenza alle 
più naturali e spontanee leggi sta-
tiche diviene un elemento fonda-
mentale nella definizione estetica 
dell’edificio», riportato in TRENTIN, 
TROMBETTI 2008, p. 116.
10. RUSKIN 2010, p. 40: «Aforisma 1. 
Si può sempre sapere cosa sia giusto, 
ma non sempre cosa sia possibile».
11. È curioso che proprio Ruskin, in 
una lecture al RIBA nel 1865, lam-
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entando la promisquità di percorsi 
formativi come la principale ragione 
della distruzione del patrimonio, 
prescriva con forza questa divarica-
zione: «I think there should be a sep-
arate school and university courses 
for engineers in which the principal 
branches of study connected with 
that of practical building should be 
connected with that of practical 
building should be the physical and 
exact sciences and honours should 
be taken in mathematics; but I think 
there should be another school and 
university course for the sculptor 
and architect in which literature 
and philosophy should be associat-
ed branches of study and honours 
should be taken in literis humaniori-
bus», RUSKIN 1890. 
12. «Le immagini contrapposte del-
la fiamma e del cristallo sono usate 
per visualizzare le alternative […] 
sulle capacità di apprendimento. 
[…] Cristallo e fiamma, due forme 
di bellezza perfetta da cui lo sguardo 
non sa staccarsi, due modi di cresci-
ta nel tempo, di spesa della materia 
circostante, due simboli morali, due 
assoluti, due categorie per classifica-
re fatti e idee e stili e sentimenti. […] 
Così vorrei che quanti si considerano 
seguaci della fiamma non perdessero 
di vista la calma e ardua lezione dei 
cristalli», CALVINO 1993, pp. 79-80.
13. «In realtà sempre la mia scrittu-
ra si è trovata di fronte due strade 
divergenti che corrispondono a due 
diversi tipi di conoscenza: una che si 
muove nello spazio mentale d’una 
razionalità scorporata, dove si pos-
sono tracciare linee che congiungo-
no punti, proiezioni, forme astratte, 
vettori di forze; l’altra che si muove 
in uno spazio gremito d’oggetti e 
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