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“La terra si sfaldava nel suo dormiveglia e scambiava
una superficie con un’altra. Dove prima pascolavano
ammoniti, diamanti. Dove prima germogliavano diamanti,
vigne. […] Lungo le falde del Bricco si stendono filari e
filari di viti. Un tempo lì pascolavano i dinosauri.
Poi un’altra superficie ha coperto la loro.”
- Umberto Eco, Il pendolo di Foucault,Milano 1988 -
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Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso
Molise. Una proposta di metodo.
Premessa
Se si volesse dare una definizione di “paesaggio agrario suburbano”, l’oggetto di questa
ricerca, si potrebbe dire che esso è, parafrasando un concetto già citato e ripreso da Emilio
Sereni, “quella forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole e delle
sue necessità abitative a quelle strettamente connesse, coscientemente e sistematicamente
imprime al paesaggio naturale”1.
Una prima spinta nella scelta del tema in questione deriva da una riflessione fatta durante la
lettura del libro di Sereni: in particolare mi ha colpita un’immagine del dipinto di Ambrogio
Lorenzetti, denominato “Buon Governo”, nella quale si nota una forte analogia con quello che è
oggi il paesaggio in alcune zone del Molise. La particolarità ravvisabile si trova in
un’illustrazione del paesaggio italiano medievale che rispecchia perfettamente parti di un
paesaggio del 2007, e del rapporto che quest’ultimo può avere con paesaggi adiacenti che sono
stati invece completamente trasfigurati dalle dinamiche evolutive della società2.
Lo studio parte dunque dalla volontà di procedere nell’individuazione dei diversi aspetti che
caratterizzano il paesaggio suburbano, sia in relazione a scenari che possono portare alla
definizione delle dinamiche evolutive in atto, sia riguardo alla formazione di quadri conoscitivi
storico-critici.
Ai fini della ricerca si è considerato il paesaggio come un complesso di vari sistemi (naturali,
artificiali) tra loro mutuamente integrati; nella trattazione il fenomeno sarà analizzato in rapporto
sia all’ambito naturale sia a quello antropico.
Per tener conto di questi aspetti si devono analizzare le caratteristiche fisico-morfologiche, le
caratteristiche vegetazionali, le trasformazioni antropiche e degli insediamenti su di un lasso di
tempo definite, un’analisi storico critica e l’analisi della viabilità.
Non può di certo mancare una parte introduttiva dove vengono date definizioni circa il
concetto di paesaggio, e questo non è possibile senza un excursus storico che ne delinei
l’evoluzione sia a livello teorico, sia anche a quello legislativo.
E’ certamente necessario dare una prima definizione di “paesaggio suburbano”, definizione
che subirà di sicuro un’evoluzione man mano che si procede con la raccolta dei dati sul territorio.
1

E. Sereni, Storia del Paesaggio agrario italiano, Laterza, Roma-Bari, 1961,pag 29. Le parole in corsivo sono
l’integrazione di chi scrive alla frase originaria.
2
Questo concetto verrà ripreso e illustrato in modo più approfondito nel Par. 1.3
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Il procedimento che si è messa a punto prevede l’individuazione di significative zone
omogenee, che partono dall’esamina della suddivisione in zone territoriali omogenee che i
comuni definiscono all’interno del proprio territorio negli strumenti urbanistici che li governano.
Queste rappresentano il punto di partenza per la definizioni delle tessere paesaggistiche: si
distinguono le varie zone in urbane, sub-urbane e agricole attuali, in modo da evidenziare
immediatamente il campo di interesse della ricerca. L’unione delle Zone Territoriali Omogenee
A, B, e in parte C è sicuramente quella che determina il poligono della zona urbana, o TU.
Di più difficile individuazione sono invece le zone sub-urbane, le TSU, soprattutto nella
distinzione dalle zone agricole, ossia le TA, le quali possono essere identificate con le Zone
Territoriali Omogenee E, dove l’elemento discriminante può essere la percentuale di fabbricati
presenti e/o la vicinanza con una viabilità importante come indice quantitativo; la catalogazione
dei manufatti, che avviene in un secondo momento, può invece fornire un indice qualitativo per
cui si possono poi trattare in modo differente le aree dove i fabbricati sono di recente costruzione
rispetto a quelle dove sono presenti manufatti con una dignità storica.
Una conoscenza sistematica di alcuni aspetti del territorio, obiettivo assieme ad altri della
ricerca, non solo da un punto di vista morfologico, ma anche storico e sociale, farà emergere dati
utili a comprendere aspetti specifici dell’architettura rurale sparsa che costella il Molise, in
generale, ed il basso Molise in particolare. A tal proposito si è scelto di definire dei comuni
“campo-prova” all’interno dei quali testare la metodologia messa a punto; i comuni prescelti
sono: Montenero di Bisaccia, Montecilfone e Ripalimosani. Nel mettere in relazioni le analogie e
le differenze di questi tre comuni ci si è ritrovati ad affrontare problematiche differenti ma che
insieme compongono un unicum che possa far comprendere in maniera efficace tutte le diverse
sfaccettature presenti sul territorio regionale. La metodologia elaborata nel presente studio, pur
nascendo nello specifico per l’analisi e la tutela del paesaggio suburbano del Basso Molise,
potrebbe trovare applicazione anche nei comuni che geograficamente si trovano nel Molise
Centrale e nell’Alto Molise. In tal senso si giustifica la scelta di un comune dell’entroterra,
Rpalimosani, che può, con la sua analisi, già dare una prima risposta circa la validità della
metodologia proposta per zone dove i cambiamenti dovuti a fenomeni legati all’economia del
luogo sono meno evidenti.
Premesso ciò, si deve ammettere però che, ove vi sia mai stato, quel rapporto ottimale tra
persistenza dell’immagine ed esigenze della modernità e del rinnovamento, tra conservazione e
innovazione, nel corso degli ultimi cinquanta anni pare essersi spezzato.
Il paesaggio suburbano è, in tal senso, la cartina di tornasole dello spezzarsi di un equilibrato
rapporto tra persistenza e cambiamento, rapporto durato millenni; dopo che per ere città e
-7-
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campagne si erano affrontate rispettandosi, negli ultimi cinquanta anni lo spazio urbano si
appropria di quello che Sereni definisce contado e gli fa violenza, imponendo la propria
preponderante presenza e le proprie mode; stravolgendo così in tempi sempre più ridotti
l’immagine della Tradizione sia con forme nuove e inusitate dei singoli elementi di cui sono
composte, sia con l’inserimento di strutture che ne deturpano la visione generale (parchi eolici e
impianti fotovoltaici).
I problemi del paesaggio, così come quelli della città, e dunque del territorio, non possono
essere affrontati semplicemente adottando atteggiamenti “vincolistici” e statici; che, come
vedremo, trattandosi di un fenomeno di carattere interdisciplinare nel quale rientra non solo
materie di natura geografica, ma anche architettonica, storiografica e sociale, avrà bisogno
dell’ausilio di più punti di vista, di un equilibrio fra più metodi di ricerca.
La raccolta dei dati mediante schede porterà inoltre a conoscere alcune delle caratteristiche
costruttive e tecnologiche specifiche dell’edilizia rurale molisana. L’intersezione dei dati raccolti
sul territorio con le valenze paesaggistiche desunte dalla carta del suolo, dall’analisi dei Piani
Paesistici, dalla conoscenza dell’evoluzione storica e sociale del territorio dovrà portare alla
individuazione di elementi peculiari dell’architettura rurale legate non solo alle valenze
architettoniche, ma anche a quelle paesaggistiche.
Tale conoscenza può essere efficace e capillare solo se fatta in modo attento e sistematico. A
tal proposito si è cercato di mettere a punto delle vere e proprie schede di catalogazione dei dati
di maggior rilevo per il tipo di indagine e la finalità della ricerca stessa. Tale scheda, che ha
subito dei cambiamenti inevitabili durante il percorso di dottorato, racchiude delle descrizioni e
valutazioni di carattere oggettivo circa i manufatti catalogati, e viene descritta ampiamente nel
paragrafo 5.2.3.
Nell’ultima parte della ricerca si darà vita ad un “prontuario” per il recupero del paesaggio
suburbano, laddove esso risulta compromesso; ciò anche al fine di tutelarle, esigenza che, in una
realtà frequentemente e miracolosamente conservata come quella di alcune zone del Molise,
dovrebbe rappresentare una assoluta priorità.
Il risultato sarà di definire una metodologia che vada a definire delle tessere paesaggistiche
che vanno a suddividere il territorio tessere urbane, tessere agricole e tessere suburbane; saranno
poi quest’ultime ad essere studiate in dettaglio e al loro interso sarà proposta una catalogazione
degli edifici rurali. Partendo dalla convinzione che un mezzo per poter tutelare il paesaggio è
sicuramente la tutela degli elementi che lo compongono, si sono definite delle linee guida di
intervento, che hanno avuto come risultato la definizione di un abaco degli interventi da
effettuare nel rispetto sia del manufatto che del paesaggio in cui si trova.
-8-
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Infine si sono presi in esame dei manufatti particolari dei tre comuni campi prova, due per
ogni comune, per i quali si suggeriscono in maniera forte questi interventi al fine di un recupero
e di una valorizzazione del manufatto stesso. Si tratta infatti di edifici ricchi dal punto di vista
architettonico ed inseriti in scorci di paesaggio di elevato valore intrinseco. La definizione di una
nuova destinazione d’uso di questi edifici potrebbe soddisfare contemporaneamente sia la
Tradizione, sia la necessità di incentivare l’economia di aree dell’entroterra molisano.
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2. Evoluzione del concetto di paesaggio
1.1 Concetto di paesaggio modernamente inteso
Di fronte alla richiesta di definire il significato del termine “paesaggio”, in genere ci si
ritrova davanti a descrizioni di luoghi stereotipati: colline con soli che tramontano, cime
montuose innevate, spiagge deserte con palme… raramente ci viene descritta una pianura con
insediamenti industriali o un paesaggio urbanizzato.
Ma da dove arriva questo concetto di paesaggio? Quali sono le motivazioni culturali e
storiche che hanno portato nell’immaginario comune ad identificare il paesaggio come un quadro
raffigurante delle bellezze naturali? E chi ha stabilito quali dovevano essere queste bellezze?
Una risposta plausibile può derivare dallo studio del concetto di Paesaggio e dalla sua
evoluzione.
Il moderno concetto di paesaggio è rintracciabile a partire dal XVIII sec., e l’analisi delle
definizioni di Paesaggio in Francia, Inghilterra, Germania ed in Italia possono darci un quadro
conoscitivo abbastanza ampio e di respiro europeo. Si prendano in considerazione, ad esempio,
una serie di definizioni tratte dai vocabolari dell’epoca e dalle riflessioni sui pensieri e sul
dibattito culturale che si è sviluppato intorno all’argomento, citando gli autori, maggiormente
noti e significativi.
Partendo dalla Francia possiamo dire che fino al 1700 l’idea di paesaggio può essere così
riassunta: “Il paesaggio è un genere di pittura che rappresenta le campagne e gli oggetti che vi
si incontrano. Il paesaggio è nella pittura uno dei soggetti più ricchi, più piacevoli e più
fecondi.”3 Questa non è altro che la voce redatta da L. Chevalier de Jaucourt per l’Encyclopédie
di D’Alambert e Diderot.
Una dimensione alternativa si apre con la stagione romantica, dove il fascino esercitato dalla
natura porta ad un’apertura anche nei confronti del concetto di paesaggio, il quale non è più
considerato un dominio esclusivo delle arti, ma un luogo di gestazione dello spirito dei popoli.
Ogni popolo vive in una geografia ed in una storia, con la nascita del concetto di Nazione, ci si
rende conto che queste sono composte da terre coltivate, fiumi, boschi che sono plasmati dai
popoli a loro immagine e che hanno contribuito a dare loro un volto. Gli studiosi romantici
considerano le forme del paesaggio come un libro aperto in grado di raccontare il carattere delle
nazioni. Un esempio è sicuramente l’evoluzione che il termine paesaggio ha nei dizionari; infatti
nel Dictionnaire dell’Accadémie française del 1835, la prima definizione della parola paysage è
3

L. Chevalier de Jaucourt, voce “Paysage” nell’Encyclopédie uo Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et
des metiers, vol. XII (1785), pag. 212. Nel testo originale la definizione è la seguente:
Paysage (Peinture): « C’est le genre de peinture qui représente les campagne set les objects qui s’y rencontre. Le
paysage est dans la peinture un suject des plus riches, des plus agréable & plus féconds. […]. »
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“Parte del paese di cui si vede un solo aspetto”, solo nella seconda definizione si fa riferimento
al paesaggio come genere di pittura4. Altro esempio sono gli studi condotti da Madame de Staël5,
la quale ipotizzava un legame tra i climi, le società e lo sviluppo delle letterature europee, dove i
confini degli stili coincidevano con i confini geografici segnati dalle condizioni naturali e dal
rapporto intrecciato dei popoli con la loro terra6.
Il legame che va a definire la stretta correlazione tra paesaggio e Nazione non rimane un
concetto a sé, ma va ad influenzare anche tematiche che apparentemente, per quel periodo,
possono sembrare distanti, ma che aprono la strada ad una “nuova” valutazione di tutto ciò che
riguarda la patria. Vediamo come si inizia a tutelare e salvaguardare tutto ciò che definisce e
caratterizza il proprio Paese, non per ultimi i monumenti. Infatti, nella Francia della
Restauration, la tutela dei monumenti nazionali assume un ruolo innovativo nei programmi
politici e governativi. Nel 1834 Prosper Mérimée7 viene nominato Inspecteur général des
monuments historiques, una carica che lo porta ad impegnarsi sul fronte del recupero del
patrimonio artistico nazionale ed a percorrere in lungo e in largo le province francesi.
L’importanza di questa nomina deriva dalla concezione di Mérimée per cui un monumento è tale
se inserito all’interno di un certo contesto o paesaggio. Infatti particolarmente moderno per quel
periodo è la stampa di un opuscolo, Notes d’un voyage en Corse8, nel quale offre una prima
classificazione degli edifici storici conservati sull’isola. Pur stando a capo di una istituzione che
si occupa esclusivamente di monumenti, Mèrimèe, concorde con i gusti dell’epoca, non ammira i
manufatti locali in sé, ma apprezza il loro inserimento all’interno dei paesaggi dell’isola ed i
legami che si potevano riconoscere con il carattere della popolazione.
Anche in Inghilterra le definizioni date al termine paesaggio, o meglio ancora, landscape,
possono fornirci informazioni utili circa la nascita di questa parola e del suo significato. Partiamo
quindi da una definizione del 1730 edita sul Dictionarium Britanicum: “La rappresentazione di
4

Voce “Paysage” nel Dictionnaire dell’Accadémie française, Parigi, sesta edizione a cura di Firmin Didot Frère,
vol. II (1835), pag. 376. Nel testo originale la definizione è la seguente:
Paysage : I def. «Étendue de pays que l’on voit d’un seul aspect»
II def. « Il se dit ancore d’un genre de peinture qui a puor object la représentation des paysages»
5
Madame de Staël (Parigi 1766 – Parigi 1817),al secolo Anne-Louise Necker, figlia di Jacques Necker, ministro
delle finanze del re di Francia Luigi XVI. Dopo il matrimonio con il barone de Staël-Holstein, ambasciatore svedese
presso il governo francese, Anne-Louise diede vita a un proprio circolo culturale ospitando alcuni dei maggiori
intellettuali dell'epoca. Con il nome di Madame de Staël intraprese la carriera letteraria.
6
A.-L.- de Staël, De la littérature considerée dans ses rapports avec les instituctions sociales, Parigi 1800
7
Prosper Mérimée (Parigi, 1803 – Cannes, 1870) è stato uno scrittore, storico e archeologo francese. Iscritto alla
facoltà di diritto, durante gli anni della giovinezza eccelleva già nelle lingue straniere: greco, arabo, inglese e russo.
Amico personale di Turgenev, è stato uno dei primi traduttori di libri russi in francese. Mérimée alternava le lettere
con archeologia, storia, belle arti e politica. A partire dal 1834 e fino al 1860, divenne ispettore generale dei
monumenti storici e ricoprì incarichi ai ministeri di Marina, Commercio e Interni. Quando Eugenia de Montijo
divenne imperatrice nel 1853, Mérimée fu nominato senatore. Nella ultima fase della sua vita si dedicò soprattutto
alla sua occupazione di Ispettore presso il Ministero Francese dei beni culturali.
8
P. Mérimée, Notes d’un voyage en Corse, Parigi 1840.
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una parte di paese, sia posto che persone; (…) un Landskip è una descrizione della terra, di tutto
ciò che si vede sopra il nostro orizzonte, dalle colline, dalle valli, dalle città, dai boschi, dai
fiumi, ecc. Tutto quello che è un'immagine è denominata con il nome di Landskip9”. Anche in
questo il paesaggio non è altro che un genere pittorico, un’immagine, che in Inghilterra, nel
1700, in piena età romantica, ha avuto due importantissimi personaggi come John Constable10 e
Joseph M. W. Turner11.
Un concetto che permane inalterato anche nella prima metà dell’800, come possiamo
constatare leggendo le definizioni date dal A Browser’s Dictionary and Native guide to the
Unknown American Language12: “Genere di pittura di scenario di retroterra” oppure “Una
prospettiva di scenario di retroterra (da analogia, seascape, una vista marina). La forma
sarebbe landship o landscipe, che con il suffisso - scipe - denota una partecipazione azionaria,
la condizione di possedere (terra)”.
Con John Ruskin13 si prende coscienza di come l’architettura ed il paesaggio siano in stretto
collegamento tra di loro. Le sue riflessioni, racchiuse nell’opera Modern Painters14, partono
dallo studio della pittura che ha come oggetto il paesaggio, ma, dopo un viaggio in Italia, rivolge
9

Voce “Landskip” nel Dictionarium Britanicum, Londra, curate da Georg Olms del 1730. Nel testo originale la
definizione è la seguente:
Landskip: “A representation of Part of a Country, both Place and Persons; (…) or a Landskip is a description of
the land, as far as it can be seen above our Horizon, by Hills, Valleys, Cities, Woods, Rivers, etc. all that in a
Picture is called by this Name of Landskip”.
10
John Constable (East Bergholt, 1776 – Londra 1837) è stato un pittore inglese, legato al Romanticismo. Nacque
nel Suffolk, conosciuto principalmente per i suoi paesaggi di Dedham Vale, area posta nei dintorni del suo luogo
natio — attualmente conosciuta come "Constable Country" — pervasi di un'intensa passione. "Dipingerei meglio i
miei luoghi", scrisse al suo amico John Fisher nel 1821, "pittura non è altra parola che sentimento [feeling]". Molti
delle sue famose opere includono Dedham Vale del 1802 e Il carro da fieno (The Hay Wain) del 1821. Sebbene i
suoi dipinti sono ora tra i più popolari e quotati dell'arte britannica, egli non ebbe mai successo finanziariamente e
non divenne un membro dell'establishment fino a che non fu eletto alla Royal Academy all'età di 52 anni. Ha
venduto più dipinti in Francia che nella sua nativa Inghilterra.
11
Joseph Mallord William Turner (Londra 1775 – Chelsea 1851) è stato un pittore e incisore inglese. Appartenente
al movimento romantico, si può dire che il suo stile abbia posto le basi per la nascita dell'Impressionismo.
Nonostante ai suoi tempi fosse visto come una figura controversa, attualmente è considerato l'artista che ha elevato
l'arte della pittura paesaggistica ad un livello tale da poter competere con la maggiormente considerata pittura
storica. Anche se è diventato famoso per le sue opere ad olio, Turner è anche stato uno dei più grandi maestri
britannici nella realizzazione di paesaggi all'acquerello. È conosciuto con il soprannome di Il pittore della luce.
12
Voce “Landscape” nel A Browser’s Dictionary and Native guide to the Unknown American Language
I def.: “A painter's depiction of inland scenery”, a cura di J. Ciardi, 1817, pp. 225-226:
II def.: “A view of inlands scenery (and by analogy, sescape, a marine view). The normal Eng. form would be
landship or landscipe, in which the suffix - scipe- denotes a holding, the condition of owning (land)”
13
John Ruskin (Londra 1819-Brantwood 1900). Artista, architetto, scrittore, restauratore, porterà alla definizione di
una delle teorie più importanti circa il restauro dei monumenti. Egli identifica la parola “restauro” con la parola
“manutenzione” ; i principi cardini del suo pensiero possono essere schematizzati in tre punti:
1) Conservazione
2) Concetto di autenticità e distinzione sostanziale tra originale e copia
3) L’opera, concepita come intero, è unica ed irriproducibile
Per un maggior approfondimento: M.P.Sette, Il restauro in architettura. Quadro storico, UTET 2001, pag 72 e
segg.; S. Casiello, La cultura del restauro. Teorie e fondatori., Saggi Marsilio, Venezia 2005.
14
Opera in cinque volumi pubblicata tra il 1843 ed il 1860 nel quale espone il suo pensiero circa il rapporto tra le
arti ed il paesaggio.
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la sua attenzione all’architettura, tanto da scrivere: “Ho sempre considerato che l’architettura
fosse parte essenziale del paesaggio, perciò lo studio dell’architettura è indispensabile al pittore
di paesaggi, viceversa, un architetto non potrà mai dirigere un’opera fino a che i suoi progetti
non siano guidati da una profonda conoscenza della selvatica bellezza della natura”15.
Secondo Ruskin l’architettura deve essere in comunione con la natura non solo per una scelta
di carattere estetico-formale, ma anche per una scelta di carattere morale, come afferma in una
sua altra opera, The seven lamps of architectur16.
Nella seconda metà del 1800, come nel resto dell’Europa, in Inghilterra il concetto di
paesaggio viene associato al concetto di Nazione, tanto che nel 1898 per Landscape si intende
“un tratto di terra, regione17”; il concetto di paesaggio non è più dominio esclusivo dell’arte, ma
estende la sua portata a luogo di gestazione dello spirito dei popoli18, il rapporto tra l’uomo e la
terra diviene un concetto centrale nella cultura romantica; ogni popolo vive in una geografia ed
in una storia, che segnano il suo destino nel grande percorso dell’umanità.
La Germania, nelle questioni inerenti il Paesaggio, fino al 1800, mantiene una posizione
simile a quella della Francia e a quella inglese, considerandolo come un sostantivo che definisce
un genere pittorico e facendo riferimento solo all’aspetto estetico.
Solo a partire dalla metà del 1800 il rapporto tra geografia e storia diviene un tema
dominante nella cultura tedesca; una riflessione metodica sui rapporti intrecciati da queste due
discipline diviene il punto focale degli studi di Karl Ritter19. Le sue idee possono essere così
riassunte: “ogni popolo forma i suoi caratteri essenziali e sviluppa le sue politiche in funzione
dell’area in cui è insediato, dotata di caratteri fisici e naturali ben definiti”20. Forte di queste
ricerche, nel 1882 Friedrich Ratzel21 fonda l’antropogeografia22 come campo di ricerca nelle

15

J. Ruskin, Modern painters, Londra 1856, Vol. IV,Cap. VIII
J. Ruskin, The seven lamps of architectur, 1849. In quest’opera Ruskin descrive il rapporto tra architettura e
moralità. Egli lo definirà come un “libro scritto per mostrare che certi giusti stati d’animo e certi sentimenti morali
sono state le forze magiche che hanno prodotto tutta la buona architettura”.
17
Voce “Landscape” nel Anglo-Saxon Dictionary based on the Manuscript Collections of the late Joshep
Bosworth, edito da T. Northcote, M.A. Toller, Oxford, oxford University Press, 1898
Landscape:“a tract of land, region”.
18
C. Tosco, Il paesaggio come storia, Il Mulino saggi, Bologna 2007, pag 35
19
Karl Ritter (Quedlinburg 1779 – Berlino 1859), geografo tedesco. Insegnò all'università di Berlino a partire dal
1820, fu sempre particolarmente interessato allo studio e all'esplorazione dell'Africa. Si interessò in modo prevalente
delle relazione tra la superficie terrestre e l'uomo, mettendo particolarmente in evidenza i fattori sociali e storici
rispetto all'ambiente geografico, per cui fu considerato il maggior esponente dell'epoca dell'indirizzo storico della
geografia.
20
Concetti e riflessioni desunte da: C. Tosco, Il paesaggio come storia, Il Mulino saggi, Bologna 2007, pag 47. Tale
concetto, riportato da Tosco, è ampiamente descritto dallo stesso Ritter nel testo K. Ritter, Die Erdkunde im
Verhältniss zur Natur und zur Geschicthe des Menschen, Berlino 1817, Vol. I.
21
Friedrich Ratzel (Karlsruhe 1844 – Ammerland 1904), etnologo e geografo tedesco. Fondatore della geografia
antropica, fu il primo a coniare l'espressione spazio vitale, che ha poi avuto tanto seguito e diffusione nell'ambito
demografico. Portò anche nel campo specificatamente etnologico contributi fondamentali per il costituirsi della
scuola storico-culturale.
16
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discipline geografiche. Ratzel cerca di ricostruire una storia naturale delle società nei rapporti
con l’ambiente circostante; la ricerca scientifica è chiamata a scoprire le leggi che regolano la
vita delle nazioni all’interno del paesaggio, formando le basi conoscitive del rapporto tra la
natura e le società.
All’inizio del Novecento, quindi, l’incontro tra geografia e storia è ormai un dato di fatto sia
nella cultura francese sia in quella tedesca. In particolare la scuola di Ratzel favorisce un dialogo
precoce tra le due discipline. Il modello comune di riferimento era la Landsgeschichte, la storia
del territorio applicata su scale diverse, ma aperta alla lunga durata dei fenomeni. L’oggetto
primario delle ricerche è il Land (porzione del territorio abitata dall’uomo), quale punto
d’incontro tra fenomeni e competenze diverse. L’approccio assume quindi quel carattere
interdisciplinare, con l’apporto di molteplici saperi. Si delinea così il metodo regressivo che
considera l’attuale assetto del territorio come una fonte primaria di informazioni per conoscere il
passato. Il paesaggio agrario diventa un deposito di tracce che lo storico deve imparare ad
interpretare.23
Il Congresso Geografico Internazionale di Amsterdam del 1938 dedica un’intera sezione al
concetto di paesaggio, ormai riconosciuto dai geografi stessi come un settore disciplinare
d’indagine indipendente; la concezione geografica di paesaggio non è più vista solo nei suoi
aspetti estetici, ma è allargata e comprende anche le relazioni dinamiche e funzionali che
coinvolgono l’ambiente.
Anche in Italia, nel leggere le varie definizioni di paesaggio inserite nei più importanti
dizionari di lingua italiana, possiamo desumere l’evoluzione concettuale verificatasi nell’ultimo
secolo. Nel 1875 leggiamo nel “Vocabolario italiano della lingua parlata” di Rigutini24 e
Fanfani25 come il paesaggio sia inteso come: «intero paese, o parte di esso, in quanto è scelto a
ritrarsi in pittura. E la pittura stessa»26; oppure la definizione data dal Petrocchi27: «un paese
22

F. Ratzel, Antrhopo-Geographie, oder Gründzuge der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte,Stuttgart,
1882-1891, voll I-II; il testo verrà tradotto in italiano da U. Cavallero, come Geografia dell’uomo. Principi di
applicazione della scienza geografica alla storia, Milano-Torino-Roma 1914.
23
C. Tosco, Op. cit., pag 53-57.
24
Rigutini Giuseppe (Lucignano in Valdichiana 1829 - Firenze 1903). Professore di lettere classiche nei licei, passò
nel 1866 a lavorare al Vocabolario della Crusca. Moderato manzoniano, pubblicò per suo conto il Vocabolario
italiano della lingua parlata (1875-76) con la collab. di P. Fanfani.
25
Fanfani Pietro (Collesalvetti 1815 - Firenze 1879); Filologo, dal 1859 bibliotecario della Marucelliana. Editore di
testi antichi, autore di studî di lingua e di libri educativi, polemista in difesa della tradizione linguistica quale egli
puristicamente la concepiva; e soprattutto, lessicografo (Vocabolario della lingua italiana, 1855; Vocabolario
dell'uso toscano, 1863; Vocabolario della pronunzia toscana, 1863; Vocabolario italiano, in collab. con G. Rigutini,
1875
26
G. Rigutini, P. Fanfani, Vocabolario Italiano della lingua parlata,Tipografia Cenniniana, Firenze 1875
27
Petròcchi Policarpo (Castel di Cireglio, Pistoia, 1852 - ivi 1902). Lessicografo e letterato. La più importante
delle sue opere lessicografiche è il Nòvo dizionàrio universale della lingua italiana (2 voll., 1887-91), scritto
interamente in grafia ortoepica (con accenti e lettere speciali), e fondato sull'uso colto fiorentino secondo la teoria
manzoniana: ne ricavò poi un Nòvo dizionàrio scolàstico (1892), un Pìccolo dizionàrio della lingua italiana (1895)
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come prospettiva e pittura»28 fanno subito comprendere come anche in Italia alla fine dell’800 il
paesaggio non fosse altro che un concetto strettamente legato ad un genere pittorico. Concetto
rafforzato anche da pubblicazioni del tempo come il testo “Il paesaggio nella geografia” di
Porena29 il quale definisce il paesaggio come «aspetto complessivo di un paese in quanto
commuove il nostro sentimento estetico».
Negli anni precedenti al primo conflitto mondiale, si impone il pensiero di Toniolo30, che cerca
di far coincidere la concezione di paesaggio geografico con l’intero campo di studio della
disciplina, ponendo l’accento sulla sua ampiezza: “Lo scopo principale della geografia,
comunque considerata, è quindi quello d’illustrare, con metodo sintetico, le mutue relazioni e
connessioni dei fatti distribuiti sulla superficie della terra, quali si manifestano nei vari quadri
delle differenti parti del globo; il che porta alla considerazione e concezione del paesaggio
geografico, del quale la geografia può dirsi anche scienza, soprattutto nella sua parte
corologica, quando essa venga considerato, come la espressione sintetica dei rapporti
d’interdipendenza dei fenomeni localizzati in particolari unità spaziali”. In particolare scrive:
«Lo scopo principale della geografia .... è quello di illustrare, con metodo scientifico, le mutue
relazioni e connessioni dei fatti distribuiti sulla superficie della terra [......] il che porta alla
considerazione e concezione del paesaggio geografico, del quale la geografia può anche dirsi la
scienza....come l’espressione sintetica dei rapporti d’interdipendenza dei fenomeni localizzati in
particolari unità spaziali»31.
Bisogna però far presente che il pensiero di Toniolo non il solo presente nel panorama
nazionale, ma anzi esso deve “scontrarsi” con l’idealismo di Benedetto Croce32 e Giovanni

e un Vocabolariétto di pronùnzia e ortografia (1891). Scrisse inoltre saggi letterarî, particolarmente su Manzoni, e
curò I promessi sposi con un commento storico, estetico e filologico (4 voll., 1893-1902); pubblicò antologie,
grammatiche scolastiche, traduzioni; lasciò infine una commedia (I Vespri, 1882) e una raccolta di fiabe (Nei boschi
incantati, 1887).
28
P. Petrocchi, Dizionario universale della lingua italiana,Ed. TREVES, Milano 1894
29
Porèna Filippo (Roma 1839 - Portici 1910); Geografo, professore universitario a Messina, Palermo, Napoli, trattò
la geografia con spirito critico e preparazione umanistica. Fu autore di opere corografiche e di storia della geografia,
e di un manuale di geografia moderna
30
Toniòlo Antonio Renato (Pisa 1881 - Bologna 1955), professore di geografia nelle università di Pisa (dal 1922) e
Bologna (dal 1936), socio corrispondente dei Lincei (1948). Autore soprattutto di studî geografico-fisici, recò
contributi rilevanti in particolare al tema delle variazioni di costa, sia con ricerche proprie (Sulle variazioni di
spiaggia a foce d'Arno, 1910) sia dirigendo altri studiosi. Nel campo della geografia umana condusse accurate
Ricerche di antropogeografia nell'Alta Val Camonica (1913) e partecipò attivamente alla grande inchiesta degli anni
Trenta sullo spopolamento montano. Si occupò di problemi di metodo e di insegnamento. Notissimo è il suo
Compendio di geografia generale (1939, varie ed. successive).
31
A.R. Toniolo,L’insegnamento della geografia come scienza del paesaggio, 1917, in Rivista di Geografia
Didattica, pp. 56-57
32
Benedetto Croce (Pescasseroli 1866, Napoli 1952). Di famiglia facoltosa ha potuto dedicarsi completamente
all'attività di scrittore impegnandosi nei campi della filosofia, della storia, della letteratura e dell'erudizione. Legato
da amicizia con Giovanni Gentile (che fu per molti anni, e fin dall'inizio nel 1903, collaboratore della sua rivista «La
critica»), Croce ruppe questa amicizia quando Gentile aderì al fascismo. Per le sue opere intrise di critica politica,
negli anni del fascismo e della seconda guerra mondiale Croce ha assunto il valore di simbolo della aspirazione alla
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Gentile33. In particolare possiamo affermare che la visione idealista tende a smaterializzare la
realtà del territorio fino a ridurlo a semplice oggetto di attenzione percettiva, quadro d’insieme,
veduta, panorama; più che il paesaggio in sé interessa il punto di vista da cui se ne può godere la
bellezza. Questa idea di paesaggio porta ad una paralisi di quella che poteva essere l’evoluzione
dei paesaggi di allora; c’è una regressione per cui il paesaggio è tale solo se corrisponde
all’ideale di bellezza, e, solo quello che corrisponde a questo ideale merita di essere preservato.
Si assiste quindi ad una valutazione estetico-percettiva che trova espressione nell’emanazione
della Legge 29 giugno 1939 n°1497.
Dopo un periodo di stallo circa gli studi sul paesaggio, vediamo come subito dopo il secondo
conflitto mondiale nella geografia italiana il concetto di paesaggio assume un’importanza di
primo piano. L’autore che per primo introduce una nozione completa di paesaggio è Renato
Biasutti34 il quale traccia una descrizione della superficie terrestre in chiave paesaggistica. Per
l’autore, il termine paesaggio ha un duplice significato: esiste il paesaggio sensibile e quello
geografico. Il primo è “costituito da ciò che l’occhio può abbracciare con un giro d’orizzonte”,
in sostanza tutto quello che viene percepito dai sensi umani. Egli sottolinea come la sua migliore
rappresentazione sia la fotografia, il quadro o meglio ancora la cinematografia, poiché capace di
coglierne l’animazione, riconosciuta come elemento tipico del paesaggio terrestre. In questa
accezione la componente vitale diviene fondamentale, e particolarmente rilevante è il ruolo della
vegetazione, della fauna e soprattutto dell’uomo.

libertà e ad un mondo in cui lo spirito prevalga sulla violenza. Tra le sue numerose opere sono da ricordare:
"'Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale" 1902, "Logica come scienza del concetto puro" 1909,
"Filosofia della pratica, economica ed etica" 1909, "Teoria e storia della storiografia" 1917, "Breviario di estetica"
1912, il volume "La poesia" 1936, "Ultimi saggi" 1935, "La storia come pensiero e come azione" 1938; "Il carattere
della filosofia moderna", 1941; "Filosofia e storiografia" 1949, "Saggio sullo Hegel", 1912, e gli studi su
"Materialismo storico ed economia marxista" 1900, "Scritti di storia letteraria e politica"
33
Giovanni Gentile (Castelvetrano 1875 – Firenze 1944) è stato un filosofo e pedagogista italiano. Durante gli studi
a Pisa incontra Benedetto Croce con cui intratterrà un carteggio continuo dal 1896 al 1923: argomenti trattati
dapprima la storia e la letteratura, poi la filosofia. Uniti dall'idealismo (su cui avevano comunque idee diverse),
combattono insieme la loro battaglia intellettuale contro il positivismo e le degenerazioni dell'università italiana.
Fondano nel 1903 la rivista La critica, per contribuire al rinnovamento della cultura italiana: Croce si occupa di
letteratura e di storia, Gentile, invece, si dedica alla storia della filosofia. Tra le opere più importanti ricordiamo: Il
modernismo e i rapporti tra religione e filosofia (1921), Frammenti di storia della filosofia (1926), La filosofia
dell'arte (1931), Introduzione alla filosofia (1933).
34
Biasutti Renato (San Daniele del Friuli 1878 - Firenze 1965). Geografo e etnologo italiano prof. di geografia nelle
università di Napoli (dal 1913) e poi di Firenze (dal 1927); socio nazionale dei Lincei (1954). Fu a più riprese
presidente della Società di studi geografici e per molti anni condirettore della Rivista geografica italiana, diresse la
sezione etnologica e in parte quella geografica dell'Enciclopedia Italiana e le Ricerche sulla casa rurale in Italia del
CNR. Ha recato contributi di valore a molti campi della geografia, rivelando particolare sensibilità ai problemi della
distribuzione spaziale dei caratteri somatici, dell'insediamento rurale e del paesaggio. Opere principali: Le "salse"
dell'Appennino settentrionale (1907); Il "Disegno della Geografia Moderna" dell'Italia di Giacomo Gastaldi (1561)
(1908); Studi sulla distribuzione dei caratteri e dei tipi antropologici (1912); Ricerche sui tipi degli insediamenti
rurali in Italia (1932); La casa rurale nella Toscana (1938); Le razze e i popoli della Terra (in collaboraz. con altri
studiosi, 1941; 4a ed., 1967); Il paesaggio terrestre (1947, 2a ed., in collaboraz. con G. Barbieri, 1962).
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La seconda accezione del paesaggio è quella geografica, che costituisce una sintesi degli
elementi visibili.
Nel 1947 pubblica il testo Il paesaggio terrestre35 nel quale cerca di definire e codificare i
“tipi di paesaggio” individuando 34 modelli ed organizzando gli esempi per gruppi e sottogruppi
(es.: paesaggio equatoriale, tropicale, sub-tropicale, etc.).
Negli stessi anni viene condotto uno studio simile anche dal geografo Aldo Sestini36, il quale
propone uno studio dove si prendono in considerazione la complessità delle condizioni
ambientali soprattutto quando interagiscono con l’elemento antropico; introduce il fattore tempo
nella ricerca geografica sui paesaggi cercando di riconoscere il ruolo della storia con i suoi
percorsi e i suoi ritmi. Arriva inoltre a dare una propria definizione di paesaggio come
complessa combinazione di oggetti e fenomeni legati fra loro da mutui rapporti funzionali, sì da
costituire una unità organica.
Gambi37, negli anni ’60, introduce la dimensione storica ponendo in evidenza la questione
dei paesaggi rurali ed evidenziando alcuni elementi che ne costituiscono l’origine stessa. Le
tradizioni, i costumi giuridici relativi alla proprietà familiare (es. diritto successorio), la
configurazione e natura dell’azienda agricola e la forma di conduzione, sono difficilmente
riducibili a termini di paesaggio, poiché non vengono percepiti dai sensi e non hanno riflessi
topografici. Gambi sottolinea inoltre l’importanza di cogliere il paesaggio nella sua globalità
(oltre le barriere visive) ed evoluzione, ponendo l’accento sulle mutazioni alle quali il paesaggio
è soggetto, sia periodiche (es. stagionali) che aperiodiche38. Quest’ultima osservazione, che pone
35

R. Biasutti, Il paesaggio terrestre, prima ediz. Torino 1947; seconda ediz. con la collab. di G. Barbieri, Torino
1962
36
Sestini Aldo (Brozzi, Firenze, 1904 - Firenze 1988). Geografo, professore nelle università di Cagliari (1938-42),
Milano (1942-46) e Firenze; socio nazionale dei Lincei (1966); presidente per più anni della Società di studî
geografici e direttore per oltre un venticinquennio della Rivista geografica italiana; collaboratore della Enciclopedia
Italiana. Studioso di formazione naturalistica, condusse ricerche di morfometria e morfologia in Italia, in Albania e
in Grecia. Ma pur non abbandonando mai la geografia fisica (una delle sue ultime opere è un' Introduzione allo
studio dell'ambiente, 1983), rivolse i suoi interessi anche alla cartografia (Cartografia generale, 1981), alla
geografia storica (Il mondo antico, 1946) e soprattutto alla geografia umana, recando contributi di valore allo studio
delle città minori italiane (Arezzo, 1938), dell'azione umana sulla superficie terrestre, della pianificazione
territoriale. Sono fondamentali le sue riflessioni teoriche sul paesaggio (1947 e 1963) e le relative applicazioni
all'Italia. Il primo testo fondamentale sullo studio del paesaggio è: Aldo Sestini, Il paesaggio, Milano, TCI, 1963.
37
Gambi Lucio (Ravenna 1920 - Firenze 2006). Geografo, fu professore nelle università di Messina (1953), Milano
(1960) e Bologna (1975-95). Autore di parecchi studî di geografia umana, condotti con orientamento storicista, e di
scritti epistemologici. Negò decisamente l'esistenza di una geografia unitaria e sostiene che i temi tradizionalmente
considerati proprî della geografia fanno capo a tre ambiti disciplinari distinti (studio dei fenomeni fisici terrestri,
ecologia, storia del paesaggio umanizzato), i quali, oltre a essere nettamente differenziati per oggetto di ricerca e
metodo, sono riconducibili a piani conoscitivi diversi. Fu nominato socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei
nel 1993 e socio nazionale nel 1995. Tra le opere: L'insediamento umano nella regione della bonifica romagnola
(1949); La casa rurale nella Romagna (1950); L'alta e media valle del Trigno. Studio antropogeografico (1951);
Geografia delle piante da zucchero in Italia (1956); Critica ai concetti geografici di paesaggio umano (1961);
Questioni di geografia (1964); Una geografia per la storia (1973) e un'ampia monografia sulla Calabria (1965; 2a
ed. 1972).
38
Concetti tratti da: L. Gambi, Critica ai concetti geografici di paesaggio umano, Faenza, F.lli Lega, 1961
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in evidenza come i componenti del paesaggio subiscano un’incessante evoluzione nel tempo,
consente di sottolineare uno dei caratteri principali del paesaggio geografico, cioè l’aspetto
vivente.
Il paesaggio diviene sempre più materia di interesse di biologi e botanici che portano a
definire il paesaggio con terminologia scientifica propria del loro linguaggio mettendo da parte
l’aspetto propriamente estetico, aspetto che nel loro ambito di studi non ha alcun peso. Troviamo
infatti una definizione di Valerio Giacomini39 il quale scrive: "Il paesaggio è una costellazione di
ecosistemi. Esso coincide inoltre con il processo evolutivo della biosfera i cui significati intimi
appartengono alle leggi naturali che governano il divenire vitale”.
Tra gli anni ‘60 e ‘70 si verifica una progressiva riduzione dell’interesse della geografia per il
paesaggio o, quanto meno, si assiste ad un sostanziale esaurimento del dibattito senza che,
peraltro, si sia pervenuti ad una sua definizione univoca.
Possiamo quindi constatare come nelle realtà europee più importanti, si inizia a dare una
dignità non solo estetica, ma anche scientifica allo studio del paesaggio e di come le altre
discipline (storia, geografia, etc.) danno un loro contributo nell’evoluzione di questo nuovo
settore di ricerca, senza purtroppo arrivare a porre delle basi oggettive ed univoche per una
definizione di paesaggio.
Volendo soffermarci in modo particolare sulla situazione italiana, vediamo come a partire
dagli anni ’80 il paesaggio ritorna ad essere un tema molto discusso; in particolare si inizia a
prendere coscienza del fatto che bisogna intervenire in modo forte e deciso sulle questioni di
gestione e tutela del patrimonio paesaggistico italiano. Si avverte il bisogno di un
ammodernamento dal punto di vista legislativo tale da produrre un salto rispetto all’idea di
paesaggio proprio della Legge 29 giugno 1939 n°1497.
L’emanazione della legge 8 agosto 1985 n° 431, o Legge Galasso, infatti fa intuire un
concetto di paesaggio decisamente diverso, da cui emergono in trasparenza i risultati degli studi
e degli interessi sul mantenimento degli equilibri naturalistici ed in cui, quindi, ciò che si
definisce e si protegge è ben concretizzato in ambienti fisici ed in ecosistemi tematici. Si risente
quindi degli studi condotti da Biasutti e Sestini; si prende nuovamente coscienza del fatto che il
paesaggio non è solo una cosa bella ma si considera un insieme nel quale convivono vari ambiti
di fenomeni, appunti di diverse discipline che si occupano di aspetti apparentemente diversi ma
che, nel loro insieme, contribuiscono a dare una completezza allo studio del paesaggio. Un
39

Giacomini Valerio (Fagagna, 1914 – Roma, 1981), è stato un naturalista, botanico ed ecologo italiano. E’ stato
una delle massime personalità scientifiche italiane ed europee, e il principale riferimento di tutta una cultura
ecologica, sia per le sue attività basilari nel campo delle scienze naturali e della conservazione della natura (Parchi e
Riserve), sia per l'autorevolezza e la vastità delle sue concezioni filosofiche e scientifico-umanistiche.
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esempio di come sia cambiata la definizione di paesaggio è desumibile dalle definizioni date da
Valerio Romani e Riccardo Lorenzi40, che rispondono in pieno all’idea di eterogeneità nei
contenuti del termine paesaggio. In particolare per Romani "il paesaggio è l'insieme eterogeneo
di tutti gli elementi, i processi e le interrelazioni che costituiscono l'ecosfera, considerato nella
sua struttura unitaria e differenziata, ecologico-sistemica, e dinamica, che lo identifica come un
processo evolutivo nel quale si integrano le attività della natura e quelle dell'uomo, nella loro
dimensione storica, materiale, culturale e spirituale"; mentre per Lorenzi “costituisce il risultato
dell’utilizzo che l’uomo fa di un certo luogo. (….) I paesaggi hanno dunque un’origine
strutturale, non estetica e ciò che si vede non è un’immagine virtuale o fittizia ma corrisponde
alla materializzazione di quanto ha costruito o modificato l’uomo nel tempo per poter
continuare a vivere in un determinato posto”.
Un altro filone interessante per comprendere l’evoluzione del concetto di paesaggio è
l’analisi dell’evoluzione della normativa italiana sulla tutela del paesaggio, aspetto al quale si è
già fatto cenno nel corso della trattazione; la conoscenza di quali siano stati gli input che hanno
attivato vari meccanismi, correlati naturalmente al dibattito culturale.
E’ nei primi decenni del XX secolo che il paesaggio diviene oggetto di attenzione legislativa.
In particolare nel 1905 prende il via un vasto programma di riforme agrarie che interessavano
varie zone del Paese; tale provvedimento mise in pericolo diverse meraviglie italiane,
l’opposizione a tali interventi porterà alla stesura del primo provvedimento pubblico in Italia
dedicato alla salvaguardia del paesaggio storico-culturale41.
Si assiste quindi al passaggio da una dimensione artistica di paesaggio, proposta da pittori e
poeti, ad una visione geografica, intesa come caratteristica peculiare di un luogo42. Ed è in questo
senso che si dirige la legislazione, sulla scia anche delle idee crociane, fino a quando, come
abbiamo già detto, si arriva ad un “collasso” del sistema dove emerge la necessità di andare oltre.
Una definizione utile è quella derivante da una visione percettivo-formale che vede “il
paesaggio come una parte del territorio, così come essa è percepita dalle popolazioni, il cui
aspetto può essere determinato da influssi naturali, seminaturali e antropici. L’essere umano, con
la sua percezione, identifica nel territorio il paesaggio e, con le sue attività, può influenzarne in

40

Riccardo Lorenzi (Pisa 1950) è Architetto Coordinatore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dal 1978.
Oltre ai numerosissimi interventi di restauro monumentale direttamente effettuati nella provincia di Massa Carrara,
(tra cui i castelli malaspiniani di Massa, di Lusuolo, Di Aulla, di Pontremoli, di Licciana Nardi e di Lusuolo ed altre
12 tra rocche e castelli ed oltre 150 chiese), la sua attività istituzionale si è indirizzata, in particolar modo a partire
dal 1999, alle politiche di tutela del paesaggio ed alle forme di gestione dei beni culturali e di governo del territorio.
41
Ci si riferisce alla Legge 16 luglio 1905 n°411 che aprirà la strada parlamentare per le leggi in materia di tutela;
C. Tosco, Op. cit., pag 13-14; M. Bencivenni, R. Dalla Negra, P. Grifoni, Monumenti ed istituzioni. Parte seconda
1880-1915,Alinea Editrice, Firenze 1992.
42
Di questo episodio si ha una trattazione più precisa e completa nel paragrafo 2.2
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modo decisivo l’evoluzione. Il paesaggio è in pratica l’aspetto formale dell’ambiente o del
territorio”.
In esso, infatti, ritroviamo le due dimensioni che compongono il paesaggio: una dimensione
“soggettiva”, come percezione personale derivata dalla frequentazione di un luogo; ed una
“oggettiva”, costituita da cose e da fenomeni. La polisemia deriva dal fatto che con il termine si
indica sia la rappresentazione dell’oggetto che l’oggetto stesso. Nella prima, il paesaggio è una
rappresentazione elaborata a livello individuale, in uno stato contemplativo, fonte di emozioni e
sensazioni che possono essere trasmesse tramite linguaggi figurativi o verbali; nella seconda, è
un sistema territoriale, il carattere di una regione dotata di qualità morfologiche ed ambientali. I
percorsi aperti dalle diverse discipline hanno indagato, seguendo metodologie diverse, le due
nozioni di paesaggio, con esiti divergenti e talvolta conflittuali.
I due aspetti si distinguono sul piano semantico e giuridico, oltre che su quello storico. L’idea
“soggettiva” di paesaggio compare nel tardo medioevo in rapporto alla pittura ed alla letteratura,
mentre l’aspetto “oggettivo” è un concetto scientifico che si delinea nel corso dell’Ottocento
nelle discipline geografiche. Tale distinzione è attuale e presente in legislatura; infatti la
Convenzione Europea43 si riferisce al paesaggio come “porzione di territorio”, mentre nel Codice
italiano dei Beni Culturali44 si fa riferimento alla tutela delle “bellezze panoramiche considerate
come quadri…”.45

1.2

Paesaggio naturale, paesaggio agrario e paesaggio urbano
In generale il paesaggio può essere considerato come una serie di componenti che presentano

un certo equilibrio tra di loro. Abbiamo tre grandi famiglie di componenti, ognuna delle quali
prende in considerazioni determinati fattori:
-

componente naturale: idrologica, geomorfologica, vegetazionale, faunistica;

-

componente antropica-culturale: socio-culturale-testimoniale, storico-architettonica;

-

componente percettiva: visuale, formale-semiologica, estetica.

Tali componenti si intrecciano tra loro in modo da formare un unicum in cui esse non sono più
scindibili e riconoscibili tra loro; è quindi chiaro che, anche quando un paesaggio urbano o rurale
sembra esprimere, in apparenza, non una pluralità ma una unitarietà di contenuti, per una sua più
approfondita comprensione, si richiede sempre lo svolgimento di indagini storico-politico-sociali
e culturali e sulle concezioni urbanistiche che hanno dato forma alle città e agli insediamenti in
43

Convenzione Europea in materia di Paesaggio firmata dai membri della Comunità europea il 20-10-2000
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”, meglio noto come
Codice urbani
45
C. Tosco, Op. cit., pag 12-14.
44
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genere, sulle strutture difensive o comunque separatorie, sui segni storici, sulle suggestioni
artistiche e letterarie, etc., persino sulle vicende e sui caratteri etnici o sui rapporti stabiliti con
popolazioni che vivono in condizioni diverse oltre che sui caratteri più prettamente geografici.
E’ possibile fare una distinzione del tipo di paesaggio tenendo conto di queste
caratteristiche?
Si può oggi parlare di paesaggio naturale? E di netta distinzione tra paesaggio agrario e
paesaggio urbano? Si può non tener conto di realtà intermedie che invece costellano il nostro
territorio?
Tali domande acquistano un’importanza ancora maggiore se pensiamo che nell’immaginario
collettivo, paesaggio agrario è sinonimo di quello naturale, non ancora “inquinato”; di come il
terzo, invece, venga considerato come una realtà a sé stante. In realtà il paesaggio agrario può
essere considerato antropizzato tanto quanto quello urbano. Infatti, la definizione data dal Sereni
del paesaggio agrario, ossia “quella forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività
produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale”46, ci
dice come, in realtà, il campo arato o recintato siano proprio espressioni dell’antropizzazione del
territorio.
Inoltre non possiamo affermare che il paesaggio urbano non sia anch’esso naturale, in quanto
ha in sé tutte le componenti naturali, anche se “mascherate” dal costruito.
Possiamo quindi arrivare a descrivere uno schema di questo tipo:
PAESAGGIO NATURALE

PAESAGGIO AGRARIO

PAESAGGIO URBANO

dove si ha una distinzione tra paesaggio agrario ed urbano, legato senza dubbio all’uso che si
fa del territorio, o meglio alla diversa funzione cui è destinato. Non bisogna però sottovalutare i
passaggi intermedi tra le due realtà: possiamo trovare situazioni in cui all’interno di piccoli
agglomerati urbani ci siano degli orti o veri e propri campi arati a ridosso dei fabbricati; oppure
la presenza di più edifici a carattere residenziale immersi nella campagna coltivata.
Se però osserviamo con attenzione ciò che ci circonda notiamo come non ci sia una netta
separazione tra i due “tipi” di paesaggio, ma la nostra terra è costellata da porzioni di territorio
46

E. Sereni, Op.cit., pag 29.
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dove le due parti si intersecano tra loro dando vita ad un “tipo” di paesaggio che non può essere
definito né agrario né urbano, ma una combinazione dei due. E’ questo paesaggio l’oggetto della
ricerca, il paesaggio definito “sub-urbano”, dove le componenti non sono altro che una più o
meno felice combinazione di caratteri urbani inseriti in contesti agrari e viceversa.
Questa frammentazione e commistione delle parti è un fenomeno che ha iniziato a prendere
piede soprattutto negli ultimi cinquanta anni; si è infatti assistito ad un aumento generalizzato
della pressione antropica sugli equilibri naturali e culturali dei paesaggi, pur con livelli di
intensità diversi; il paesaggio rurale subisce pertanto pesanti alterazioni strutturali, in un processo
di inesorabile erosione della articolazione semiologia stratificata nei secoli.
Mentre ad una lettura strutturale istantanea basata sulla dimensione spaziale corrispondono
forti difficoltà di identificazione delle linee di demarcazione dei connotati del paesaggio, ad una
lettura di ordine storico, che registri gli elementi identificativi rispetto alla dimensione
temporale, corrisponde quella che, neppure troppo estremizzando, risulta una contrapposizione di
due paesaggi decisamente estranei.
“Due paesaggi dunque: uno il paesaggio dell’Italia rurale, l’Italia del passato, l’Italia bella,
delle dolcezze sempre più rare, dall’altra il paesaggio dell’urbanesimo dilatato, diffuso,
dell’industrializzazione leggera, mobile, invadente, della modernità già post-industriale,
dell’urbanesimo globale. Essi convivono a breve distanza. Il primo è, per gli uomini di una certa
generazione, il paesaggio della nostalgia, del desiderio, della distensione appagante, il secondo
il paesaggio della realtà d’oggi, nervosa, rumorosa, senza tregua, ma anche il paesaggio della
necessità, quella che fa vivere il primo paesaggio, il quale ormai è solo un frammento, una
permanenza residuale del passato, immagliata dentro la rete delle strade e delle autostrade,
della città continua (…)”47.

1.3

Paesaggio e architettura
Quando l’architettura si accorge del paesaggio? Quando gli architetti prendono coscienza del

fatto che gli edifici sono immersi all’interno di una realtà che si deve tenere in considerazione?
In realtà nella storia abbiamo innumerevoli esempi di come i progettisti abbiano tenuto conto,
nella realizzazione di una fabbrica, del contesto nel quale ci si andava ad inserire. Se pensiamo
alle ville romane non possiamo non renderci conto di come le scelte progettuali siano state
fortemente caratterizzate dall’ambiente circostante e dalla ricerca di un equilibrio tra le parti
naturali e le parti costruite. Ma senza andare troppo lontano nel tempo, anche agli inizi del
novecento si ha una maggior cura nell’inserimento di fabbriche all’interno di contesti naturali; un
47

Turri E., La megalopoli padana, Marsilio, Venezia, 2000.
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esempio su tutti è l’architettura di Frank Lloyd Wright48, uno dei padri dell’architettura moderna
che con la sua Casa sulla cascata49 ( o Casa Kaufmann) riesce a creare una simbiosi perfetta tra
parti naturali e parti costruite (fig.1).

Figura 1- Immagine della Casa sulla Cascata o Casa Kaufmann di Frank Lloyd Wrhight

In realtà un vero interesse diffuso della cultura architettonica sulle qualità formali del
paesaggio si ha fin dal dopoguerra50. Si affrontano in quel periodo i temi della ricostruzione,
della salvaguardia, della conservazione di un patrimonio minacciato dalla nuova espansione
edilizia; è infatti l’urbanistica, la prima disciplina ad accorgersi del paesaggio e a cercare di dare
risposte e soluzioni per l’abitare e per la gestione delle risorse territoriali. Si organizzano dei
gruppi di ricerca, organizzati a livello universitario, che si impegnano per valorizzare il territorio;
i centri storici sono colpiti dalle offese belliche, dal degrado e da un’espansione edilizia
incontrollata, che richiedono con urgenza una cultura rinnovata del territorio e delle scelte

48

Wright Frank Lloyd (Richland Center, Wisconsin, 1867 - Phoenix, Arizona, 1959). Architetto. Dopo aver studiato
ingegneria per due anni all'università del Wisconsin, nel 1887 si trasferì a Chicago dove iniziò la collaborazione con
lo studio di J. L. Silsbee per poi entrare a far parte di quello di Adler & Sullivan (1887-93). Nel 1910 il successo di
una sua mostra a Berlino e la diffusione del catalogo Ausgeführte Baute und Entwürfe contribuirono a far conoscere
in Europa la lezione di questo maestro dell'architettura moderna. Tra i suoi scritti ricordiamo: The art and crafts of
the machine (1906); The disappearing city (1932); An autobiography (1932 e 1946); An organic architecture. The
architecture of democracy (1939); When democracy builds (1946); Genius and the mobocracy (1949),
49
La Casa sulla cascata è il nome italiano con cui è più nota Fallingwater, o Casa Kaufmann dal nome del suo
proprietario, una villa progettata e realizzata a Bear Run in Pennsylvania (Stati Uniti d'America) dall'architetto
Frank Lloyd Wright e considerata uno dei capolavori dell'architettura moderna. Quest'architettura (definita dal suo
autore "architettura organica") promuove un'armonia tra l'uomo e la natura, la creazione di un nuovo sistema in
equilibrio tra l'ambiente costruito e l'ambiente naturale attraverso l'integrazione dei vari elementi artificiali
(costruzioni, arredi, ecc.) e naturali dell'intorno ambientale del sito.
50
C. Tosco, Op. cit., pag. 90
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mature di pianificazione. Significativa è la posizione espressa da Giorgio Piccinato51 che, nel
1965, denunciava i limiti di indagini “fondamentalmente visive”sull’assetto del paesaggio.
Secondo Piccinato infatti “il progettista non può giustificare il suo intervento come lavori di
pura cosmesi formale, ma la speranza di reintrodurre la forma come elemento condizionante lo
sviluppo urbano e territoriale è legata alle capacità del designer di intervenire nell’intero
processo di sviluppo condizionandone l’orientamento”52.
Questi problemi, non affrontati nella pratica con la giusta competenza, hanno portato delle
situazioni di dubbio ed incertezza legate all’edilizia ed al paesaggio ancora attuali e che sono
ancora oggi irrisolte.
Nella cultura architettonica contemporanea, la questione del paesaggio è ancora al centro di
dibattiti; le nuove strategie mirano alla formazione di quadri concettuali e indirizzi operativi per
la valutazione e la riqualificazione, in accordo con le prospettive offerte dalla Convenzione
europea del 200053.

1.4

Definizione di “Paesaggio suburbano”
Prima di poter dare una definizione di paesaggio sub-urbano è necessario comprendere cosa

si intende per paesaggio urbano. Abbiamo già detto che secondo la “Convenzione Europea del
Paesaggio”, con il termine paesaggio si designa “una determinata parte del territorio, così come
è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e
dalle loro interrelazioni”54; è, ovunque, “un elemento importante della qualità della vita delle
popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati come in quelli di grande
qualità; nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”55. Il campo di
applicazione è dunque “tutto il territorio”, “riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e
suburbani”; “ogni paesaggio costituisce un ambito di vita per la popolazione che vi risiede;
esistono interconnessioni complesse tra paesaggi urbani e rurali; la maggior parte degli
Europei vive nelle città (grandi o piccole), la cui qualità paesaggistica ha un’enorme influenza
sulla loro esistenza; (…) i paesaggi rurali occupano un posto importante nella sensibilità
51

Giorgio Piccinato. - Ordinario di urbanistica, coordinatore del Dottorato di ricerca “Politiche territoriali e
progetto locale”nella Facoltà di architettura dell'Università Roma Tre. Ha tenuto seminari e conferenze presso
numerose università del Nord-america, America Latina, Europa, Asia. Ha scritto, fra l'altro, Un mondo di città
(Torino 2002), La costruzione dell'urbanistica. Germania 1870-1914, (Roma 1974, Wiesbaden 1983 e Barcellona
1993).
52
G. Piccinato, Appunti per una storia dell’idea di progettazione a scala territoriale, in “Edilizia Moderna”, 1965,
pag 87-88.
53
C. Tosco, Op. cit., pag 98, per un maggior approfondimento: A. Clementi, Interpretazioni di paesaggio.
Convenzione europea e innovazione di metodo, Roma 2002; G. Ferrara, Architettura del paesaggio in Italia,
Padova 1968.
54
Art. 1 “Convenzione Europea del Paesaggio”, Firenze, 20 ottobre 2000
55
Preambolo della “Convenzione Europea del Paesaggio”, Firenze, 20 ottobre 2000
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europea (…); profonde modifiche subiscono attualmente i paesaggi europei, in particolar modo
quelli periurbani”56. Alla luce di queste considerazioni possiamo dire che il paesaggio è urbano
quando interessa aree urbane, quando cioè al suo interno troviamo elementi antropici (opere di
urbanizzazione, palazzi, etc.) che hanno letteralmente soffocato gli elementi naturali (alberi,
colline, etc.).
Ad una attenta lettura però notiamo come si pone l’accento anche su quei paesaggi di mezzo,
che la Convenzione definisce interconnessioni complesse.
Il paesaggio suburbano può intendersi appunto come interconnessione complessa tra spazi
naturali e spazi urbani, meglio ancora come ponte di collegamento tra queste due realtà. Non si
tratta di un concetto nuovo, anche perché descritto nella già citata opera di Sereni57, nella quale
vengono però considerati i caratteri puramente storici ed una ricostruzione fatta sulla base di
incisioni, quadri e manoscritti del tempo, oltre che su di un approfondito studio sui caratteri
economici e sociali delle varie epoche. Inoltre non dobbiamo dimenticare le critiche rivolte allo
studio di Sereni, soprattutto nei confronti della sua eccessiva fiducia nelle fonti figurative che
non sempre descrivono un paesaggio “reale” ma, il più delle volte, una natura idealizzata e
filtrata dalla tradizione e dai codici figurativi dominanti.
Emilio Sereni analizza le nuove forme che si impongono, già nell’Età dei Comuni, nelle
immediate vicinanze dei centri urbani, e parla di paesaggio agrario suburbano. Per meglio
illustrare tale concetto, Sereni analizza il dipinto di Ambrogio Lorenzetti, “Buon Governo”58
(fig.2), ponendo l’accento sul fatto che i vari poderi raffigurati, pur presentando un rigore ed una
precisione al loro interno, non godono di un piano paesistico generale e di misure preordinate da
una pubblica iniziativa. Per usare le sue stesse parole “Un piano paesistico c’è, per ogni podere
[…] Ma nel suo complesso, nel suo panorama, l’elaborazione del paesaggio agrario resta
affidata alla casuale combinazione di queste iniziative individuali”59.
L’immagine del Lorenzetti risulta estremamente attuale se messa a confronto con un’odierna
immagine della campagna molisana (fig.3), in particolare, nelle immediate vicinanze di uno
qualunque dei suoi centri abitati; e mostra come a tutt’oggi, anche in questo caso, non ci sia un

56

“Convenzione Europea del Paesaggio”, Relazione esplicativa, par. 45, Art. 2
Emilio Sereni (Roma 1907 – Roma 1977), è stato un giornalista, partigiano, politico e scrittore italiano. Nato in
una famiglia ebrea di intellettuali antifascisti, nel 1926 si iscrisse al Partito Comunista Italiano ed un anno dopo si
laureò in agronomia a Portici, iniziando poco dopo un'opera di proselitismo nella provincia di Napoli. Comandante
generale delle brigate Garibaldi insieme a Luigi Longo, nel 1946 entra nel comitato centrale del PCI (vi resterà fino
al 1975) e fu due volte ministro sotto Alcide De Gasperi. Tra le sue opere ebbero particolare successo Il capitalismo
nelle campagne, Il Mezzogiorno all'opposizione, La questione agraria nella rinascita nazionale italiana e La
rivoluzione italiana, ma i suoi scritti sono innumerevoli, tra cui appunto Storia del paesaggio agrario italiano (1961).
58
Ci si riferisce ad un particolare dell’affresco di A. Lorenzetti, Il paesaggio agrario sub-urbano nell’Italia
comunale, che si trova a Siena nel palazzo dei Priori, e pubblicata sul volume di Sereni a pag. 137
59
E. Sereni, op. cit., pag. 138
57
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“piano generale” che regoli il paesaggio, ma il tutto è ancora affidato all’interazione casuale di
realtà diverse.

Figura 2- Particolare dell’ affresco “Buon Governo” di A. Lorenzetti

Figura 3- Particolare della campagna molisana nel comune di Montenero di Bisaccia (CB)

-Foto dell’autore-
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Nello studio emerge quindi una descrizione visiva del fenomeno, senza però un
approfondimento che cerchi l’origine di tale condizione suburbana, né la ricerca di veri e propri
caratteri tipologici, formali ed architettonici che vadano a contraddistinguere tale zona rispetto al
resto dell’agglomerato urbano.
Bisogna però fare attenzione a non considerare il paesaggio sub-urbano come un “tipo di
paesaggio” e classificarlo come un modello, ma come un approfondimento delle specificità
locali. Tale paesaggio deve essere osservato come il frutto di un equilibrio tra azione naturale ed
azione antropica, dove i luoghi assumono caratteristiche distintive e qualificanti, dove la ricerca
ha lo scopo di mettere in luce tali specificità locali e gli equilibri che si instaurano nel contesto
ambientale. Potremmo dire che ci troviamo di fronte ad un paesaggio limite, al quale si adatta
bene la definizione di Eugenio Turri di labirinto nel quale vengono meno i riferimenti per
muoversi; è uno spazio di transizione, di conflitto e di tensione.
Nel passato pre-industriale, gli interventi modificatori erano, di regola, “particellari,
frammentati, individuali, controllati solo dal protagonista”; e, tuttavia, il loro sommarsi portava
“a risultati complessivi armonici” perché le rappresentazioni individuali e collettive e le
iniziative “nascevano dentro regole secolari di comportamento, al di là dei regimi della
proprietà terriera, delle forme di urbanesimo, dei rapporti di dipendenza dalla città alla
campagna, i quali si esprimevano come specificità regionali”.
In generale, gli agricoltori, i veri ‘costruttori del paesaggio’, avevano innata la
rappresentazione del paesaggio nel loro operare giornaliero: “il contadino dà sempre un’occhiata
finale di tipo estetico al suo intervento, siano arature, piantumazioni o altro”60 .
E’ ormai chiaro, dunque, che l’opera di salvaguardia, e ove possibile, di recupero e restauro
(non solo delle forme estetiche, dei paesaggi “belli” per gli osservatori esterni e i turisti, ma
anche di quelli “significativi” per la cultura locale), non può avere successo se non diventando
referente e controllo sociale della trasformazione: intrecciandosi, cioè, con la dimensione
identitaria dei luoghi e con la partecipazione civica; se non facendo leva, cioè, sul senso di
appartenenza delle comunità che li abitano e (per certi aspetti) li producono, sul significato
‘positivo’ da esse dato ai beni paesaggistici (sulla consapevolezza del valore di monumenti e
manufatti, itinerari e acque, vegetazione e fauna, interi sistemi ambientali…), da gestire e fruire
collettivamente e oculatamente come risorsa per il futuro. In mancanza di questi basilari
presupposti, non vi può essere che la perdita di interesse sociale per la matrice storica e il
conseguente abbandono dei beni; c’è da attendersi come ineluttabile il processo della
60

E. Turri, Semiologia del paesaggio italiano, Longanesi, Milano, 1990 (2° Ed.), p. XII
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destrutturazione/distruzione del paesaggio, con la sua più o meno rapida “rinaturalizzazione” ad
ambiente indifferenziato.
Tutte queste considerazioni non portano ad una definizione univoca del paesaggio suburbano; una definizione accettabile potrebbe essere: paesaggio limite in cui vi è una stretta
connessione tra elementi urbani ed elementi naturali, senza che vi sia una preponderanza degli
uni sugli altri, è quindi una parte di territorio in cui particolari fenomeni di carattere economico
ed insediativo hanno comportato un’alterazione parziale dello stato naturale, che lo pone in uno
stato limite di passaggio.
Ma quali sono, nello specifico, gli elementi che lo pongono in questa posizione intermedia?
E’ possibile trovare una risposta nella gestione di queste aree e nei manufatti che vi hanno
costruito.
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2. Evoluzione del concetto di paesaggio nella legislazione nazionale
2.1

Storia delle leggi di tutela del paesaggio
L’articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana cita testualmente:“Tutela il

paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione”. In realtà le problematiche della tutela
del paesaggio, trovano le loro radici già nel dibattito che si sviluppa agli inizi del 1900.
Una disamina dei provvedimenti legislativi nazionali deve comprendere:
-

Legge 20 giugno 1909, n° 364,(c.d. Legge Rosadi) ”Tutela delle cose di interesse
storico-artistico”;

-

Legge 23 giugno 1911, n. 688 in materia di protezione delle bellezze naturali

-

R.D. 30 gennaio 1913, n. 363 – Regolamento in esecuzione alle leggi 20 giugno
1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688 per le antichità e belle arti;

-

Disegno di legge 25 settembre 1920, n°240, “Per la tutela delle bellezze naturali e
degli immobili di particolare interesse storico”;

-

Legge 11 giugno 1922, n° 778, “Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di
particolare interesse storico”;

-

Legge 1 giugno 1939, n° 1089, “Tutela delle cose di interesse artistico e storico”;

-

Legge 29 giugno 1939, n°1497, “Protezione delle bellezze naturali e panoramiche”;

-

Regolamento 3 giugno 1940, n°1375, per l’applicazione della legge sulla protezione
delle bellezze naturali e panoramiche;

-

Costituzione Italiana, Titolo I, Art. 9 del 1948, dove si definisce il dovere dello Stato
nella tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico;

-

Legge 26 aprile 1964, n. 310 che porta alla costituzione della “Commissione
Franceschini”;

-

Legge 29 gennaio 1975, n. 5, istituisce il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali;

-

Legge 22 luglio 1975, n. 382;

-

DPR 24 luglio 1977, n. 616 Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio
1975 n. 382

-

Legge 8 agosto 1985, n°431, converte in Legge il D.L. 27 giugno 1985 n°312, recante
disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale
(conosciuta come Legge Galasso), che affianca ed integra la L. 1497/1939, senza
sostituirsi ad essa;

-

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n° 490, “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali ed ambientali”;
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-

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, “Codice dei beni Culturali e del
Paesaggio”, meglio noto come Codice urbani.

L’evoluzione normativa è interessante non solo per comprendere la vivacità legislativa in
materia di paesaggio, che ha caratterizzato la prima e l’ultima parte del XX secolo, ma anche per
capire l’evoluzione stessa del concetto di paesaggio.
Inoltre è possibile ricostruire una storia dei provvedimenti utilizzati per la definizione delle
aree da tutelare e degli strumenti usati per l’applicazione delle leggi.
Con la Legge 20 giugno 1909, n° 364 c’è l’abolizione del principio, ritenuto fondamentale
fino ad allora, in base al quale i beni protetti dovevano necessariamente essere iscritti in un
apposito catalogo ufficiale e definiti “pregiati”; un assoggettamento alle sue disposizioni delle
“….cose immobili e mobili che abbiano interesse storico artistico e archeologico” e
l’introduzione del concetto di notifica di importante interesse.
La Legge 23 giugno 1912 n. 688 è il primo provvedimento di tutela attiva del paesaggio; il
provvedimento sostanzialmente estende il regime di tutela configuratosi con la Legge Rosadi
anche a ville, parchi e giardini ritenuti di valore storico-artistico.
Il Regio Decreto 30 gennaio 1913 n. 363 è il regolamento esecutivo delle L. 364/1909 e
della L. 688/1912; di particolare importanza, perché tutt’ora in vigore, per ciò che concerne il
patrimonio storico-artistico.
I due primi commi della Legge del 11 giugno 1922, n° 778 prevedono tipologie diverse di
bene a cui applicare la notifica di interesse:
-

cose immobili la cui conservazione presenti un notevole interesse pubblico a causa
della loro bellezza naturale, e della loro relazione con la storia civile e letteraria;

-

bellezze panoramiche.

Già con la legge 20 giugno 1909, n° 364, ma soprattutto con le leggi del 1939, si introduce
il concetto di vincolo quale strumento di tutela da applicare per preservare l’integrità del bene e
presupposto necessario per giustificare gli interventi di tutela da parte dello Stato. Nella Legge
del 29 giugno 1939, n°1497 si parla, nello specifico, di vincolo paesistico e di Piani Paesistici,
ossia dei piani di gestione del paesaggio che possono essere redatti dal Ministero e sono
facoltativi.
In questo primo periodo di fermento legislativo, il concetto di paesaggio che emerge si basa
su dei criteri ben precisi che qui di seguito si riassumono; essi sono:
-

in parte percettivi, in quanto il paesaggio è strettamente interrelato con il dato visuale,
cioè con l’aspetto del territorio;
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-

in parte estetico-culturali: si parla infatti di “bellezze”, distinguendo tra bellezze
individuate (tutelate per la loro eccezionalità e la loro non comune qualità estetica) e
bellezze d’insieme, intendendo, con quest’ultime, il comporsi e il configurarsi dei
singoli elementi in forme che caratterizzano il paesaggio e sono rappresentative
dell’identità di una comunità;

-

e da ultimo legati all’assoggettamento del bene al vincolo di tutela che richiede un
provvedimento di individuazione.

Nel 1964 si istituisce la Commissione Franceschini con l’incarico di indagare sulle
condizioni e sulle esigenze in ordine alla valorizzazione delle cose di interesse storico,
archeologico, artistico e del paesaggio nonché di formulare proposte concrete allo scopo di
revisionare le leggi di tutela e quelle delle strutture e degli ordinamenti amministrativi e
contabili.
La Commissione finì i suoi lavori nel 1966. Sebbene non riuscisse a ridurre ad unità le due
categorie concettuali (le cose artistiche-storiche ed il paesaggio), adottò per prima in Italia la
dizione "Bene Culturale" dando al termine il seguente significato: "tutto ciò che costituisce
testimonianza materiale avente valore di civiltà". E non v'è dubbio alcuno che questa definizione
rappresentò un'evoluzione concettuale di grande importanza, perché va ben oltre la cultura del
"bello d'arte o di natura", propria del pensiero crociano e di buona parte degli intellettuali del
primo Novecento.
Nel 1970, la Commissione Papaldo ipotizza, in modo esplicito, la nascita di un nuovo
Ministero che avrebbe dovuto provvedere alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali, e in
genere del patrimonio culturale della Nazione. Aveva come compito di tramutare in norme
ordinarie i suggerimenti della Commissione Franceschini; lo schema di legge prodotto dalla
Commissione non fu però trasformato in legge, ma si arriva alla costituzione di un nuovo
ministero61.
Negli anni settanta la protezione delle bellezze naturali e la loro tutela è affidata alle
Regioni, le quali hanno anche la funzione di emettere sanzioni in merito62.

61

L'attuale dicastero nacque con la denominazione di Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, e venne istituito
nel 1974 dal Governo Moro IV col decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 1975, n. 5. Da notare che il primo ministro fu Giovanni Spadolini, statista, storico del
Risorgimento e fine letterato. Il nuovo ministero, programmaticamente definito per i beni culturali, a rimarcare la
volontà di creare un organo prevalentemente tecnico, raccolse, in buona parte, le competenze e le funzioni in materia
che erano prima del Ministero della Pubblica Istruzione, quali le Antichità e le Belle Arti, le Accademie e le
Biblioteche. A queste competenze e funzioni se ne aggiunsero alcune del Ministero degli Interni, come gli archivi di
Stato, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come la discoteca di Stato, l'editoria libraria e diffusione della
cultura.
62
DPR 24 luglio 1977 n. 616 Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382
Art. 82 Beni ambientali. – Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e
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La Legge Galasso del 1985 ebbe il compito di tutelare zone di particolare interesse
ambientale attraverso disposizioni urgenti. Da una concezione puramente estetizzante di
paesaggio si passa ad una visione sistematica e oggettiva del bene da tutelare, attribuendo alla
pianificazione paesistica o territoriale, con valenza paesistica, il compito di definire i modi e i
contenuti della tutela. Si tratta di uno strumento legislativo che va ad affiancarsi alla

L.

n°1497/39, andando così ad introdurre aspetti innovativi in materia di paesaggio:
- la tutela è estesa a intere categorie “geografico-morfologiche” a contenuto
prevalentemente naturalistico (ad eccezione delle zone archeologiche e degli usi civici):
si amplia notevolmente il campo d’azione della tutela che non interessava esclusivamente
ambiti circoscritti e mirati (un monumento, un contesto particolare), ma le linee
fisionomiche del paesaggio stesso;
- muta il significato che si attribuisce alla tutela: essa assume un valore dinamico e
gestionale, indicando come strumento principale la pianificazione paesistica;
- l’assoggettamento del bene al vincolo di tutela avviene direttamente in forza di legge e
non richiede alcun provvedimento di individuazione come in precedenza con la Legge
1497/39.
Tali provvedimenti comportano numerosi problemi di applicazione, tali da chiamare in causa
la Corte Costituzionale che però si dichiara a favore della costituzionalità della legge e della sua
aderenza all’Art. 9 della Costituzione63.
Con la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3 (Governo Amato) si assiste alla
modifica degli articoli della costituzione che normano il paesaggio:
- Art.117 della Costituzione (prima della modifica):

periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro
tutela e alle relative sanzioni. L’autorizzazione di cui all’art. 7 della l. 29 giugno 1939 n. 1497, deve essere
rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le Regioni danno immediata comunicazione al Ministero
per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa
documentazione… Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.
63
Corte costituzionale – Sentenza n. 151 del 27 giugno 1986. Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale del
D.L. 27 giugno 1985, n. 512, recante “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale”. La normativa impugnata introduce una tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità, vale
a dire implicando una riconsiderazione assidua dell’intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore
estetico-culturale. Una tutela così concepita è aderente al precetto dell’art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta
operata al più alto livello dell’ordinamento, assume il detto valore come primario (cfr. sentenze di questa Corte n.
94 del 1985 e n. 359 del 1985), cioè come insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro. (omissis) La nuova
normativa accoglie in proposito soluzioni correttamente atteggiate, nella direttrice della primarietà del valore
estetico-culturale e della esigenza di una piena e pronta realizzazione di esso, secondo un modello ispirato al
principio di leale cooperazione. Per altro verso è proprio tale primarietà – la quale impedisce di subordinare
l’interesse estetico-culturale a qualsiasi altro, ivi compresi quelli economici, nelle valutazioni concernenti i
reciproci rapporti – a costituire la scelta di fondo della normativa e a manifestarne la rilevanza economico-sociale.
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“La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in
contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli
uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali;
polizia locale e urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria
alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità,
acquedotti e lavori pubblici d’interesse regionale; navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le
leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme
per la loro attuazione.”
- Art.117 della Costituzione (dopo la modifica):
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(omissis) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. (omissis). Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.(omissis).
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.(omissis) La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega
alle regioni.
La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.”
La modifica dell’Art. 117 sancisce in modo univoco i campi di competenza della Regione e
quelli di competenza dello Stato; in particolare nella prima stesura non si affrontava il tema dei
beni culturali, come invece avviene nella seconda versione. Notiamo come però, anche se lo
Stato ha legislazione esclusiva in merito ai beni culturali, per ciò che riguarda la loro
valorizzazione e promozione sia concorrente alle due istituzioni.
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Infine il Codice dei beni culturali e paesaggistici (D. Lgs 42/2004) approvato il 16 Gennaio
2004, meglio noto come Codice Urbani, ha lo scopo di aggiornare la disciplina della tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico a seguito del cambiamento del quadro
istituzionale, verificatosi con la modifica del Titolo V della Costituzione, oltre che di attuare, per
quanto riguarda la parte relativa ai beni paesistici, i principi e gli obiettivi della Convenzione
europea del paesaggio.
Il Codice contempla, nel “patrimonio culturale nazionale”, due tipologie di beni: i beni
culturali ed i beni paesaggistici. Per quanto riguarda le disposizioni inerenti la tutela del
paesaggio, viene individuata una definizione di paesaggio con riferimento alla Convenzione
Europea.
E’ stato introdotto il principio di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche nel definire
gli indirizzi e i criteri che attengono alle fondamentali attività rivolte al paesaggio. Partendo dal
presupposto che la protezione e la valorizzazione del paesaggio vengono innanzitutto assicurate
mediante adeguata pianificazione, è in ogni caso mantenuta la facoltà alle Regioni e al Ministero
di imporre vincoli provvedimentali, prevedendo però che essi vengano corredati da criteri di
gestione.
L’attività pianificatoria regionale, estesa a tutto il territorio regionale, deve essere ricondotta
ai principi della Convenzione europea; pertanto, le Regioni che sono già in possesso dei piani
paesaggistici devono verificare la loro congruenza ai principi ed agli obiettivi fissati dal Codice,
ed eventualmente procedere ad un loro adeguamento.
Notevole novità è la facoltà attribuita alle Regioni di stipulare con il Ministero accordi per
l’elaborazione d’intesa dei piani paesaggistici: attuando tale possibilità, cade la tutela
generalizzata delle categorie di beni individuati dalla Legge Galasso, per le quali quindi non sarà
più necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto la loro tutela sarà
regolamentata direttamente dai piani paesaggistici.
Per quanto riguarda l’autorizzazione, è da sottolineare che il codice cerca di superare il
problema causato dai continui conflitti amministrativi tra Regione e Ministero mantenendo
l’attuale procedura soltanto in via transitoria fino all’approvazione d’intesa dei piani
paesaggistici. Successivamente l’ente che rilascia l’autorizzazione dovrà preventivamente inviare
alla Soprintendenza la proposta, la quale esprimerà il proprio parere non vincolante.
L’autorizzazione sarà quindi rilasciata dall’ente competente e costituisce atto distinto e
presupposto del titolo urbanistico legittimamente l’intervento. Inoltre è prevista l’istituzione a
livello locale di Commissioni per il paesaggio che avranno il compito di esprimere il parere
obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. All’interno delle
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Commissioni per il paesaggio potrà essere prevista la partecipazione del Ministero e, in tal caso,
la valutazione così espressa sostituisce il parere preventivo della Soprintendenza. Il Codice dei
beni culturali e paesaggistici è in vigore dal primo maggio 2004.
Dalla Convenzione Europea del Paesaggio, e la sua Relazione Esplicativa, per tutela si
intende:
- conservare e valorizzare “gli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio
giustificati dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o
dal tipo d’intervento umano”;
- “accompagnare i cambiamenti futuri riconoscendo la grande diversità e la qualità dei
paesaggi che abbiamo ereditato dal passato, sforzandosi di preservare, o ancor meglio
arricchire tale diversità, e tale qualità, invece di lasciarla andare in rovina”;
- promuovere uno sviluppo sostenibile, inteso come “lo sviluppo che deve soddisfare i
bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di
soddisfare i propri”.
Da tali considerazioni discende pertanto l’opportunità di:
- riconoscere che da sempre “i paesaggi hanno subito mutamenti e continueranno a
modificarsi, sia per effetto di processi naturali e sia per l’azione dell’uomo”; di
conseguenza è impossibile “preservare/congelare il paesaggio ad un determinato stadio
della sua evoluzione”;
- salvaguardare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio ai quali le
popolazioni riconoscono valore, sia per motivi naturali che culturali. Tale salvaguardia
deve essere “attiva”, cioè deve consentire trasformazioni dei luoghi che non ne
compromettano la conservazione e qualora necessario, deve essere accompagnata da
misure di conservazione tali da mantenere “inalterati gli aspetti significativi di un
paesaggio”;
- disciplinare gli interventi ammissibili, armonizzando le esigenze economiche con quelle
sociali e ambientali che mirano a: “garantire la cura costante dei paesaggi e la loro
evoluzione armoniosa, allo scopo di migliorare la qualità della vita in funzione delle
aspirazioni delle popolazioni” .
Per avere un’idea chiara del processo di definizione e di tutela nonchè dei personaggi che
concorrono, si riporta di seguito uno schema che riassume brevemente le funzioni svolte dai vari
attori (fig. 4).
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Figura 4 – Schema riassuntivo degli attori e delle funzione svolte in materia di paesaggio

2.2 L’attuale normativa di tutela
Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio ( ed i successivi interventi normativi del
2006 e del 2008 a parziale modifica), non si configura solo come una codificazione della
normativa esistente ma rappresenta, anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione
nonché delle esperienze maturate nel settore, un riassetto della normativa e determina un
significativo cambiamento di policy nell’ambito dei beni culturali64.
Fin dall’adozione del Codice Urbani, le competenze sul paesaggio risultavano suddivise
tra lo Stato (Presidenza del Consiglio, Ministero dei Beni Culturali, Ministero dell’Ambiente) e
le Regioni. La tutela dei beni culturali e del paesaggio era assicurata (almeno teoricamente) in
termini di globalità, diversificata territorialmente con il presidio delle Sovrintendenze, uffici
periferici del MIBAC, e delle istituzioni locali. Oggi il modello è cambiato con l’illusione che si
possa creare un ampio “mercato” dei beni culturali65.
Storicamente, tra il 1939 e il 1999 diversi provvedimenti legislativi si sono succeduti ad
integrazione della Legge Bottai, quasi sempre per aspetti marginali o su questioni di dettaglio.
Va inoltre osservato che, mancando la legge di un regolamento di attuazione (quello predisposto
per la L. 1089/1939 non fu approvato a causa della caduta del fascismo il 25 luglio 1943), si
dovette sopperire con il regolamento della Legge Rosadi del 1909 (Legge 30 gennaio 1913, n.
363), tutt’ora in vigore. La legge-delega dell’8 ottobre 1997, n.352, impegnava il governo a
predisporre un Testo Unico sui beni culturali, poi approvato con D.Lgs 490/199966. Ne è risultato
64

P. Bilancia (a cura di), La valorizzazione dei beni culturali. Modelli giuridici di gestione integrata, Franco Angeli
Editore, 2006.
65
D. Patassini, Cultura e pianificazione. Beni culturali tra tutela e mercato, tratto da G. Tavano Blessi, (a cura di)
Città satellite. Le Lavies d’Europa: quale sviluppo attraverso la cultura, Maltemi Express, 2006
66
Per un maggiore approfondimento: La nuova disciplina dei beni culturali ed ambientali. Commento al Testo
Unico approvato con Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.490, a cura di M. Cammelli, Il Mulino, Bologna 2000
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un testo di carattere sostanzialmente compilativo, e non poteva essere diversamente, tenuto conto
che la legge delega vincolava rigidamente ed in via esclusiva il legislatore al coordinamento,
riordino, razionalizzazione e semplificazione della normativa vigente. La vera riforma spetta
dunque alla XV Legislatura, ad opera del Ministro Giuliano Urbani (2001-2005).
La Legge del 6 luglio 2002, n.137, diversamente dalla precedente, delegava il governo ad
emanare, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi “per il
riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed
ambientali”67, precisando criteri e principi ai quali attenersi: innanzitutto alla codificazione della
disciplina al fine di adeguarla, a seguito della revisione costituzionale del 2001, agli artt. 117 e
118 della Costituzione, nonché alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali; al
miglioramento dell’efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali in funzione
dell’ottimizzazione delle risorse assegnate; allo snellimento e l’ammodernamento delle
procedure anche in chiave informatica. Di fatto il nuovo Codice, oltre al riordino e
all’adeguamento, anche in parziale continuità con il Testo Unico e la Legge 1089/1939, ha
prodotto una profonda rielaborazione della disciplina sostanziale. Si tratta di un documento assai
ampio e complesso, composto da 184 articoli ed un allegato, distribuiti in 5 parti:
1. Disposizioni generali (artt. 1-9);
2. Beni culturali (artt. 10-130);
3. Beni paesaggistici (artt. 131-159);
4. Sanzioni (artt. 160-181);
5. Disposizioni transitorie (artt. 182-184)68.
Abbiamo già detto che il Codice, così come emanato nel 2004, ha già subito delle
modifiche sia nel 2006 sia nel 2008. Analizziamo le modifiche apportate soprattutto in merito
alla parte terza, quella relativa ai beni paesaggistici.

67

Legge 6 luglio 2002, n.137 - Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici.
Art. 10.(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
proprieta' letteraria ediritto d'autore).
1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attivita' culturali il
Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in
materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprietà letteraria e diritto d'autore.
68
R. Cassanelli, G. Pinna, (a cura di ), Lo stato aculturale. Intorno al Codice dei beni culturali, Jaca Book,
Novembre 2005
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I decreti del 2006 che apportano delle disposizioni correttive ed integrative al Codice
Urbani sono il Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.156 recante Disposizioni correttive ed
integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali ed il
Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.157 recante Disposizioni correttive ed integrative al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
Partiamo da un’analisi delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006
n.157 in modo da poter comprendere punto per punto le nuove disposizioni e la loro filosofia.
Già con la prima modifica, relativa all’Art. 5, possiamo comprendere come ci sia un cambio di
rotta; infatti al comma 6 le parole: «conferite alle regioni» sono sostituite dalle seguenti:
«esercitate dallo Stato e dalle regioni», modificando l’articolo in tal senso: comma 6) Le
funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle
regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice69.
Con la modifica dell’Art. 131 comma 1 si assiste ad una evoluzione della definizione del
termine paesaggio:
- D.Lgs 42/2004: 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte
omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle
reciproche interrelazioni.
- D.Lgs 157/2006: 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intendono parti di
territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle
reciproche interrelazioni.
- D.Lgs 63/2008: 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui
carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
Gli Artt. 132 e 133 subiscono anch’essi uno stravolgimento che si realizza nel D.Lgs
63/2008, tale modifica deriva dalla presa di coscienza che il paesaggio non è più solo di
competenza nazionale, ma di competenza europea, si prende atto della Convenzione Europea del
paesaggio del 2000, con ben 8 anni di ritardo70:
- D.Lgs 42/2004: Articolo 132 - Cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri
riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione
del paesaggio e di gestione dei relativi interventi.
69

Per completezza si riporta la stesura dell’Art. 5 comma 6 prima delle correzioni del D.Lgs 157/2006:
Comma 6) Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le
disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice
70
In effetti è incredibile che tale riflessione non ci sia stata fatta già nella stesura originale del Codice; infatti la
Convenzione Europea sul Paesaggio è un documento che risale al 2000, mentre il Codice Urbani è stato emanato nel
2004. Questa modifica non compare neanche nel D.Lgs 157/2006.
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2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione
dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni
pubbliche intraprendono attività di formazione e di educazione.
4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio
tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio
nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche' dagli
Osservatori istituiti in ogni Regione con le medesime finalità.
- D.Lgs 63/2008: Articolo 132 - Convenzioni internazionali
1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati
fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del
paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai
principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul
paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed
esecuzione.
- D.Lgs 42/2004: Articolo 133 – Convenzioni internazionali

1. Le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai
principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.
- D.Lgs 63/2008: Articolo 133 – Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la
conservazione e la valorizzazione del paesaggio
1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la
valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte
formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del
Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni Regione con le medesime finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri
riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti
interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli
aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle
esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo
territoriale sostenibile.
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3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli
indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti71
L’Art. 135, che norma la pianificazione paesaggistica, viene completamente modificato dal
D.Lgs 157/2006 in questo modo:
Art. 135 (Pianificazione paesaggistica). - 1. Lo Stato e le regioni assicurano che il
paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni,
anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a
specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti
l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".
2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti
definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici.
3. Al fine di tutelare e migliorare la qualità

del paesaggio, i piani paesaggistici

definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:
a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei
beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle
tecniche e dei materiali costruttivi;
b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i
diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e
comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con
particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio
mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati,
al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonchè alla realizzazione di nuovi valori
paesaggistici coerenti ed integrati;
d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione
ai principi dello sviluppo sostenibile72.

71

Il lettore sicuramente ha notato come nella versione del 2008 la modifica degli articoli non si ferma al solo
contenuto, ma è relativa anche alla forma. Si ravvisa infatti anche un cambiamento circa la numerazione degli
articoli, dove quello concernente le Convenzioni internazionali viene messi prima dell’articolo relativo alla
Cooperazione tra le amministrazioni pubbliche.
72
Per completezza si riporta la stesura dell’Art. 135 prima delle correzioni del D.Lgs 157/2006:
Articolo 135- Pianificazione paesaggistica
1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a
specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con
specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito
denominati "piani paesaggistici".
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Particolarmente ricca ed interessante è poi la parte relativa alla dichiarazione di notevole
interesse degli immobili regolamentata dal D.Lgs 42/2004 che ha subito non poche modifiche.
Innanzitutto, con la sostituzione dell’art. 137 si va ad escludere l’Ente provinciale dall’iter della
dichiarazione di notevole interesse degli immobili; le commissioni provinciali sono sostituite
dalle commissioni regionali, si definiscono in maniera più precisa i componenti che le
costituiscono e viene esplicitato il coinvolgimento di figure universitarie e di fondazioni che
promuovono la tutela e la promozione del patrimonio culturale73. Negli articoli di legge
successivi si continua a modificare tale procedura; in particolare con l’Art. 13874 (chiamato nel

2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 134, le trasformazioni
compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti
a tutela, nonche' gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo
sostenibile.
73
Si riporta l’Art. 137 sia nella versione del 2004 che in quella del 2006:
Articolo 137 - Commissioni provinciali - 1. Con atto regionale e' istituita per ciascuna provincia una commissione
con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle
lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136;
2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il
paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non
superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza
nella tutela del paesaggio. La commissione procede all'audizione dei sindaci dei comuni interessati e può
consultare esperti.
In grassetto sono evidenziate le modifiche:
Articolo 137- Commissioni regionali - 1. Ciascuna regione istituisce una o più commissioni con il compito di
formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e
per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonche' due dirigenti
preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a
quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed
esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle
universita' aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di promozione e tutela del
patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della
legge8 luglio 1986, n. 349. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione
procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle
commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe
74
Si riporta l’Art. 137 sia nella versione del 2004 che in quella del 2008:
Articolo 138 - Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico - 1. Su iniziativa del direttore regionale,
della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all'articolo 137, acquisisce
le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del
notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136, e propone la dichiarazione di
notevole interesse pubblico. La proposta e' motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali,
morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del
territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i
criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 3.
(……)
Articolo 138 - Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico - 1. Le commissioni di cui
all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti
pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti
uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano
la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è
stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata
con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari

- 41 -

Dottorato di Ricerca in “Analisi e Valorizzazione del Paesaggio” - XXII Ciclo Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso Molise. Una proposta di metodo

Codice Urbani 2004 Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, mentre nella
versione del 2008 è denominato Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse
pubblico) cambiano gli attori preposti alla richiesta della dichiarazione:
- D.Lgs 42/2004: la procedura parte su iniziativa del Direttore Regionale o della Regione;
- D.Lgs 157/2006: i richiedenti non cambiano ma non si parla più di iniziativa, bensì di

richiesta;
- D.Lgs 63/2008: si torna ad usare il termine iniziativa, che può essere presa sia dalla

Regione ma anche dal Ministero. C’è l’aggiunta del comma 3 che dà la possibilità al
Ministero, su proposta motivata del Soprintendente e previo parere della Regione, di
dichiarare il notevole interesse di un immobile.
Nell’Articolo 14075 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di
conoscenza) non ci sono grossi cambiamenti, anche se si definisce con il D.Lgs 157/2006 il
termine entro il quale la Regione è tenuta ad esaminare le osservazioni relative alla dichiarazione
di interesse; inoltre si rende esplicito che tali provvedimenti sono parte integrante dei Piani
Paesistici da approvare o modificare; nel D.Lgs 63/2008 si specifica che tali provvedimenti non
possono subire alcuna modifica nella revisione dei Piani Paesistici già approvati o in quelli da
realizzare.

degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e
contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.
(……)
3. È fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione
interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il
notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136
75
Si riporta l’Art. 140 comma 1 sia nella versione del 2004 che in quella del 2008:
Articolo 140 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza
1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito
dell'eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli
immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136
Articolo 140 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza
1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto
dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di
cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico
paesaggistico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle
lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
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L’Articolo 14176, che definisce i Provvedimenti Ministeriali, viene quasi completamente
riscritto e, tra le righe, emerge ancora una volta la volontà di riaccentramento di tutte le questioni
relative alla tutela ed alla valorizzazione del paesaggio, volontà che si evince in tutte le
modifiche fatte, specie nelle integrazioni e disposizioni dell’ultimo decreto legislativo. Inoltre
non è più il Ministero che emana il Decreto per la dichiarazione di notevole interesse pubblico,
ma è il soprintendente che notifica il suo deposito presso i comuni interessati e alla sua
trascrizione nei registri immobiliari, ed è sempre la soprintendenza a vigilare sull'adempimento,
da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà
comunicazione al Ministero. Quest’ultimo passaggio, relativo alla vigilanza e al controllo degli
Enti periferici, non era prevista nel D.Lgs 42/2004, né tantomeno nel D.Lgs 157/2006. Inoltre si
ha l’esigenza di inserire un nuovo articolo:
Art. 141-bis - Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico

76

Si riporta l’Art. 140 comma 1 sia nella versione del 2004 che in quella del 2008:
Articolo 141 - Provvedimenti ministeriali
1. Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta
formulata ai sensi dell'articolo 138, ovvero laddove il provvedimento regionale di dichiarazione di notevole
interesse pubblico non venga comunque emanato entro il termine di un anno dalla predetta richiesta, il direttore
regionale può chiedere al Ministero di provvedere in via sostitutiva.
2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia della documentazione eventualmente acquisita dalla
commissione provinciale, effettua l'istruttoria ai fini della formulazione della proposta di dichiarazione di notevole
interesse pubblico.
3. Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati affinche' provvedano agli adempimenti indicati all'articolo
139, comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati all'articolo 139, commi 2, 4 e 5.
4. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 139, commi 3 e 6, e provvede con decreto. Il
decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico e' notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme
previste dall'articolo 140, commi 2, 3 e 4.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle proposte di integrazione, con riferimento ai
contenuti indicati all'articolo 143, comma 3, lettere e) ed f), dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico esistenti.
Articolo 141 - Provvedimenti ministeriali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di
dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1,
mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il
soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il
competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini
dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla
sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la
trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni
dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni
comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo
scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui
all'articolo 146, comma 1
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1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse
pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre
2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla
soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente
Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal
secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito
dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
I restanti articoli relativi alla Parte Terza del Codice vanno a definire la Pianificazione
paesaggistica, dove non si ha un grosso stravolgimento di quelli che sono i principi già stabiliti
nella stesura del 2004; il Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela, dove si definiscono le
autorizzazioni necessarie, gli enti preposti al rilascio e la documentazione da presentare per
l’ottenimento dei pareri77.

2.3 Fenomeni e correnti culturali
Nel paragrafo precedente si è cercato di fare un excursus sulle varie Leggi in materia di
paesaggio che si sono succedute in Italia sino ad oggi. Ma da dove proviene l’esigenza di tutelare
una veduta o una bellezza naturale attraverso delle regole ben definite e imposte dallo Stato?
Già nel primo capitolo, parlando di evoluzione del concetto di paesaggio, non si è potuto
fare a meno di accennare brevemente ad alcuni di quelli che sono state le cause scatenanti e i
fenomeni culturali complessi che hanno condotto alla formazione di leggi e decreti, espressione
nella loro formulazione del pensiero predominante circa la tutela del paesaggio.
Nella carrellata fatta possiamo vedere come l’interesse circa la legislazione in materia di
paesaggio avesse già all’inizio del XX secolo. Del 1909 è infatti la Legge 20 giugno 1909, n°
364, (c.d. Legge Rosadi). Ma quale è stato l’antefatto che ha portato la discussione di tale
argomento in parlamento?
All’inizio del 1900, nel programma di bonifica della bassa Romagna, si propone la
bonifica della pineta di Ravenna. La reazione a tale proposta fu la formazione di un movimento
per la salvezza della pineta, capeggiato da Corrado Ricci78, il quale considera la pineta
77

L’analisi relativa all’iter della relazione paesaggistica ed alla sua evoluzione viene affrontata meglio nel
paragrafo 2.5
78
Corrado Ricci Ravenna (1858 – Roma 1934). Laureato in giurisprudenza, fu senatore del Regno d'Italia nella
XXVI legislatura. Tra il 1894 e il 1896 era stato direttore della Galleria nazionale di Parma, istituzione in cui mise a
punto un vero e proprio modello di riordino museografico che comprendeva la ricerca, lo studio ed il riordino
inventariale
ed
espositivo
dei
beni
culturali
ai
fini
del
restauro.
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intoccabile poiché in essa è ambientata una novella del Decameron di Boccaccio 79. L’episodio
aveva colpito l’immaginario di poeti e pittori; tanto da portare alla definizione di quattro tavole
della scuola del Botticelli che illustravano lo svolgimento narrativo della novella ambientandola
in uno scenario naturale con alte chiome di pini marittimi sullo sfondo e la distesa della costa
adriatica che si perde in lontananza; si era quindi giunti ad una sedimentazione dell’immagine
del paesaggio che poteva essere completamente trasfigurato se si fosse attuata la bonifica della
zona. Corrado Ricci, all’epoca sovrintendente ai monumenti di Ravenna, denuncia il pericolo in
un articolo, opponendosi al degrado delle cose d’arte e di natura, che fanno bella e famosa
l’Italia80. Insieme alla pineta di Ravenna erano minacciate anche altre meraviglie quali la cascata
delle Marmore e le mura della città di Lucca. Nella denuncia di Ricci la conservazione delle
opere d’arte era direttamente collegata alla conservazione dei contesti naturali, in un periodo poi
abbastanza particolare ed importante per il paesaggio poiché si avviavano le trasformazioni del
paesaggio agrario ed il primo sviluppo dell’industria. Ma il partito dei pinetofili ebbe largo
ascolto soprattutto grazie alla presenza al Ministero di Luigi Rava81, nativo di Ravenna, che
prese a cuore queste tematiche tanto da dare il suo appoggio durante una condizione politica
estremamente favorevole che lo vide prima Ministro dell’Agricoltura (1903-1905) e poi Ministri
della Pubblica Istruzione (1906-1909). Rava scelse Ricci quale massimo responsabile per il
settore delle Antichità e Belle Arti per la pratica attuazione di una riforma generale del servizio
di tutela82. Sempre a Ricci si deve l’avvio della pubblicazione del Nuovo Catalogo Generale
delle cose di interesse storico, artistico e archeologico, sul modello francese dell’Inventaire
general des richesses d’art de la France, sotto forma di volumi illustrati ed articolati per ambiti
territoriali.

Applicò questo modello con successo nelle gallerie di Brera e Bergamo, Firenze e Roma. Fece eseguire, inoltre,
lavori di studio e di ampliamento del Museo del Bargello di Firenze, delle quadrerie di San Gimignano e di Volterra.
Nel 1906 fu nominato Direttore generale nel Ministero della pubblica istruzione; fu anche Presidente dell'Istituto di
archeologia e storia dell'arte di Roma. Nel 1909 fu approvata dal Parlamento una legge da lui fortemente voluta, la
n° 364 con la quale si diede il definitivo assetto istituzionale alle Antichità e Belle Arti, disciplinando per la prima
volta tutta la materia del partimonio artistico, archeologico e storico d'Italia. Nel 1925 fu tra i firmatari del
"Manifesto degli intellettuali fascisti". Diresse la collana «Italia Artistica» dell'Istituto Italiano d'Arti Grafiche di
Bergamo.
79
Si faceva riferimento alla drammatica vicenda, descritta nel Volume 8 del Decameron, di Nastagio degli Onesti,
la quale si svolge interamente nel bosco dei pini marittimi che circonda la città di Ravenna, una fascia verde intorno
alle zone paludose del delta del Po.
80
C. Ricci, Per la bellezza artistica d’Italia, in “Emporium”, Vol. XXII, n°130 (1905) pagg. 294-309
81
Luigi Rava (Ravenna 1860-Roma 1938). Professore di economia politica, storia e filosofia del diritto nelle
università di Siena e Pavia; professore di scienza dell’amministrazione nell’università di Bologna. Fu eletto deputa a
Ravenna e nominato senatore nel 1920. Ricoprì il ruolo di Ministro in vari dicasteri tra cui quello dell’Agricoltura,
Industria e Commercio (1903-1906), Pubblica Istruzione (1906-1909), Finanze nel 1914. Ricoprì la carica di
sindaco di Roma tra il 1921 e 1922.
82
M. Bencivenni, R. Dalla Negra, P. Grifoni, op. cit.
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Gli altri provvedimenti legislativi corrono sullo stesso filo conduttore della Legge Rosadi,
dove il riconoscimento di un paesaggio da tutelare avviene con una dichiarazione d’interesse.
Un salto in avanti viene fatto dalle leggi del 1939 dove il meccanismo messo in moto
deriva dalla visione idealistica della scuola di Benedetto Croce.
La riflessione di Croce sul paesaggio prende il via da un Disegno di Legge, il n°240,
presentato al Senato del Regno il 25 settembre del 1920. In questa prima legge Benedetto Croce,
allora ministro della Pubblica Istruzione nell´ultimo Governo Giolitti invoca “un argine alle
devastazioni contro le caratteristiche più note e più amate del nostro suolo”, perché la necessità
di “difendere e mettere in valore le maggiori bellezze d´Italia, naturali e artistiche” risponde ad
“alte ragioni morali e non meno importanti ragioni di pubblica economia”. Il paesaggio “altro
non è che la rappresentazione materiale e visibile della patria, coi suoi caratteri fisici
particolari (...), formati e pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli”.83
In queste frasi è ben chiaro che sono gli interventi di Croce i principi cardine che
porteranno alla definizione delle leggi del 1939: è l’idealismo che porta ad una elevazione del
concetto di “bellezza” come di un qualcosa che va al di là dell’uomo e che deve essere
preservato. L’esigenza di mantenere intatte le “bellezze panoramiche” di cui l’Italia è piena
porta all’introduzione del concetto di vincolo, che è la vera novità delle Leggi del 1939.
Da questo punto in poi si assiste ad un “vuoto” nella produzione legislativa; lo Stato non si
rende conto che il paese sta evolvendo e che quindi ha bisogno di nuove indicazione circa il
paesaggio. Si assiste al boom industriale, alla ripresa economica, che per forza di cose
porteranno a modifiche profonde sull’assetto del territorio. Il primo accenno di provvedimento si
presenterà solo nel 1964 con l’istituzione della Commissione Franceschini, seguita nel 1970
dalla Commissione Papaldo. Nonostante il buon lavoro fatto dalle due Commissioni, le
indicazioni date non verranno trasformate il legge.
Si arriva quindi al 1985 dove, con la Legge 8 agosto 1985, n°431 (conosciuta come Legge
Galasso), si danno disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale. Questo provvedimento, pur non sostituendosi alla Legge 29 giugno 1939, n°1497,
determina un forte cambiamento circa la visione del paesaggio: la visione estetica di “bellezza
naturale” introdotta da Croce non è più efficace per la tutela del paesaggio stesso, ma cambia e
cede il posto ad una visione sistematica e oggettiva del bene da tutelare, attribuendo alla
pianificazione paesistica-territoriale, con valenza paesistica, il compito di definire i modi e i
contenuti della tutela. La Legge Galasso nasce quindi da una forte esigenza pratica che deriva
83

B. Croce, Relazione al disegno di legge per la tutela delle bellezze naturali, Atti parlamentari, Roma, 1920
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dalla necessità reale di operare per preservare il territorio. Da questo punto in poi le questioni di
natura paesaggistico-ambientale diventano sempre più importanti perché coinvolgono fortemente
anche la sfera economica. Il forte legame tra ambiente, paesaggio e strumenti pianificatori va
sempre più ad incidere sul posizionamento di infrastrutture, di siti industriali e sulle attività
economiche che possono insediarsi in un dato territorio, ed è questo il motivo per cui, soprattutto
negli ultimi anni, c’è una forte vivacità in materia di paesaggio.
Nel 1999 si emana il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n° 490, una legge quadro che
cerca di disciplinare tutti i meccanismi sino ad ora illustrati.
Nel 2004 nasce il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, il primo “Codice” a tener
conto anche della modifica del Titolo V della Costituzione e che attribuisce quindi un maggior
potere di gestione alle Regioni; inoltre recepisce anche le linee guida stabilite dalla Convenzione
europea del Paesaggio del 2000.

2.4 Molteplicità degli attori istituzionali concorrenti
Una nuova attenzione per il paesaggio è conseguenza del trasferimento delle prerogative
statali alle Regioni a statuto ordinario operato nel 1972-77, e dell'approvazione sia della Legge
Galasso n. 431 del 1985 (comunque a lungo osteggiata nella sua applicazione dagli stessi enti
locali, e ancora oggi male e poco applicata, e quindi incidente “sulla pianificazione e sulle
attività trasformatrici con esiti discontinui e contraddittori”) sia della Legge sulle autonomie
locali n. 242/1990 e della Legge quadro sulle aree protette n. 394/1991. Tre normative grazie alle
quali il paesaggio, almeno sulla carta, diviene il fondamentale strumento concettuale di tutela del
paesaggio e i piani paesistici diventano il fulcro dell'interesse di politici e tecnici del territorio.
Infatti, fino al 1977, di paesaggio si occupava quasi esclusivamente il Ministero della
Pubblica Istruzione attraverso la Direzione generale delle Antichità e Belle Arti (dal 1975
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni ambientali,
architettonici, archeologici, artistici e storici).
Nel 1977 con il D.P.R del 24 luglio n°61684, la delega per la gestione del paesaggio passa
alle Regioni con compiti solo residuali per il Ministero Beni Culturali ed Ambientali, che però
viene reinvestito di funzioni di controllo con la Legge 431/1985.
Dopo il 1977 molte Regioni affidano il paesaggio in sub-delega ai comuni.
Con il D.Lgs. 112/1998, attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento, vengono
conferiti alle province compiti di pianificazione con valenza anche paesistica. Per missione
84

Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n°616. Attuazione della delega di cui all’Art. 1 della
Legge 22 Luglio 1975, n°382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica
amministrazione)
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istituzionale si occupano inoltre di questioni strettamente interconnesse con la materia paesistica
anche: il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero per le politiche agricole, il Ministero per la
Marina mercantile, il Ministero per l’Industria.
Dal 20.10.2000, a seguito della firma della Convenzione Europea del Paesaggio, è interessato
alla materia anche il Consiglio d’Europa.

2.5 Tendenze normative più recenti
Il dibattito circa la tutela del paesaggio è ancora attuale; esso verte innanzitutto sulla
metodologia oggettiva e ben definita che vada a valutare gli interventi sul territorio ed il loro
impatto sul paesaggio, soprattutto se si tratta di un paesaggio vincolato85.
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio n°42/2004 (modificato con il recente D. Lgs.
n. 157/2006, all’art. 146, comma 386) stabilisce che entro sei mesi dalla entrata in vigore venga
individuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, la documentazione necessaria per la verifica della compatibilità paesaggistica
degli interventi in ambito vincolato.
In attuazione di tale norma, con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del
26 novembre 2004 veniva costituito un gruppo di lavoro, composto da esperti dello stesso

85

In riferimento all’attualità del dibattito si fa presente come esso non sia ancora arrivato alle battute definitive.
Infatti il 9 ottobre 2009, dietro comunicato stampa del Ministro Bondi, si apprende che è in corso di approvazione
un Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità,
ai sensi dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Lo
schema è diretto ad assicurare rapide risposte alle istanze dei cittadini e nello stesso tempo a garantire la tutela del
paesaggio. Il regolamento riduce di almeno il 50% gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese, dimezzando i
tempi dei procedimenti per autorizzare gli interventi di lieve entità, che costituiscono una buona parte delle istanze
di nulla osta paesaggistico. Il testo individua un elenco di tipologie di interventi qualificabili come di lieve entità (ad
es. nel caso di incrementi di volumi non superiori al 10 per cento, di interventi interni agli edifici, di adeguamenti
antisismici) e definisce una procedura più breve e più semplice per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione.
Vengono introdotte, in tal modo, ben tredici semplificazioni rispetto alla procedura ordinaria, pur assicurando la
piena salvaguardia dei beni.
86
Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n°157. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, in relazione al paesaggio. Di seguito viene riportato l’articolo 146 comma 3 modificato:
3. Le regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui al presente articolo,
ne possono delegare l'esercizio alle province o a forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti
sovracomunali all'uopo definite ai sensi degli articoli 24, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al
fine di assicurarne l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze
urbanistiche ed edilizie comunali. La regione puo' delegare ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche
nel caso in cui abbia approvato il piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, e a condizione che i
comuni abbiano provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ove le regioni
deleghino ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il parere della soprintendenza di cui al comma 8
del presente articolo resta vincolante.
Per completezza si riporta il medesimo comma prima della modifica:
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e' individuata la documentazione necessaria alla verifica di
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
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Ministero e da esperti regionali, per elaborare una proposta di documentazione da allegare alla
domanda di autorizzazione paesaggistica.
L’attività del gruppo di lavoro è sfociata nel Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 12
dicembre 2005- Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della
compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
con il quale sono stati definiti le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione
paesaggistica che dovrebbe corredare l’istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al
progetto dell’intervento da realizzare ed alla tradizionale relazione di progetto. La norma, all’art.
2, stabilisce che la Relazione Paesaggistica costituisce per l’amministrazione deputata al rilascio
dell’autorizzazione la base di riferimento essenziale per le valutazioni che deve compiere per
accertare la compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto87.
Con tale D.P.C.M. vengono quindi definiti gli elementi da valutare e le linee guida per la
redazione della relazione, omogenei per tutte le Regioni; quest’ultime possono comunque
integrare i contenuti della relazione, ma solo in accordo con la Direzione Regionale del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Con riferimento alle proprie specifiche competenze paesaggistiche, le Regioni possono
integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, tramite accordo con la Direzione Regionale
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, possono introdurre semplificazioni ai criteri di
redazione e ai contenuti della stessa relazione in rapporto alle diverse tipologie d’intervento.
A livello nazionale lo strumento della Relazione Paesaggistica introdotto dal Codice e
definiti nel D.P.C.M. in questione, costituisce un primo tentativo di soluzione di un problema che
le amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio vincolato hanno avuto fin dalla nascita della
prima legge di tutela, la legge n. 1497 del 1939, ossia quello di dover valutare, in carenza di
adeguati strumenti conoscitivi e di simulazione degli interventi, con la minore discrezionalità
possibile, la compatibilità delle trasformazioni paesaggistiche proposte rispetto a provvedimenti
di vincolo, molto avari di descrizione delle caratteristiche paesaggistiche concorrenti a
determinare il valore dell’ambito tutelato e basati su formule stereotipate, generiche e ricorrenti
(quadro naturale di non comune bellezza o valore estetico tradizionale).
In effetti è proprio il D.P.C.M. del 2005 che fa comprendere quale sarà l’evoluzione
dell’attuale legislazione in materia dei Beni Culturali e del Paesaggio. Possiamo infatti
87

B. Municchi, La relazione paesaggistica quale strumento di valutazione delle trasformazioni del paesaggio, in A.
Di Bene, L. Scazzosi, a cura di, La relazione paesaggistica. Finalità e contenuti. MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI- Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici. Servizio II – Paesaggio,
Cangemi Editore, Roma 2005.
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ravvisare un ritorno al monitoraggi dello Stato di tutte quelle azioni di tutela che prima
erano state lasciate completamente in mano alle Regioni.
Partendo dalla redazione della relazione paesaggistica, vediamo come la libertà di
integrazione della stessa da parte delle Regioni è comunque subordinata all’autorizzazione degli
organi statali competenti.
Tale posizione è rafforzata dalla nuova stesura del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°
42 dove nella Parte Prima, Art. 5, comma 6 e 7, in materia di Cooperazione delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale, si definiscono:
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e
dalle Regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle Regioni ai sensi dei88 commi 2, 3, 4, 5 e 6, il
Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di
perdurante inerzia o inadempienza89.
All’interazione Stato-Regione nei principi base si affianca anche l’esigenza di collaborare
nelle azione di carattere più pratico, come la pianificazione paesaggistica. Nella Parte III, Titolo
I, all’Art. 135 Comma 1, in materia di Pianificazione paesaggistica, ritroviamo il binomio StatoRegione:
1. Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato
e valorizzato. A tal fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme
previste dall’articolo 143, approvano piani paesaggistici, ovvero piani urbanisticoterritoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero
territorio regionale, entrambi di seguito denominati «piani paesaggistici»90.
Con la modifica dell’Art. 137 si assiste anche ad uno snellimento dell’iter burocratico poiché
si va ad eliminare la Commissione Provinciale in favore di una Commissione Regionale circa le
dichiarazioni di notevole interesse:
Articolo 137 - Commissioni regionali

88

In grassetto sono riportate le parti modificate rispetto alla vecchia stesura del D.L.
Per completezza si riportano gli stessi commi dell’Art. 5 prima della nuova stesura:
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le
disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di
vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza
90
Art. 135 Comma 1 prima delle modifiche:
1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine
sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanisticoterritoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale, entrambi
di seguito denominati «piani paesaggistici».

89
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1. Ciascuna Regione istituisce una o più commissioni con il compito di formulare
proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle
lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 13691.
Tutti questi esempi permettono quindi di comprendere come, nei fatti, si assiste ad un “passo
indietro” nel processo di decentralizzazione delle funzioni dello Stato in materia di paesaggio,
andando contro a quella che è invece l’attuale tendenza generale di de-localizzazione delle
funzioni dello Stato centrale.
L’illusione che il passaggio di maggiori poteri alle Regioni potesse migliorare la condizione
generale si è dovuta scontrare con una realtà nella quale chi vive e governa il proprio territorio ha
fatto poco e nulla per regolamentarlo e tutelarlo.
Per “rifare ordine” si è quindi sentita la necessità di reinserire lo Stato in tutte quelle azioni
chiave per ottenere un maggior rispetto delle norme e, di conseguenza, una migliore tutela del
paesaggio stesso. C’è inoltre un tentativo di alleggerire la burocrazia con l’eliminazione
dell’organo provinciale, tali tendenze si scontrano con la carenza di personale che caratterizza le
Soprintendenze regionali. In questo modo c’è il rischio che le novità inserite vadano a inceppare
ancora di più una macchina che attualmente funziona poco e male, senza dargli margini
economici più ampi per l’esercizio di tutte le sue funzioni.

91

Art. 137 Comma 1 prima delle modifiche:
Aricolo 137 – Commissione provinciale
1. Con atto regionale è istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare
proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e
delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo
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3

Il territorio di riferimento per il manuale del Recupero

3.1

La Regione Molise
La Regione Molise, nata dalla divisione della Regione Abruzzo e Molise nel 1963, è una

Regione dell’Italia centro-meridionale che confina a nord-ovest con l’Abruzzo, a ovest con il
Lazio, a sud con la Campania e la Puglia ed ad est con il Mare Adriatico, che ne lambisce la
costa per circa 34Km.
Nel Molise scompare l’allineamento dei massicci in direzione NO-SE, che caratterizza in
Abruzzo il sistema appenninico; questo perde qui la sua unità topografica e risulta costituito da
rilievi isolati e da colline che occupano gran parte del territorio della Regione, specie sul
versante Adriatico. Il solco vallivo del Volturno, che si origina dal Passo di Rionero Sannitico,
corrisponde ad una delle maggiori fratture trasversali dell’Appennino ed è considerato il limite
fisico tra l’Italia centrale e quella meridionale. Il rilievo nella parte centrale del Molise viene
messo in risalto dalla presenza dei solchi vallivi dei tre fiumi che attraversano la Regione: il
Trigno, il Biferno e il Fortore92 (fig. 5).

Figura 5 – La Regione Molise

L’altezza dei rilievi, la morfologia e la natura dei terreni hanno fortemente condizionato
l’economia regionale molisana, influenzando quindi anche la distribuzione della popolazione e
dei centri abitati. Infatti, il Molise è caratterizzato dalla presenza di 136 comuni distribuiti su di
un territorio di circa 4.437 Kmq e su cui si distribuisce una popolazione di circa 300.000 abitanti,
dando luogo ad una bassissima densità abitativa, soprattutto se si tiene conto del fatto che la
92

M. Cataudella, La casa rurale in Molise, Leo S. Olschki Editore, Firenze 1979
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popolazione risulta essere concentrata nei tre maggiori nuclei urbani: i due capoluoghi di
provincia, Campobasso ed Isernia, e la cittadina di Termoli. Inoltre la fascia costiera ha registrato
uno sviluppo demografico recente; è infatti solo a partire dalle opere di bonifica del 1921 e
grazie alla riforma fondiaria del 1951 che il litorale adriatico ha raggiunto una vera e propria
esplosione demografica, che vede tra i protagonisti principali il comune di Campomarino 93.
Partendo da queste considerazioni, il Molise, in letteratura, viene convenzionalmente suddiviso
in quattro zone: alto Molise, bacino del Volturno, Molise centrale, basso Molise, ognuna delle
quali si distingue per la presenza di caratteri specifici, sia geografici, sia economici, sia
architettonici94.
Dal punto di vista geologico è possibile suddividere indicativamente il territorio regionale in
tre grandi fasce caratterizzate da una diversa tipologia specifica: la fascia più interna, la fascia
del Molise centrale e la fascia costiera, con relative fasce di transizione da una zona all’altra.
La zona dell’Alto Molise, corrispondente ai rilievi montuosi delle Mainarde e del Matese, è
caratterizzata dalla presenza di un basamento dolomitico, originario del Trias superiore –
Giurassico inferiore, cui è sovrapposta una facies calcarea. Tale formazione calcarea risulta
essere costituita da rocce litoidi ben stratificate, di vario spessore che ricorda la formazione
presente nei rilievi abruzzesi: tale complesso è noto, infatti, come “Altofondo Abruzzese”95..
La zona del Molise Centrale, la gran parte del territorio regionale, corrisponde al “Bacino
Molisano”96. Questa parte del territorio è caratterizzata principalmente dalla presenza di una
facies di carattere argilloso. È stato stimato che i 3/4 della superficie totale del territorio
molisano siano occupati da argille. Le più rappresentative sono le argille varicolori sulle quali
successivamente si sono adagiati depositi torbiditici quale il flysh. Diverse tipologie di
formazioni flyshoidi sono presenti nella zona del Molise centrale: calcareo-marnosa, arenaceomarnosa e marnoso-argillosa. La componente argillosa dà luogo ad una morfologia abbastanza
dolce, prevalentemente costituita da depressioni facilmente erodibili dalle acque e da costoni di
roccia con pareti sub-verticali. I crinali sui quali sono arroccati i pochi centri abitati presenti
nella zona sono di origine calcareo-marnosa, e sono caratterizzati anche da forme morfologiche
particolari quali i calanchi.

93

D. Cialdea, il Molise. Una realtà in crescita. Aree protette ed attività agricole, Franco Angeli, Milano 1996
Per approfondimento vedi: D. Cialdea, op.cit.; M. Cataudella, Op. cit.,; E. Patrocelli, Il divenire del paesaggio
in Molise, La casa Usher, Firenze 1994
95
Tale formazione è nota in letteratura anche con le denominazioni di “Piattaforma del Matese” oppure
“Piattaforma Abruzzese- Campana” dal Piano Forestale Regionale 2002-2006 – Direzione Generale III delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Molise.
96
Piano Forestale Regionale 2002-2006 – Direzione Generale III delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
della Regione Molise.

94
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La zona di transizione tra la Piattaforma del Matese ed il Bacino Molisano è costituita da un
ambiente in cui si sono depositati una serie di detriti di origine diversa. Questa zona si estende
lungo la fascia che comprende la piana di Venafro, Isernia e Sepino.
Nella zona del Basso Molise è compresa l’Avanfossa Adriatica (zona costiera che risale fino
alla fascia Montenero – Guglionesi – S. Martino in Pensilis) che è una profonda depressione
allungata in senso NW-SE e caratterizzata da notevoli fenomeni di subsidenza. Questa fascia
costiera è caratterizzata dal punto di vista geologico dalla presenza di sedimenti argillosi con
copertura sabbiosa. I gessi, che si rinvengono presso Montecilfone e Mafalda, hanno
caratteristiche simili ai calcari dal momento che si solubilizzano in acqua, pertanto la rete
idrografica che producono è assimilabile a quella dei massicci calcarei.
Altro ed ultimo importante aspetto geologico che completa il quadro della Regione sono i
depositi e i sedimenti continentali presenti nei fondovalle e nelle piane molisane. I depositi
alluvionali del Quaternario si trovano lungo le rive dei fiumi principali e danno origine a piane
fertili leggermente degradanti verso l’alveo dei fiumi. La conca di Isernia e la piana di Bojano,
depressioni createsi durante l’orogenesi appenninica, sono formate, invece, da sedimenti di tipo
lacustre. Anche i ciottoli e le ghiaie che riempiono i fondovalle dei corsi d’acqua della Regione
sono sedimenti continentali.
Come vedremo, tali caratteristiche geologiche non saranno indifferenti per ciò che concerne i
temi trattati in questo studio, in quanto condizioneranno i tipi di materiali usati tradizionalmente
nelle varie zone della Regione; e di conseguenza i tipi edilizi in riferimento alle tecniche
costruttive maggiormente utilizzate. Non in ultimo la presenza di massicci calcarei e tufacei ha
anche caratterizzato gli impianti urbanistici di molte cittadine molisane.
I principali bacini idrografici sono rappresentati da: il bacino del Fiume Volturno, l’unico
corso d’acqua maggiore che sfocia nel Tirreno; il bacino del Fiume Sangro, che interessa solo
una piccola porzione della Regione; del Fiume Trigno, che rappresenta, in alcuni punti, anche il
confine tra Molise ed Abruzzo; e dei Fiumi Biferno e Fortore che sono il parziale confine tra
Molise e Puglia; questi sfociano tutti nel Mare Adriatico (fig. 6).
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Figura 6 – Bacini Idrografici Regione Molise

Anche dal punto di vista dell’uso del suolo la Regione Molise è caratterizzata da una
copertura del suolo mosaicata ed ovviamente correlata alla morfologia del territorio.
La vocazione vegetazionale del Molise è prevalentemente di tipo forestale e la Regione in
epoca storica era coperta da foreste molto estese. L’attuale limitata estensione delle cenosi
boschive è imputabile alla pressione antropica che si attua nella Regione sin da tempi antichi.
L’erosione del manto boschivo comincia già in epoca romana e prosegue nei secoli seguenti
tra alterne devastazioni e tentativi di recupero del paesaggio originario.
L’intensa emigrazione del XX secolo, riconducibile a cause di natura sociale ed economica,
si è arrestata soltanto sul finire del secolo. Il fenomeno ha determinato uno spopolamento
definitivo della maggior parte delle campagne molisane ed ha modificato il paesaggio agrario di
intere aree regionali. Inizialmente la crisi dell’economia rurale ha determinato un repentino
decremento delle tradizionali pratiche agricole e zootecniche, accompagnato da un’estrema
polverizzazione fondiaria (parte della manodopera si è spostata nelle regioni in cui era avvenuta
la meccanizzazione dell’agricoltura, e altra parte è stata impiegata nelle industrie); recentemente,
si sono attuate delle trasformazioni strutturali della zootecnia, la cui modernizzazione impone
modificazioni di ordine ambientale ed architettonico rispetto all’ambiente rurale97.
Il tessuto urbano di maggior rilievo e le aree industriali sono concentrate negli agglomerati di
Termoli, Campobasso, Isernia e Venafro.

97

Regione Molise, Direzione Generale III° delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Piano Forestale
Regionale 2002-2006, pagg 15-16

- 55 -

Dottorato di Ricerca in “Analisi e Valorizzazione del Paesaggio” - XXII Ciclo Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso Molise. Una proposta di metodo

I seminativi, in gran parte irrigui, e le colture legnose dominano la fascia costiera e collinare
adriatica mentre nelle piane alluvionali di Boiano e Bonefro e nei medi bacini del Trigno,
Biferno e Fortore il paesaggio è contrassegnato da zone agricole eterogenee, dove, in molti casi è
evidente l’abbandono dei terreni con mosaici di vegetazione naturale di neoformazione.
La vegetazione seminaturale e forestale copre gran parte del Massiccio del Matese, delle
Mainarde e la macroarea di Agnone (Alto Molise) ed è in fase di graduale espansione in aree
marginali agricole.
Un’analisi delle caratteristiche geografiche, morfologiche e in parte della storia della Regione
è utile per comprenderne la complessità; infatti, pur trattandosi della seconda Regione più
piccola di Italia per estensione territoriale e popolazione98, presenta delle caratteristiche ben
precise all’interno del proprio territorio, tanto da poter parlare di cinque differenti zone, ognuna
delle quali ha precise attitudini e vocazioni.
La zona presa in esame per lo studio delle aree sub-urbane è quella del basso Molise, con una
particolare attenzione ai comuni pre-costieri, i quali si presentano come un caso interessante di
studio poiché, pur non toccati direttamente dallo sviluppo costiero che ha portato notevoli
cambiamenti nei comuni di Termoli e Campomarino, ne subiscono l’influenza.
Insieme ad essa non può mancare, come termine di paragone, un comune che non ha subito
in alcun modo l’influenza di tali cambiamenti, appartenente ad una realtà che sia simile a quella
dei comuni pre-costieri di circa 50 anni fa.

3.1.1 L’evoluzione del “Contado del Molise” nella cartografia
Quando si intraprende uno studio sul paesaggio, uno strumento indispensabile è la
cartografia intesa come mezzo di conoscenza e supporto per la ricerca99. Nell’immediato, le
informazioni che forniscono sono di vario tipo:
-

viabilità;

-

toponimi antichi;

-

livello di urbanizzazione di un’area;

-

alterazioni subite da un determinato territorio.

La scarsità di materiale e testimonianze storiche ha comportato non grosse difficoltà per le
ricostruzione della storia della Regione Molise così come la conosciamo oggi.

98

Il Molise, con i suoi 4.437 Kmq e 300.000 abitanti, è la seconda regione più piccola d’Italia. Davanti ad essa
abbiamo la Valle d’Aosta con 3.263 Kmq e 126.660 abitanti.
99
S. Carnevale, L’architettura della transumanza. Indagini, Tecniche costruttive, Restauro, Palladino Editore,
Campobasso 2005
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Una soluzione di carattere oggettivo è quindi l’analisi delle cartografie storiche esistenti100
che vanno a tracciare un quadro abbastanza delineato della nascita e dell’evoluzione in termini
territoriali del Contado del Molise.
Una prima raffigurazione della “Capitanata e Contado di Moliso” la ritroviamo nell’affresco
della Galleria del Belvedere in Vaticano ad opera di Egnazio Danti del 1581, il quale raffigura
anche una suddivisione di carattere amministrativo. L’orografia del Molise è molto accentuata e
sono riportati anche vedute semiprospettiche di alcuni centri urbani, i percorsi dei fiumi
principali e un buon numero di nomi di paesi (fig.7).
Più nota è l’ Atlantico delle province napoletane, ad opera di Mario Cartaro, il quale esegue
nel 1613 una carta generale del Regno Borbonico (fig.8) e 12 carte raffiguranti le singole
province, tra le quali c’è anche quella del “Contado del Molise” (fig.9).
Lasciando da parte gli aspetti grafici dell’opera, il primo particolare è la mancanza di uno
sbocco sul mare; notiamo infatti come la zona costiera e pre-costiera dell’attuale Regione
facessero parte, in realtà, dell’Abruzzo e della Puglia.

Figura 7 – Carta murale vaticana dell’Apulia-Daunia (e Contado di Molino) di E. Danti, 1581

100

Un’analisi di questo tipo è stata possibile grazie al supporto del testo di E. Patrocelli, Il Molise nelle immagini
cartografiche. Storia, tecnica, lettura, interpretazione. Cosmo Iannone Editore, Isernia 1995
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Figura 8 – Carta generale del Regno di Napoli di M. Cartaro, 1613

Figura 9– Tavola del Contado del Molise di M. Cartaro, 1613

Con il passare degli anni ci sono stati altri cartografi che si sono cimentati nella
rappresentazione delle province italiane; tra questi ricordiamo il padovano Giovanni Antonio
Magini, con la pubblicazione postuma de L’atlante d’Italia; sarà infatti la sua opera ad
influenzare quasi tutte le successive cartografie della Provincia del Molise101(fig.10), errori e
distrazioni comprese102.
101

Vi è una serie di carte geografiche di chiara ispirazione maginiana; tra le più importanti ricordiamo:
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Le trasformazioni politiche, tecniche ed istituzionali verificatesi sul fine del Settecento,
portano significative conseguenze anche nel campo della produzione geocartografica. I militari si
sostituiscono ai committenti religiosi e laici attraverso appositi uffici topografici; inizia ad
esserci una netta distinzione tra arte e cartografia; scompare infatti la figura tradizionale del
“cartografo”, al quale si sostituiscono ingegneri, geodeti, disegnatori geografi e calcografi. Un
impulso ancora maggiore alla cura delle rappresentazioni cartografiche verrà data dall’Impero
Napoleonico. Proprio nelle carte dell’Atlante delle campagne napoleoniche in Italia di B.
D’albe103 del 1799 il Molise, rappresentato nel foglio 5, mostra dei confini diversi dalle
precedenti illustrazioni: il confine lungo il fiume Trigno viene fatto coincidere con l’Abruzzo
Ulteriore mentre quelli verso la capitanata e la Terra di Lavoro rimangono inalterati (fig.11).

Figura 10– Carta di ispirazione maginiana appartenente all’Atlas Novus di J. e C. Blaeu, Amsterdam 1640
Nova et accurata Italiae Hodiernae descriptio a cura di J. Hondius, Amsterdam 1626
Nova et accurata Italiae Hodiernae descriptio a cura di J. Hondius, Leyda 1627
Theatrum orbis terrarum, sive atlas nivus, a cura di J. e C. Bleau, Amsterdam 1640
Nouveau theatre d’Italie, ou description axacte de ses villes, palais, eglises, ext, a cura di J. Blaeu,
Amsterdam 1704
L’accuratissima e nuova delineazione del Regno di Napoli con le sue Provincie distinte, Nuovamente
date in luce da Antonio Bufilon, e da Lui presentate al Sommo merito dell’Altezza Serenissima di
Cosmo III Gran Duca di Toscana, a cua di Francesco Cassiano de Silva, Napoli1692
102
L’opera del Magini viene presa come riferimento per i cartografi olandesi nella riproduzione delle province
italiane. In esse troviamo una imprecisione circa la collocazione dei fiumi Biferno e Fortore. Infatti in alcune
riproduzioni il Biferno viene denominato Fortore, e viceversa il Fortore Biferno. Si arriverà addirittura ad indicare il
fiume Biferno con entrambi i nomi.
103
Louis Albert Ghislain Bacler d'Albe (1761-1824) – Ingegnere, geografo, incisore
-
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Figura 11– Particolare dell’ Atlante delle campagne napoleoniche in Italia, (2° parte), di B. d’Albe, Parigi 1799

La prima tavola cartografica dove i confini molisani arrivano sino al Mare Adriatico risale al
1816, di quell’anno è infatti l’Atlante delle quindici province al di qua del Faro del Regno delle
Due Sicilie, disegnato da Gennaro Galiani ed inciso a Napoli da Gennaro Batoli, il quale riporta
centotrentadue comuni divisi in distretti e circondari, a seguito della riorganizzazione
amministrativa ad opera di Ferdinando II (fig.12).
La tavola “Provincia del Molise”, eseguita da Benedetto Marzolla nel 1831, è arricchita da
dati riguardanti i distretti, i circondari ed i comuni, oltre che l’estensione territoriale, la
popolazione, le diocesi e le industrie più importanti (fig.13). Nel 1862, per tener conto delle
variazioni territoriali in seguito all’unità d’Italia, Gabriello De Sanctis pubblica un Atlante delle
Province Meridionali, dove sono ben visibili i segni di carattere amministrativo (fig.14).
Questo breve excursus di immagini cartografiche fa comprendere come, nella già
frammentata realtà italiana anche il Molise, nel suo piccolo, ha subito delle modifiche sostanziali
rispetto al proprio assetto amministrativo, il quale ha sicuramente portato a delle differenziazioni
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anche dal punto di vista architettonico. Potrebbe infatti essere una ulteriore motivazione, insieme
alla diversa orografia e diversità geologica, delle differenti tecniche costruttive presenti nel
Basso Molise rispetto all’Alto Molise104. Nella prima tavola infatti, abbiamo delle situazioni
architettoniche che presentano più congruenze con tipologie proprie dell’Abruzzo e della Puglia
e diverse da tipologie che troviamo nell’Alto Molise e che hanno un’identità più forte e precisa.

Figura 12– Tavola amministrativa appartenente all’Atlante disegnato da G. Galiani ed inciso da
G. Bartoli, Napoli 1816

104

Studi sui caratteri arcitettonici sui manufatti rurali e pastorali presenti nell’Alto Molise sono stati già ampiamente
condotti dalla Prof. Donatella Cialdea in molte delle sue pubblicazioni, tra cui:
D. Cialdea, Il Molise. Una realtà in crescita. Aree protette ed attività agricole, Franco Angeli, Milano 1996
D. Cialdea, L’evoluzione dello sviluppo rurale delle Comunità Montane del Molise, Editrice Arti Grafiche La
Regione, Ripalimosani 1996
D. Cialdea, Il Molise terra di transito. I tratturi come modello di sviluppo del territorio, Editrice Arti Grafiche La
Regione, Ripalimosani 2007
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Figura 13– Tavola corografica provincia del Molise con note storico-statistiche di B. Marzolla, Napoli 1831

Figura 14– Carta corografica del
Molise a fini amministrativi di G. De
Sanctis, Napoli 1862
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3.1.2 Infrastrutture storiche e moderne
L’analisi e lo studio di un luogo non può certamente prescindere da quella che è la rete
infrastrutturale del territorio e della sua evoluzione.
Il Molise si pone in una condizione particolare rispetto alle altre regioni italiane per via di un
sistema di infrastrutture particolare e per formazione e per uso: i percorsi tratturali (fig. 15).

Figura 15 – La rete dei Tratturi della Regione Molise

I tratturi non possono essere definiti come una vera e propria viabilità in seno alla Regione,
ma si tratta di un segno particolare che va a definire quella che è stata la storia della popolazione
molisana legata all’attività economico-pastorale della transumanza e di tutte le attività ad esse
connesse; non solo, ma anche della forte influenza che hanno sicuramente avuto nell’assetto
insediativo sia urbano che rurale.
Si tratta infatti di un segno unificatore tra le diverse realtà del territorio molisano, che però
hanno subito una forte penalizzazione per la mancanza di una politica di tutela, arrivando anche
ad una loro quasi completa cancellazione o perché divenuti parti edificate all’interno di centri
abitati, o perché assorbiti dalle coltivazioni, o perché occupati da edifici abusivi105. In alcuni
casi, come nel Basso Molise, sono stati soprascritti dalla nuova rete viaria.

105

D. Cialdea, Il Molise terra di transito. I tratturi come modello di sviluppo del territorio, op cit. pag.37.
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La sovrascrizione di nuovi tracciati viari su vecchie strade non è un nuovo fenomeno; infatti
gli stessi tratturi percorrono, per ampi tratti, le strade romane preesistenti: il tratturo L’Aquila –
Foggia si sovrappone a tratti alla via Claudia Nova e della Traiana; il tratturo Celano-Foggia alla
via Romana o Valeria; il tratturo Castel Di Sangro-Lucera alla via Minucia che collegava
Alfedena, Isernia, Boiano e Sepino106.
La rete viaria “moderna” è costituita da un insieme di strade statali e provinciali che si
trovano, nella maggior parte dei casi, in cattivo stato, e che quindi rendono difficile le
comunicazioni, soprattutto tra il Basso Molise e l’entroterra.
Le strade statali principali sono la S.S. 16, Strada Statale Adriatica, che corre lungo la costa
molisana e collega la Regione con Vasto e Pescara, verso nord, e con Foggia e Bari verso sud. Vi
sono poi le altre due arterie principali che invece attraversano trasversalmente la Regione: la
Trignina, o S.S. 650, che porta verso Napoli; e la Bifernina, o S.S. 647, che porta verso
Campobasso (fig. 16).

Figura 16 – La rete viaria principale della Regione Molise

Una prima riflessione da fare è l’assenza, nella rete tratturale, di un effettivo collegamento tra
la costa e l’entroterra molisano. I Tratturi infatti attraversano la Regione da nord a sud e l’unica
106

M. Moranti, Il paesaggio geografico, le emergenze architettoniche e i luoghi abitati, in E. Petrocelli (a cura di)
La civiltà della transumanza. Storia, cultura e valorizzazione dei tratturi e del mondo pastorale in Abruzzo, Molise,
Puglia, Campania e Basilicata, Cosmo Iannone Editore, Isernia 1999
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via trasversale è rappresentata dai tratturi Cortile-Centocelle e Cortile-Matese che tagliano
perpendicolarmente i tratturi di Celano-Foggia, Castel di Sangro-Lucera e Pescasseroli-Candela.
Purtroppo la situazione non cambia se analizziamo l’attuale rete viaria della Regione, nella quale
mancano delle strade comode che colleghino la costa all’entroterra. L’unica eccezione

è

costituita dalla S.S. Bifernina.
In una sovrapposizione tra le due reti, notiamo come in molti punti tratturi e strade
coincidano (fig. 17).

Figura 17 – Sovrapposizione della rete tratturale con la rete viaria.

L’analisi del sistema viario porta con sé una serie di riflessioni molto vicine a quelle scaturite
dall’analisi della cartografia storica. L’assenza di collegamenti trasversali ha comportato
sicuramente uno scambio culturale tra costa ed entroterra molto scarno mentre collegamenti più
fitti con le regioni limitrofe hanno di sicuro portato anche ad uno scambio culturale più ricco.
Questi meccanismi hanno influenzato senza dubbio anche il patrimonio architettonico
presente, favorito anche dalla presenza dei medesimi materiali da costruzione per le similitudini
di carattere geologico.
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3.1.3 Cenni di storia recente del paesaggio molisano
La Regione Molise in generale, ed il basso Molise in particolare, sino al XIX secolo, era
caratterizzata da un paesaggio prevalentemente forestale attestato dalla costa sino alle colline più
interne (fig.18-19).

Figura 18 – I Boschi litoranei nell’Atlante Rizzi Zannoni (1809)

Figura 19 – I Boschi litoranei, IGMI, Carta delle Province Meridionali (1875)
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La scarsa presenza di insediamenti agricoli unita alla bassa densità di popolazione dei
comuni e la prevalente economia di sussistenza agro-pastorale concorrevano alla conservazione
del paesaggio forestale. In alcuni casi, come a Montenero di Bisaccia, i bisogni di pascoli e terre
arabili avevano già determinato alcuni importanti disboscamenti come per la Contrada Querce
Grosse descritta nel 1860: ”rivestita di cerri e querce, lentischi ed altri frutici spinosi. La
produzione è rimasta nana, perché aperta al pascolo”107.
La transumanza giocava un ruolo fondamentale nell’area per la presenza del Tratturo Regio
L’Aquila-Foggia ed del Tratturo Centurelle-Montesecco i cui percorsi erano ben visibili nella
cartografia post-unitaria. Le consuetudini legate alla transumanza come il pascolo aperto, in
bosco e non di rado su terreni a maggese e praterie naturali, determinavano alcune peculiarità del
paesaggio, come la presenza di filari di alberi o siepi lungo i coltivi, per limitare l’ingresso del
bestiame migrante (fig.20-21)108.

Figura 20 – Percentuale della superficie agraria e forestale adibite al pascolo in Molise nel 1815 e nel 1929

Figura 21 – Percentuale della superficie agraria e forestale adibite a seminativo in Molise nel 1815 e nel 1929

107

P. Di Martino, “Storia del paesaggio forestale del Molise”, I.R.E.S.M.O. Editrice Lampo, 1996
Dati ed immagini tratte da S. Russo, “Paesaggio agrario e assetti culturali in Molise tra ottocento e novecento”,
EDIPUGLIA, Bari 2004
108
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Verso la fine del XIX secolo, gran parte delle foreste planiziarie vengono disboscate e
dissodate per usi agricoli: spesso si trattava di vere e proprie parcellizzazioni geometriche dei
terreni boscati mediante il sistema delle quotazioni, la cui matrice è ancora visibile oggi (fig.22).

Figura 22 – Vista aerea della costa molisana (2009).

Dagli inizi del ‘900, soprattutto nel paesaggio bassomolisano, si espande una matrice
prettamente agricola estensiva; la transumanza è in graduale declino e gli stessi percorsi tratturali
vengono utilizzati per scopi agricoli. Gli insediamenti agricoli si infittiscono soprattutto nell’area
di Montenero di Bisaccia e di Termoli e si espande la coltura dell’olivo, in special modo a
contatto con i centri abitati109.
Si assiste inoltre ad una significativa variazione della struttura demografica e occupazionale
che comporta un incremento della popolazione nelle aree urbane a discapito delle campagne. In
relazione a ciò il territorio ha subito una forte trasformazione che ha interessato anche il
109

P.Di Martino, “L’uso del suolo nel basso Molise” tratto da “Le trasformazioni dei paesaggi nel territorio
rurale: le ragioi del cambiamento e possibili scenari futuri. Approfondimenti interdisciplinari per la salvaguardia,
la gestione e la pianificazione”, a cura di P. Tassinari, Gangemi Editore, Roma, settembre 2008
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paesaggio e l’orografia naturale, oltre che ad una diversificazione dell’uso che si fa del suolo
(fig.23)110.

Figura 23 - Impronta sociale ed economica (variazioni 1961-2001)

Se si visualizzano i dati cartografici di uso e copertura del suolo del 1955, emerge subito
come ci sia una netta prevalenza delle colture annuali mentre appare limitata la presenza di
vegetazione semi-naturale che si localizza soprattutto lungo i corsi d’acqua. Alcuni importanti
cambiamenti nell’uso del suolo avvengono dalla metà degli anni ’70, in seguito alla costruzione
dell’invaso artificiale di Guardialfiera111 lungo il fiume Biferno e la successiva realizzazione di
condotte irrigue che si vanno a diramare nei comuni più orientali con le derivanti trasformazioni
negli indirizzi colturali delle aziende agricole. Nel 2004 lo scenario della copertura del suolo si
presenta sostanzialmente simile al 1955 nella prevalenza della matrice agricola. L’analisi
multitemporale per il periodo 1955-2004 ha evidenziato la sensibile dinamica dei territori
modellati artificialmente con il tessuto urbano e le aree industriali, commerciali e reti di
comunicazione che si espandono a discapito dei seminativi. Invece la messa a coltura lungo la
fascia costiera di aree precedentemente caratterizzate da vegetazione arbustiva ha avuto un
effetto negativo sul paesaggio litoraneo (fig.24-25-26)112.

110

L. Mastronardi, “Il basso Molise”, tratto da P. Tassinari, op. cit.
Il lago di Guardialfiera o lago di Liscione è un invaso artificiale formato negli anni '60/'70 dall'innalzamento di
una diga sul fiume Biferno in Molise ed ha una superficie di 1043 Kmq.. Lo scopo della creazione del bacino
artificiale è quello di fornire acqua potabile ai paesi circostanti del Molise per uso domestico, agricolo e industriale.
La profondità del lago varia da 2 a 3 metri con punte di oltre 20 metri e il fondo è prevalentemente sabbioso e
ciottoloso. La sua forma è allungata e per un tratto è affiancato dalla più importante arteria stradale della regione: la
statale Bifernina, il quale con un complesso di impressionanti viadotti passa proprio sopra il lago.
112
P. Di Martino, E. Russo, P. Di Marzio, “L’uso del suolo nel basso Molise”, tratto da P. Tassinari, op. cit.
111
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Figura 24 – Copertura del suolo al II livello CORINE Land Cover, anno 1955

Figura 25 – Copertura del suolo al II livello CORINE Land Cover, anno 2004
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Figura 26 – Carta delle Trasformazioni (1955-2004)

Sicuramente un ruolo non secondario nella modellazione del paesaggio molisano è stata la
riforma fondiaria113 che ha interessato il Molise già negli anni ’20 del secolo scorso con opere di
sistemazione idraulica, che ha visto il proprio culmine intorno al 1950 e che ha maggiormente
riguardato la zona costiera e precostiera.
Nei primi decenni del 1900 buona parte dei territori costieri vennero espropriati per poter
eseguire opere di bonifica che sanassero le aree paludose e malariche; negli anni ’50 la
situazione era tale da rendere urgente una riforma agraria, anche in ottemperanza all’articolo -della Costiuzione promulgata il 27 dicembre del 1947 ed entrata in vigore l’anno dopo, che nella
versione definitiva recita: “Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire
equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa
limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la
piccola e la media proprietà”.
113

Per approfondimento vedi: E. Patrocelli, Il divenire del paesaggio in Molise, La casa Usher, Firenze 1994;
Cialdea D., L’edilizia rurale in Molise. Una ipotesi di catalogazione,Arti Grafiche La Regione, Ripalimosani
Dicembre 2007.
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Gli enti di riforma ed i rispettivi comprensori furono 8114 (fig.27); il Molise rientra nel
comprensorio Apulo-Lucano che è il più esteso per superficie, per un totale di 129 comuni e
1.501.807 ha (fig.28).

Figura 27 – Gli otto comprensori della Riforma Fondiaria, stralcio del 1950115

114
115

D. Prinzi, (a cura di) La riforma agraria in Puglia, Lucania e Molise nei primi 5 anni, Bari 1956
Immagini tratta da: Cialdea D., op.cit. , 2007
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Figura 28 – Il Comprensorio di riforma Apulo-Lucano116

In Molise i comuni interessati dalla riforma sono ben 15117; l’azione di riforma è consistita nella
sistemazione della zona costiera con interventi edilizi che hanno riguardato la costituzione di
piccoli borghi rurali con edilizia abitativa a servizio della utilizzazione agricola ma anche a veri
e propri centri di servizio formati da complessi di trasformazione di prodotti agricoli e di
edilizia per l’istruzione sempre accompagnata da alloggi per gli insegnanti118(fig.29).

116

Immagini tratta da: Cialdea D., op.cit. , 2007
I comuni interessati sono: Campomarino, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montenero di Bisaccia,
Palata, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano,
Termoli, Ururi. Non tutti gli autori sono però concordi sul numero dei comini coinvolti dalla riforma, dove in alcuni
casi è riportata l’esclusione del comune di Mafalda.
118
Un primo studio sulla Casa della riforma è stato condotto dalla Prof. Donatella Cialdea, illustrato nel testo
L’edilizia rurale in Molise. Una ipotesi di catalogazione, Arti Grafiche La Regione, Ripalimosani Dicembre 2007,
da cui è tratta la citazione.
117
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Figura 29 – Quadro di unione delle aree di competenza della Direzione Provinciale di Campobasso dell’Ente
di Sviluppo di Puglia, Lucania e Molise119

3.2

Normativa Regionale
Il Molise nasce come Regione autonoma nel 1963, e solo nel 1971, con la nascita delle

Soprintendenze come organismi autonomi, si avviano attività di ricerca e di studio che portano
alla definizione di aree e beni da vincolare ai sensi delle vigenti normative nazionali.
Già la Legge Fondamentale dell’Urbanistica n° 1150 del 1942, prevede la definizione del
perimetro del Piano Territoriale di Coordinamento, con l’obbligo, per i comuni in esso ricadenti,
di uniformare i propri P.R.G. alle linee guida. Data l’inadempienza della Regione, con la Legge
8 giugno del 1990, n°142120, si sono definiti i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale,
delegando quindi alle Province il compito di pianificare a livello sovracomunale.
Attualmente il Molise è sprovvisto di Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, anche
se è in corso lo studio preliminare per la provincia di Isernia, mentre per la provincia di
Campobasso è in corso la redazione di un P.T.C.P.121
119

Immagini tratta da: Cialdea D., op.cit. , 2007
Legge 8 giugno del 1990, n°142, Ordinamento delle autonomie locali
121
L’Amministrazione Provinciale, con atto di Giunta Provinciale n.38 del 07 marzo 2003 avente come oggetto: Il
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Campobasso –“Percorso per lo sviluppo sostenibile del
Molise”, approva la relazione di merito contenente l’individuazione dell’iter da seguire per la redazione del
P.T.C.P.. Con Delibera di Consiglio Provinciale n.45 del 19 giugno 2007 approva la “Proposta di Indirizzi
Programmatici per la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Campobasso” e
prevede una fase di concertazione attraverso un processo di co-pianificazione con i Comuni della Provincia, le
120
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Di quest’ultimo è interessante analizzare le linee guida; l’iter progettuale è suddiviso in sei
macro-elementi, definite matrici: socio-economica, ambientale, storico-culturale, insediativi,
produttiva, infrastrutturale. In particolare la matrice ambientale tende ad identificare gli obiettivi
fondamentali della tutela del paesaggio attraverso la salvaguardia della qualità dell’ambiente
naturale ed antropizzato e delle risorse fisiche-morfologiche del territorio.
Anche per quanto riguarda la redazione dei Piani Paesistici c’è un forte ritardo
nell’applicazione della legge nazionale; solo nel 1989 si ha la L.R. n. 29/1989122 che norma i
Piani Paesistici a livello regionale.
I Piani Territoriali Paesistici Ambientali di Area Vasta redatti sono 8 (fig.30), tutti approvati
nel 1991, che però non arrivano a coprire l’intera Regione, lasciando quindi scoperta una grossa
area del territorio molisano che ancora oggi non ha nessuno strumento urbanistico in materia di
paesaggio.
Il P.T.P.A.A.V. n.1 -Fascia costiera (48.434 ettari)- comprende i comuni di: Montenero di
Bisaccia, Petacciato, Termoli, Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni, Guglionesi, San
Martino in Pensilis e Portocannone.
Il P.T.P.A.A.V. n.2 -Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano(59.14 ettari)- comprende i
comuni di: Guardialfiera, Larino, Ururi, Rotello, Santa Croce di Magliano, Montelongo,
Montorio nei Frentani, Casacalenda, Lupara, Morrone del Sannio, Provvidenti, Bonefro, San
Giuliano di Puglia, Collotorto.
Il P.T.P.A.A.V. n.3 -Massiccio del Matese (30.406 ettari)- comprende i comuni di: Bojano,
Campochiaro, Cantalupo del Sannio, San Polomatese, Roccamandolfi, Guardiaregia, San
Massimo, Sepino.
Il P.T.P.A.A.V. n.4 -La Montagnola Colle dell’Orso (25.000 ettari)- comprende i comuni di:
Chiauci, Civitanova del Sannio, Sessano del Molise,Carpinone, Frosolone, Santa Maria del
Molise, Macchiagodena, Cantalupo del Sannio, Roccamandolfi, San Massimo, Sant’Elena del
Molise.
Il P.T.P.A.A.V. n.5 -Matese settentrionale (13.335 ettari)- comprende i comuni di:
Sant’Agapito, Pettoranello del Molise, Casterlpetroso, Castelpizzuto, Monteroduni, Longano
Il P.T.P.A.A.V. n.6 -Medio Volturno Molise (13.009 ettari- comprende i comuni di: Pozzilli,
Sesto Campano, Conca Casale, Venafro.

Associazioni e tutti gli Enti che operano sul territorio provinciale; con Delibera di Consiglio Provinciale n.57/5 del
14 settembre del 2007 adotta il Progetto Preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento; con Delibera di
Giunta Provinciale n.310 del 19 dicembre 2007 dà avvio al procedimento di VAS del P.T.C.P..
122
Legge Regionale 1 dicembre 1989, n°24, Disciplina dei Piani Territoriali paesistico-ambientali.
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Il P.T.P.A.A.V. n.7 -Mainarde e Valle dell’Alto Volturno (33.967 ettari)- comprende i
comuni di: Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Pizzone, Scapoli, Montenero Valcocchiara,
Acquaviva d’Isernia, castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Forlì del Sannio,
Filignano, Fornelli.
Il P.T.P.A.A.V. n.8 -Alto Molise (43.728 ettari)- comprende i comuni di: Agnone, Belmonte
del Sannio, Vastogirardi, Pescolanciano, Pescopennataro, Capracotta, Carovilli, Castelverrino,
Castel del Giudice, Poggio Sannita, Pietrabbondante, Sant’Angelo del Pesco, San Pietro
Avellana.
I comuni interessati dai Piani Paesistici non hanno comunque risolto i problemi inerenti la
gestione e la tutela del paesaggio, soprattutto perché non c’è stato, da parte dei comuni stessi, un
chiaro riconoscimento del P.P. quale strumento urbanistico sovracomunale e che va quindi a
sovrastare quelle che sono le direttive dei P.R.G. o dei P.d.F. vigenti nei singoli comuni, il tutto
accompagnato, naturalmente, da una scarsa vigilanza da parte degli organi regionali di controllo.
Potremo infatti apprezzare, nei capitoli seguenti, come i comuni presi in esame dotati di P.P.
presentino una situazione analoga a quelli non compresi negli strumenti urbanistici.

Figura 30 – I P.T.P.A.A.V. della Regione Molise
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Il manuale prende come territorio di riferimento i comuni di Montenero di Bisaccia, di
Montecilfone e di Ripalimosani. In particolare possiamo ben vedere come i due comuni, pur non
essendo molto distanti tra loro, in materia di paesaggio si trovano ad affrontare situazioni molto
differenti: Montenero di Bisaccia è compreso nel P.T.P.A.A.V. n.1; Montecilfone (pur stando a
confine con Montenero di Bisaccia) non è soggetto ad alcun piano paesistico, così come
Ripalimosani.
Oltre ai piani sovracomunali importante è considerare anche gli strumenti di pianificazione
presenti nei singoli comuni: Montenero di Bisaccia è dotato di P.R.G. mentre i comuni di
Montecilfone e di Ripalimosani hanno un P.d.F.123
Altro elemento importante che caratterizza alcune zone del Molise è la presenza dei S.I.C.,
ossia Sito di Interesse Comunitario o Sito di Importanza Comunitaria . In ambito ambientalistico
il termine è usato per definire un'area:
-

che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di
habitat definite nell'allegato 1 o a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una
delle specie definite nell'allegato 2 della Direttiva Habitat;

-

che può contribuire alla coerenza di Natura 2000;

-

e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della Regione

in cui si trova.
In Italia la redazione degli elenchi SIC è stata effettuata a cura delle regioni e delle province
avvalendosi della consulenza di esperti e di associazioni scientifiche del settore. Tutti i progetti
edili che interessano tali zone sono soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale.
La Regione Molise ha individuato ben 37 S.I.C , ad ognuno di essi è associato un codice che
lo individua in maniera univoca. Di seguito se ne riporta l’elenco con relativa denominazione
(fig. 31):
IT7221115
IT7221129
IT7222105
IT7222106
IT7222108
IT7222110
IT7222127
IT7238213
IT7238215
IT7238217
IT7282121
IT7282124
IT7282128

Pineta di Isernia Isernia
Gola di Chiauci Chiauci
Pesco della Carta Riccia
Toppo Fornelli Tufara - Gambatesa
Calanchi Succida - Tappino Gambatesa
S. Maria delle Grazie Jelsi
F. Trigno (Confluenza Verrino - Castellelce) Vari comuni
Isola della Fonte della Luna San Pietro Avellana
Abeti Soprani - M. Campo - M. Castelbarone - Sorgenti del Verde
Capracotta -Pescopennataro
Bosco Vallazzuna Pescopennataro
Gruppo della Meta - Catena delle Mainarde Pizzone – Castel San Vincenzo –
Rocchetta al Volturno
Bosco M. di Mezzo - M. Miglio - Pennataro - M. Capraro - M. Cavallerizzo -Vastogirardi
Pantano Zittola - Feudo Valcocchiara Montenero Valcocchiara

123

Degli strumenti urbanistici presenti nei comuni scelti come casi studio se ne parlerà in maniera approfondita nel
Capitolo 5
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IT7282128
IT7282134
IT7282135
IT7282139
IT7282140
IT7282171
IT7282212
IT7282213
IT7282214
IT7282215
IT7282216
IT7282217
IT7282237
IT7282238
IT7282242
IT7282244
IT7282248
IT7282248
IT7282248
IT7282256
IT7282260
IT7282281
IT7282262
IT7282287

Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume Cavaliere Vari comuni
Bosco di Collemeluccio - Selvapiana - Castiglione – La Cocuzza - Pescolanciano
Montagnola Molisana Frosolone – Sessano – Civitanova – Carpinone - Macchiagodena
Fiume Trigno località Cannavine Bagnoli del Trigno
Morgia di Bagnoli Bagnoli del Trigno
Monte Corno - Monte Sammucro Conca Casale - Venafro
Colle Gessaro Montenero di Bisaccia
Calanchi di Montenero Montenero di Bisaccia
Calanchi Pisciarello - Macchia Manes Guglionesi – Palata
Calanchi Lamaturo Acquaviva Collecroce
Foce Biferno - Litorale di Campomarino Campomarino
Foce Saccione - Bonifica Ramitelli Campomarino
Fiume Biferno (confluenza Cigno - alla foce esclusa) Guglionesi
Torrente Rivo Triveneto – San Biase
Morgia di Pietracupa - Morgia di Pietravalle Pietracupa
Calanchi Vallacchione di Lucito Lucito
Boschi di Pesco dei Corvo Castropignano
Lago di Occhito Macchia Valfortore - Gambatesa – Tufara
Lago di Guardialfiera - M. Peloso Guardialfiera - Casacalenda – Larino - Lupara – Palata
Morrone
Calanchi di Civitacampomarano Civitacampomarano
Calanchi di Castropignano e Limosano Castropignano - Limonano
Morgia dell’Eremita Lupara
Morge Ternosa e S. Michele Petrella Tifernina
La Gallinola - M. Miletto - Monti del Matese San Polo Matese - Campochiaro – San
Massimo – Roccamandolfi - Boiano

Figura 31 – I S.I.C. della Regione Molise
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Per ciò che riguarda invece l’edilizia minore si farà riferimento alla Legge del 24 dicembre
2003, n. 378124 che va a definire quali siano i manufatti rurali da tutelare e valorizzare; mentre il
Decreto del 6 ottobre 2005, voluto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, va a definire,
all’Art. 1, tutte le caratteristiche che deve avere un fabbricato affinché rientri in tale categoria125.
Il Molise presenta un vuoto per quanto riguarda leggi regionali specifiche in materia
urbanistica ed edilizia, e le vicende del sisma del 2002, oltre a portare soldi distribuiti a pioggia
per gli adeguamenti sismici degli edifici di importanza strategica, non hanno prodotto alcun
nuovo strumento normativo che potesse dare delle direttive con l’obiettivo di una gestione
ragionata del territorio accompagnata da iniziative che potevano mirare ad una tutela e
valorizzazione del paesaggio molisano.

3.3

Rapporto tra paesaggio e architettura rurale in Molise
L'architettura rurale costituisce uno degli elementi di maggiore rilievo visivo e culturale

nell'ambito del paesaggio extraurbano. Nel caso del Molise possiamo definire tale paesaggio
“agrario”, poiché la maggior parte dell’edilizia sparsa ha come funzione primaria quella di riparo
e di ausilio alla conduzione delle attività produttive e agricole. Sempre nel caso specifico c’è
un’ulteriore considerazione da fare:
“La non precisa connotazione geografica del Molise emerge sia nella lettura dei grandi
sistemi morfologici, sia nella configurazione degli insediamenti. La transumanza, infatti, è stata
124

Legge 24 dicembre 2003, n° 378, Art. 1 comma 1: “ La presente Legge ha lo scopo di salvaguardare e
valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul
territorio nazionale,realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale
tradizionale.”.
125
D. 6/10/2005, Art. 1. Tipologie di architettura rurale e discipline applicabili
1. Le tipologie di architettura rurale di cui all'art. 1, comma 2, della Legge sono individuabili negli edifici ed
insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative, nell'ambito
dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle
popolazioni e delle comunita' rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.
2. Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza
ed alle attivita' agricole. Vi rientrano altresi' le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unita'
storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in
tale
ambito,
tra
immobili
e
terreni
agrari.
3. Sono, altresi', elementi distintivi e costitutivi delle tipologie indicate al comma 1, in particolare, le recinzioni
degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la
viabilita' rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di
contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni
della
religiosita'
locale.
4. Ai beni appartenenti alle tipologie cui fa riferimento il comma 1, che rivestono l'interesse storico, artistico o
etnoantropologico previsto dall'art. 10 del Codice dei beni culturali e dei paesaggi, di cui al decreto legislativo 22
gennaio
2004,
n.
42,
si
applicano
le
relative
disposizioni
di
tutela.
5. Gli interventi sui beni appartenenti alle tipologie di architettura rurale di cui al comma 4, sono disciplinati dagli
articoli 20 e seguenti del Codice. Agli altri beni comunque ascrivibili alle tipologie cui fa riferimento il comma 1 si
applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica e edilizia, nel rispetto dei criteri tecnico-scientifici di cui agli
articoli 2 e 3.
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inevitabilmente la vera matrice dei centri insediativi”126, fattore quest’ultimo che ha concorso
non poco anche alla modellazione del paesaggio e dell’edilizia rurale sparsa che ancora oggi
troviamo sul territorio. In particolare il Molise si pone storicamente in una condizione singolare
perché è stata l’unica Regione tra quelle interessate da questo fenomeno, a non rappresentare né
un punto di partenza né tantomeno di arrivo delle greggi, ma è quella in cui esse transitavano nel
loro percorso da nord a sud e viceversa. Sicuramente ciò ha costituito una componente non
trascurabile per lo sviluppo dell’edilizia rurale.
Quest’ultima, sia essa di natura residenziale, sia essa di servizio alla gestione degli animali,
risulta fortemente condizionata dall’aspetto morfologico e dall’uso che nei secoli si è fatto del
territorio molisano.
In alcune zone il passaggio dei tratturi è ancora oggi segnalato dalla visibile presenza di
manufatti come le taverne, luoghi di sosta per gli allevatori coinvolti nella transumanza. Non si
possono far risalire tutti i fabbricati rurali alla sola presenza dei tratturi, ma anche alle attività
meramente agricole oltre che alla progressiva espansione dei centri urbani che si sono via via
allargati e frammentati verso la campagna.
In Molise l’architettura rurale nasce come l’espressione di una cultura povera, caratterizzata da
una matrice di derivazione soprattutto agropastorale. I fabbricati vengono realizzati con i
materiali che si hanno a disposizione in loco (legno, pietra, terra, ecc.)127.
Diverse sono le funzioni che tali manufatti possono ospitare: dall’abitazione del fattore o del
pastore allo spazio adibito a stalla o fienile, a locali per la trasformazione e la conservazione dei
prodotti, a dimore temporanee utilizzate durante i periodi di pascolo.
Da tenere in considerazione è poi lo sviluppo che hanno avuto i piccoli centri urbani che sono
stati influenzati anche dalla composizione morfologica e geomorfologia della Regione.

3.4

Il paesaggio suburbano in Molise
Riprendiamo la definizione di paesaggio sub-urbano data nel paragrafo 1.3 inteso come

paesaggio limite in cui vi è una stretta connessione tra elementi urbani ed elementi naturali,
senza che vi sia una preponderanza degli uni sugli altri, è quindi una parte di territorio in cui
particolari fenomeni di carattere economico ed insediativo hanno comportato un’alterazione
parziale dello stato naturale, che lo pone in uno stato limite di passaggio.
Ma è possibile parlare di paesaggio urbano, e quindi di paesaggio sub-urbano, in Molise? Per
poter affrontare questo quesito è necessario innanzitutto chiarire cosa si intende per urbano.
126
127

D. Cialdea, Op. cit., pag 56
Questo argomento viene ripreso e sviluppato nel paragrafo 3.1
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Consideriamo l’etimologia della parola abbiamo: per urbano (dal latino urbanùs da ùrbs) si
intende appartenente alla città e per città si intende un insediamento umano esteso e stabile,
un'area urbana.
Notiamo come la dicitura area urbana è comunemente usata anche per definire zone che non
rispondono ai limiti imposti dall’urbanistica classica rispetto agli standard di definizione di una
città, ma viene applicata anche ai piccoli centri che costellano il nostro Paese. In tal senso è
possibile quindi parlare di aree urbane anche in Molise e, di conseguenza, anche di zone suburbane.
L’interesse per questo paesaggio nasce dalla constatazione della rapida evoluzione che sta
stravolgendo il territorio molisano pre-costiero, derivante dalla riforma fondiaria effettuata negli
anni ’50 e dallo sviluppo turistico che ha coinvolto la zona negli ultimi 10 anni e che ha dato vita
ad una politica urbanistica che spesso non tiene conto della ricchezza naturalistica ed
architettonica di questa parte della Regione. In effetti le trasformazioni dei paesaggi delle aree
rurali sono le conseguenze più evidenti dei mutamenti socioeconomici avvenuti negli ultimi
decenni, soprattutto per quanto riguarda le relazioni tra paesaggio agrario e paesaggio
urbanizzato. Abbiamo infatti detto come l’evoluzione del sistema economico, i mutamenti nelle
relazioni socioeconomiche tra aree interne ed aree costiere, l’evoluzione dei sistemi insediativi e
della viabilità, ma anche la stessa agricoltura è stata protagonista di grandi trasformazioni, legate
all’evoluzione dei sistemi colturali ed ai cambiamenti dei rapporti sociali nelle campagne,
all’abbandono dell’edilizia rurale sparsa, all’influenza ed ai condizionamenti delle politiche
agricole. Le trasformazioni sopra descritte possono ritenersi una perdita di valore, in termini
assoluti, del paesaggio; infatti, la perdita di identità del territorio, e non soltanto delle sue
caratteristiche fisiche, ma anche di quelle legate al patrimonio locale di cultura e di risorse
umane, ha innescato un processo di depauperazione delle qualità e delle potenzialità intrinseche,
quali sicuramente la biodiversità, ma anche l’impoverimento della qualità sociale e della capacità
di riconoscere l’appartenenza al luogo da parte della popolazione locale128; al contrario è proprio
questo uno dei punti più importanti su cui si articolano le linee guida della Convenzione Europea
sul Paesaggio 129.
La presenza di un’architettura rurale minore che, presa da sola, può apparire priva di valore,
ma che legata alla tradizione agropastorale molisana, al fenomeno della transumanza, alla
conoscenza delle tecniche costruttive tradizionali, diventa in questo contesto, un luogo da
tutelare e da valorizzare, in modo da non perdere la “memoria storica” della terra molisana.
128

A.Magnaghi, “Il progetto locale”, Bollati Boringhieri Torino 2000
P. Tassinari, D. Ragazzi, F. Sotte, “Il territorio rurale: trasformazioni socio-economiche e strutturali”, tratto
da P. Tassinari, op. cit.
129
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La definizione delle aree sub-urbane avviene attraverso la strategia descritta nel capitolo
successivo, trattandosi infatti di un paesaggio limite, la difficoltà sarà soprattutto la definizione
dei poligoni che comprenderanno non solo i manufatti rurali, ma anche tutta una serie di opere di
urbanizzazione (sia primaria che secondaria), infrastrutture (strade, linee elettriche, acquedotti),
etc.
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4 Metodologia di analisi del paesaggio
Ogni paesaggio può essere definito come lo specchio della civiltà che lo ha prodotto130e la
sua analisi deve costituire l’elemento fondamentale in base al quale leggere la storia
dell’insediamento. Il paesaggio deve considerarsi dunque come una struttura identitaria ed un
indicatore di qualità. Ma come è possibile fare l’analisi di un elemento tanto complesso e che
racchiude in sé informazioni millenarie indagate da scienze varie e distanti?
La mancanza di metodologie definite per la traduzione in una rappresentazione cartografica,
sintetica ma completa, della visione evolutiva del paesaggio, ci ha indotto ad estendere una serie
di concetti e metodologie proprie di altre discipline131, quali il restauro dei monumenti o
l’archeologia, all’analisi del paesaggio.
Si è infatti considerata la tecnica della stratificazione paesaggistica, messa a punto dal
laboratorio del Paesaggio di Pisa e descritta da Riccardo Lorenzi nel saggio “Restauro del
paesaggio e sostenibilità”132 . La metodologia si basa su un assioma di partenza: tutti i paesaggi
esistenti sono sostanzialmente delle istantanee colte nel momento dell’osservazione, ma che
contengono in sé tutta una serie di notizie riguardanti i differenti paesaggi che si sono succeduti e
che hanno contribuito alla visione odierna. Dunque un’operazione di studio a ritroso nel tempo,
dove il paesaggio è visto come lo specchio della civiltà che lo ha prodotto e la sua analisi,
univoca e rigorosa, deve essere l’elemento principale su cui leggere la storia dell’insediamento.
La stratigrafia paesaggistica si concretizza nella suddivisione del territorio in aree chiuse,
dette tessere paesaggistiche, identificate attraverso il riconoscimento di elementi significativi al
loro interno, o per la presenza di indici particolari (densità dei manufatti, appartenenza ad una
stessa Zona Territoriale Omogenea, etc.).
La scelta delle fasi cronologiche da prendere in esame è strettamente correlata alle evoluzioni
storico-sociali, agli andamenti demografici o semplicemente ad una qualsiasi causa o fenomeno
in grado di causare delle modifiche o caratterizzazioni paesaggistiche.
Il confronto tra la cartografia storica e le più recenti ortofoto e foto aeree, unitamente alle
fotografie di campagna delle fonti bibliografiche ed iconografiche, possono fornirci una lettura
dinamica dell’evoluzione del paesaggio, a partire dai contesti più antichi delle aree
archeologiche, sino alle modifiche macroscopiche dei nostri giorni.
130

R. Lorenzi in “Dal bel paesaggio alla paesaggistica. Dal godimento personale del paesaggio allo strumento di
conoscenza del territorio”, tratto da S. Van Riel e M.P.Semprini (a cura di )“Restauro del paesaggio e
sostenibilità. Convegno di Studi Rimini 9-11 giugno 2005”, Alinea Editrice.
131
R. Lorenzi in “Dal bel paesaggio alla paesaggistica. Dal godimento personale del paesaggio allo strumento di
conoscenza del territorio”, tratto da S. Van Riel e M.P.Semprini, op.cit.
132
S. Van Riel e M.P.Semprini (a cura di )“Restauro del paesaggio e sostenibilità. Convegno di Studi Rimini 9-11
giugno 2005”, Alinea Editrice.
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Affondando l'analisi sul problema dei processi storici che lo hanno prodotto, è dunque
possibile mirare alla conoscenza storica oggettiva del paesaggio, giovandosi necessariamente di
nozioni e categorie interpretative piuttosto eterogenee tra di loro.

4.1

Strategia di analisi del paesaggio
La definizione delle tessere paesaggistiche è il primo obiettivo da raggiungere; il punto di

partenza naturale è la distinzione in zone urbane, sub-urbane e agricole attuali, in modo da
evidenziare immediatamente il campo di interesse della ricerca. Il primo tentativo di
suddivisione si rifà ai “confini” dati dagli strumenti urbanistici, dove l’unione delle Zone
Territoriali Omogenee A, B, e in parte C è sicuramente quella che determina il poligono della
zona urbana, o TU.
Di più difficile individuazione sono invece le zone sub-urbane, le TSU, soprattutto nella
distinzione dalle zone agricole, ossia le TA, le quali possono essere identificate con le Zone
Territoriali Omogenee E, dove l’elemento discriminante può essere la percentuale di fabbricati
presenti e/o la vicinanza con una viabilità importante come indice quantitativo; la catalogazione
dei manufatti, che avviene in un secondo momento, può invece fornire un indice qualitativo per
cui si possono poi trattare in modo differente le aree dove i fabbricati sono di recente costruzione
rispetto a quelle dove sono presenti manufatti con una dignità storica. Fatto ciò si può passare ad
una raccolta di informazioni sulle tessere individuate attraverso lo studio della cartografia
storica, la ricerca bibliografica, iconografica ed archivistica.
Successivamente si procede a una ricognizione sul territorio; essa può essere condotta in vari
modi, a seconda degli obiettivi o delle informazioni che ci sembrano più utili per il progetto di
ricerca. Le ricognizioni possono essere di varia natura:
-

ricognizioni sistematiche, ossia un’ispezione diretta di porzioni ben definite di
territorio che suddiviso in aree individuabili su base cartografica, è percorso nella
sua interezza e le tracce trovate vengono documentate;

-

ricognizioni non sistematiche, ossia attraverso l’ispezione di punti del paesaggio
che appaiono più promettenti;

-

ricognizioni senza siti, dove ogni unità viene indagata separatamente dalle altre
con la medesima procedura, indipendentemente da ciò che essa contiene;

-

ricognizione del sottosuolo, ossia indagini geognostiche che analizzano le qualità
chimico-fisiche del terreno e forniscono informazioni sulla presenza e le
caratteristiche di tracce archeologiche nel sottosuolo;
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-

ricognizione a catena, dove il territorio viene racchiuso in poligonali chiuse che
possono anche intersecarsi tra loro;

-

ricognizioni estensive, ossia all’interno di un reticolo prefissato si percorrono una
serie di linee trasversali nord-sud ad intervalli regolari;

-

ricognizione intensiva, la quale comprende due differenti procedure: la raccolta
totale di tutti i manufatti della superficie all’interno di un reticolo stabilito e la
ricognizione sotto la superficie.133

Per il tipo di ricerca proposto il tipo di ricognizione da effettuare è quella di natura
sistematico-intensiva, escludendo però l’indagine di ricognizione del sottosuolo. In particolare si
procederà indagando le zone sub-urbane, le quali verranno percorse nella loro interezza,
procedendo contemporaneamente con una catalogazione sistematica di tutti i manufatti presenti
attraverso un’analisi dell’edificato descritta nel capitolo successivo.

4.2

Elaborazione ed interpretazione dei dati
L’inserimento di questi dati e di tutte le informazioni relative ad un territorio in un modello

GIS può fornirci una serie di mappe che esprimono la consistenza dei paesaggi nelle diverse fasi
storiche e cronologiche definite in precedenza.
In primis avremo come risultato delle carte denominate carte di visibilità dove si riportano
tutte le informazioni raccolte nella fase cognitiva; è appunto questa cartografia la base
informativa da incrociare con tutte le informazioni raccolte e dallo studio fisico del territorio e
dalle analisi fatte della cartografia storica. In questo modo si ottengono le carte, definite carte
diacroniche, per lo studio dell’evoluzione temporale del paesaggio.
Queste analisi vanno a costituire un vero e proprio strumento per una corretta conoscenza del
territorio e, di conseguenza, una carta di base indispensabile per un’opera di pianificazione o di
programmazione territoriale ed urbanistica.
I dati di natura territoriale possono poi essere incrociati con i dati a scala architettonica, ossia
con informazioni circa le caratteristiche peculiari dei manufatti catalogati, in modo da poter
ricercare una connessione tra questi e le varie tipologie edilizie, l’utilizzo dei materiali da
costruzione o l’uso di particolari tecniche costruttive.
Tutte queste informazioni sono la base per poter definire le tessere paesaggistiche TU, TSU e
TA. Abbiamo già anticipato che per definire una distinzione tra le ultime due è necessario
definire degli indici che vadano ad evidenziare le caratteristiche della tessera tali da poterla

133

Per la descrizione dei metodi di ricognizione si è fatto riferimento alla sintesi proposta da S. Carnevale, op. cit.
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classificare come TSU o TA. Si è scelto di far riferimento a due tipi di indici: uno di natura
quantitativa ed uno di natura qualitativa.
L’indice quantitativo prende in esame delle caratteristiche oggettive che sono:
-

la vicinanza ad una strada carrabile che conduce verso il centro abitato;

-

la presenza di un attrattore nei pressi del fabbricato;

-

la percentuale di volume costruito in relazione al territorio.

L’indice qualitativo parte dalle seguenti discriminanti:
-

utilizzo di materiali storici (pietra, laterizio, etc) per la struttura portante;

-

tipologia riconducibile a fabbricati rurali, masserie, ricoveri per animali e/o per
attrezzature agricole.

La necessità di applicare un indice qualitativo nasce dalla riflessione per cui le azioni di
occupazione del territorio che possono avvenire a ridosso di un centro abitato hanno in sé tutte
queste caratteristiche, che porterebbero a definire una “villettopoli” periferica allo stesso modo di
un piccolo gruppo di fabbricati con una certa dignità storica; gli elementi sopraelencati portano
invece ad una differenziazione di tali episodi.
La costruzione di un abaco dei caratteri costruttivi predominanti, unitamente alla intima
conoscenza del territorio, può dare delle linee guida ben definite per la tutela e la conservazione
di tali elementi attraverso operazioni di restauro appropriate; inoltre può dare indicazioni circa la
valorizzazione del territorio stesso con la creazione di percorsi culturali.
Di seguito è riportata, in forma schematica, la procedura utilizzata per l’analisi del paesaggio
e dei manufatti rurali catalogati (fig. 32).
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Attraverso:

Individuazione aree urbane, sub-urbane

Analisi degli strumenti urbanistici vigenti

e agricole

Individuazione di un indice ”quantitativo”
Individuazione di un indice ”qualitativo”
Attraverso:

Raccolta informazioni

Analisi cartografia storica

bibliografiche ed archivistiche

Consultazione fonti bibliografiche
Consultazione fonti archivistiche

Ricognizione sul territorio

Sistematica ed intensiva

Applicazione indici quantitativi e qualitativi
Individuazione TU, TSU e TA

Database con informazioni a scala
territoriale ed architettonica

- Costruzione carte di visibilità

- Catalogazione manufatti rurali

- Costruzione carte diacroniche

Elaborazione dati

Interpretazione e valutazione

Risultati
Figura 32 – Schema riassuntivo della metodologia di analisi.

4.3

Fase operativa
Nel passaggio dalla fase teorica della metodologia di definizione delle tessere paesaggistiche

alla fase prettamente operativa si è deciso di utilizzare come cartografia di base la Carta Tecnica
Regionale del 1992 della Regione Molise. Tale scelta deriva dalla necessità di avere come base
operativa una cartografia validata da un Ente, in modo da incorrere il meno possibile in errori di
riproduzione; inoltre si tratta di una cartografia consultabile on-line sul Portale Cartografico134
del sito della Regione.

134

Il portale cartografico della Regione Molise è accessibile tramite l’indirizzo web: http://151.99.174.16/mapserver
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Nella definizione delle tessere si parte quindi dall’intersezione della C.T.R. raffigurante il
territorio comunale con la zonizzazione descritta negli strumenti urbanistici di riferimento
(Piano Regolatore Generale per il comune di Montenero di Bisaccia e Piano di Fabbricazione per
il comune di Montecilfone e di Ripalimosani). Questo primo passaggio ci permette di definire in
modo univoco le Tessere Urbane, le quali sono escluse dall’analisi di catalogazione dei
fabbricati.
Il passaggio successivo prevede quindi la definizione delle Tessere Agricole e delle Tessere
SubUrbane. Indubbiamente entrambe fanno riferimento alla Zona Omogenea E (zona agricola),
ma l’applicazione di indici quantitativi e qualitativi porterà ad una loro naturale distinzione.
Come primo indice quantitativo è stato definito: “la vicinanza ad una strada carrabile che
conduce verso il centro abitato”; tale definizione assume una connotazione ben specifica se si dà
un valore numerico al termine vicinanza, assunto pari a 10 Km. Stessa riflessione deve essere
fatta sul secondo indice quantitativo: “ presenza di un attrattore nei pressi dei fabbricati”, dove
la distanza e/o vicinanza è anch’essa assunta pari a 10 Km. Infine il terzo indice qualitativo fa
riferimento alla percentuale di volume costruito che per le Zone E è pari a mc 0,03 per mq135; le
zone che presentano una densità di fabbricati minore o uguale a tale valore rientrano di diritto
nelle TA, le altre possono far riferimento alle Tessere SubUrbane
Il secondo step operativo prevede quindi l’applicazione dei seguenti indici:
1. presenza, nel raggio di 10 Km, di una strada carrabile importante che conduca al
centro urbano;
2. presenza di un attrattore nel raggio di 10 Km;
3. presenza di un indice di fabbricabilità fondiaria maggiore di 0,03 mc/mq.
Per fare ciò si farà un’analisi della viabilità dei comuni interessati, con una classificazione
delle strade; un censimento degli attrattori presenti al di fuori del centri urbano; un’analisi
dell’indice di fabbricabilità fondiaria negli areali definiti dai primi due indici.
Alla fine di queste operazioni giungeremo all’identificazione di un certo numero di Tessere
SubUrbane che verranno analizzate una per una ed alle quali verranno applicati degli indici
qualitativi, derivanti dall’identificazione di:
1. utilizzo di materiali storici per la struttura portante;

135

Il valore limite dell’indice di fabbricabilità fondiaria e definito dall’Art. 7 comma 3 del Decreto interministeriale
2 aprile 1968, n. 1444. Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti
massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967.
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2. tipologia riconducibile a fabbricati rurali, masserie, ricoveri per animali e/o
attrezzature agricole.
Questa operazione non sarà altro che il risultato di una ricognizione sistematico-intensiva da
effettuare nelle TSU precedentemente definite; inoltre è proprio questa la fase di censimento e
catalogazione dei manufatti, che prenderà anche in considerazione quelle costruzioni che
presentano una tipologia ed una tecnica costruttiva completamente estranea al contesto in cui
sono inserite e che saranno esempi di ciò che “non si deve fare” per la salvaguardia del
paesaggio.
Inoltre partendo dalla cartografia del 1992 e incrociando i dati relativi alla fase cognitiva
(carta della visibilità), avremo una carta diacronica che ci permette di comprendere l’evoluzione
che queste aree hanno subito negli ultimi 17 anni.
Una conoscenza capillare, che parte dalla scala territoriale, sino ad arrivare alla scala
architettonica, permetterà di arrivare alla definizione di linee guida e di interventi tecnici utili
per la tutela e la valorizzazione sia dei fabbricati rurali che del paesaggio che li circonda.
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5 Analisi dell’edificato
5.1

Analisi dei tipi edilizi e loro evoluzione
Le notizie presenti in letteratura purtroppo non sono in grado di offrire delle indicazioni forti

e precise inerenti la datazione dei manufatti rurali, poiché scarsi sono gli studi specifici; inoltre
trattandosi di architettura minore, sia i materiali sia le tecniche costruttive utilizzate sono tra le
più semplici e comuni, difficilmente caratterizzabili e riconducibili ad un determinato periodo
storico né tantomeno le finiture sono così raffinate da darci delle indicazioni di carattere
cronologico136. Altro punto di debolezza deriva dalla generale scarsa durabiltà dei materiali
utilizzati e della loro forte deteriorabilità nel tempo, oltre che dalla continua manutenzione cui i
manufatti sono stati sottoposti col passare del tempo.
Una possibilità di classificazione potrebbe essere quello di suddividere i differenti tipi
tenendo conto della complessità, via via maggiore, e quindi delle varie funzioni che la fabbrica
assolve. Tale classificazione può trovare anche una giustificazione di tipo storico se si analizza
l’andamento dell’economia molisana ed il ruolo in essa svolta dalle attività pastorali ed agricole.
Una ipotetica classificazione dei fabbricati rurali presenti può essere basata sui criteri di
accrescimento planimetrico ed altimetrico dei manufatti (fig.33-34-35):
- edifici di grado “0” : manufatti utilizzati come ricoveri momentanei per gli animali nel
periodo estivo, oppure come deposito per piccoli attrezzi agricoli. Si tratta di cellule
elementari, di dimensioni ridotte, ad un unico piano, dove è presente la sola porta
d’ingresso e una piccola apertura.
- edifici di grado “1” : ricoveri per animali accompagnati da piccoli ambienti
giustificativi di una presenza discontinua dell’uomo. Anche in questo caso le dimensioni
sono assai ridotte; c’è un raddoppio della cellula base, talvolta con murature visibilmente
accostate (stratificazioni orizzontali). I fabbricati sono ad un piano con accesso diretto, e
generalmente una cellula è composta da uno o due vani, “zona giorno” definita dalla
presenza del camino e “zona notte”; l’altra invece ospita gli animali.
- edifici di grado “2” : raddoppio della cellula base con un cambio anche tipologico
dovuto alla presenza continua dell’uomo; sono previsti anche locali adiacenti per le
mansioni agricole. Tali fabbricati presentano differenze con gli edifici di grado “1” :
hanno dimensioni maggiori ed una cura nelle rifiniture soprattutto nella zona adibita a
residenza, inoltre sono costruiti su due piani.

136

Non sono quindi applicabili le metodologie d’indagine supportate da una conoscenza cronologica delle tecniche
edilizie o dei materiali utilizzati, poiché ci troviamo di fronte a tecniche molto semplici e a materiali reperibili
facilmente in natura in svariati secoli.
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- edifici di grado “3” : presenza continua dell’uomo non necessariamente legata alla
coltivazione dei campi. Quest’ultimi rappresentano ormai la maggior parte degli edifici
che troviamo nella campagna basso-molisana; si tratta di fabbricati di medie-grandi
dimensioni in cui non sempre c’è una distinzione tra l’abitazione ed i locali di servizio, o
quelli che erano tali, con uno sviluppo in altezza che varia dal singolo piano fino ai tre
piani, con la presenza di logge e terrazze.
L’evoluzione tipologica deve inoltre essere accompagnata, nella fase di schedatura, anche da
un’analisi quanto meno visiva delle apparecchiature murarie, in modo da poter leggere
l’eventuale accrescimento di uno stesso manufatto che può essere nato come edificio di grado
“0” ed essersi accresciuto fino a divenire un edificio di grado “3”.

Figura 33 – Edifici classificati di grado “0”.
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Figura 34 – Edifici classificati di grado “1”.

Figura 35 – Edifici classificati di grado “2”.
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5.2

Elementi di tipicità nell’architettura locale molisana
Una volta definiti i caratteri geologici, idrologici e morfologici, è possibile fare delle

riflessioni circa i materiali da costruzione che storicamente si trovano nel territorio molisano e di
come essi abbiano influenzato la tecnica e la tecnologia. In particolare queste riflessioni
potrebbero portarci alla individuazione di particolari range cronologici tali da permetterci di
comprendere la reale evoluzione dei tipi edilizi molisani, e ciò è possibile solo attraverso
un’attenta ed approfondita analisi sui materiali e sulle tecniche costruttive.
La definizione di un panorama del costruito storico suddiviso per epoche non rappresenta il
tema principale della ricerca, pertanto in questo paragrafo ci limiteremo solo ad indicare una
parte degli strumenti e degli studi necessari per affrontare un argomento di tali dimensioni; ciò
che è importante è comprendere come, per la definizione di tipicità, ci sia bisogno di una
collocazione sia cronologica sia spaziale degli elementi da studiare e di come tale analisi possa
far comprendere le dinamiche evolutive di un dato luogo in un dato tempo.
Tra i metodi di datazione che meglio si adattano allo studio di strutture architettoniche
sicuramente abbiamo l’analisi stratigrafica137, metodo che mira al riconoscimento delle singole
unità

stratigrafiche

ed

alla

definizione

dei

rapporti

cronologici

relativi;

l’analisi

mensiocronologica e delle tecniche murarie138 basate sulla creazione di serie dimensionali
sincroniche dei mattoni accompagnata dallo studio delle tessiture murarie e delle malte; l’analisi
cronotipologica139, la quale fa l’analisi delle fonometrie per confronto tra i caratteri stilistici. A
queste tecniche si affiancano poi quelle archeometriche come la dendrocronologia140, il
137

Metodo di datazione estensivo e non selettivo: identifica i limiti fisici delle varie unità stratigrafiche e ne
documenta i rapporti di successione o contemporaneità senza mirare a individuare un presunto strato originale. Il
riconoscimento delle singole unità stratigrafiche richiede un necessario momento di sintesi, capace di mettere in
relazione scelte tecnologiche, sistemi statico-costruttivi e funzioni d’uso del manufatto, letto come organismo
unitario. Il diagramma di successione è funzione del tempo. Tempo significa mutazione, possibilità di degrado e
successione, sovrapposizione ed elisione di usi, tecniche, intenzionalità progettuali. Ciò permette, quindi, di
riconoscere, altresì, le modalità di fruizione di un manufatto architettonico necessarie per comprendere le
problematiche attuali presenti nell’edificio. Ogni epoca, caratterizzata da materiali e tecniche costruttive differenti
deposita nel palinsesto stratificato dell’edificio una traccia fisica documentabile.
138
Questa tecnica di datazione si basa sulla variazione dimensionale nel tempo del mattone, basandosi su due fattori
fondamentali: le variazioni intenzionali dovute all’uomo e le variazioni casuali dovute alla produzione. Lo scopo del
metodo è quello di considerare le deviazioni standard per costruire una curva di riferimento. L’iter operativo si basa
sul reperimento dei campioni il più possibili diversi e sulla databilità del campione in riferimento a documentazione
bibliografica, iconografica e orale. Lo studio dei differenti tipi di tessitura muraria fornisce altresì informazioni utili
per un confronto dei dati acquisiti con le altre tecniche. L’analisi particolareggiata della composizione delle malte,
dei materiali costituenti la muratura e dell’apparecchiatura muraria , infatti, non sempre fornisce ulteriori elementi di
datazione ma consente di verificare se i vari interventi compiuti sull’edificio nel corso dei secoli siano stati compiuti
perseguendo una continuità costruttiva o siano stati caratterizzati dalla propria epoca.
139
La cronotipologia data le bucature degli edifici attraverso la determinazione del “tipo” caratterizzato da variabili
riconducibili a un’epoca storica. Per far ciò ci si basa su tabelle esistenti ma più spesso costruite all’uopo che
riassumono i caratteri distintivi delle varie epoche storiche. La datazione avviene, quindi, confrontando i caratteri
stilistici con alcuni esempi di data certa dei territori limitrofi.
140
La dendrocronologia si basa sull'analisi degli anelli di accrescimento degli alberi (dal greco dendron = albero e
chronos = tempo). Attraverso la lettura degli anelli si ricava una curva dendrocronologica, confrontando questa con
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radiocarbonio141 e la termoluminescenza142e l’indagine termografica143, uno strumento versatile
in grado di fornire risposte sulla consistenza materica, fisica, geometrica delle discontinuità
murarie non a vista; nell’ambito delle indagini preliminari permette l’individuazione delle aree
problematiche su cui eseguire, in seconda battuta, ulteriori e specifiche prove qualitative e/o
quantitative.
Naturalmente l’utilizzo comparato delle tecniche di datazione archeologiche e il loro
confronto con i dati emersi dalla ricerca storica, permette di ottenere informazioni utili
sull’evoluzione della fabbrica. La fase finale è quella della sistematizzazione dei dati raccolti,
fase lunga ed elaborata perché spesso costellata da moltissime informazioni da leggere attraverso
controlli incrociati che permettano la riconoscibilità degli “interventi mimetici”.
Abbiamo quindi detto come la tipicità sia funzione del tempo, ma anche dello spazio.
Calandoci nella realtà molisana notiamo come studi e riflessioni di carattere spaziale circa i
materiali e le tecniche costruttive siano già stati affrontati in letteratura144, tali da fornire una vera
e propria suddivisione del territorio molisano in quattro macroaree distinte per posizione
geografica, per materiale da costruzione predominante e talvolta anche per la presenza di
una curva standard (metodo detto "cross-dating" o "datazione incrociata") mediante osservazione visuale o
attraverso elaborazione a computer si ricercano le coincidenze fra le ampiezze anulari del campione in esame e la
curva standard così da determinare di conseguenza il periodo in cui è vissuta la pianta che ha fornito il campione.
141
Il metodo del radiocarbonio o del 14C (carbonio-14), è un metodo di datazione radiometrica basato sulla misura
delle abbondanze relative degli isotopi del carbonio. Fu ideato e messo a punto tra il 1945 e il 1955 dal chimico
statunitense Willard Frank Libby, che per questa scoperta vinse il Premio Nobel nel 1960. Il metodo del 14C
permette di datare materiali di origine organica (ossa, legno, fibre tessili, semi, carboni di legno). La datazione, che è
una datazione assoluta, vale a dire in anni calendariali, è misurabile per materiali di età compresa tra i 50.000 e i 100
anni. È largamente utilizzato in archeologia per la datazione dei reperti.
142
La termoluminescenza indica la proprietà di emettere luce di cui godono alcuni cristalli se sottoposti a
riscaldamento. Gli elettroni in seguito all'irraggiamento naturale di radiazioni alfa, beta e gamma, rimangono
stabilmente "intrappolati". In seguito al riscaldamento il materiale riceve energia che consente la "liberazione" degli
elettroni: l'energia accumulata viene emessa sotto forma di fotoni (luce). La tecnica è applicabile, oltre che alla
ceramica, alla terra o alle pietre di un focolare, alle terre di fusione dei bronzi, alle sculture o decorazioni
architettoniche in terracotta, ai mattoni, oppure ancora alla lava solidificata di un'antica eruzione. L'analisi viene
eseguita su circa 10 grammi di ceramica prelevati dall'oggetto e viene ripetuta su altrettanti grammi di terreno di
scavo, e consente di ottenere datazioni con un'accuratezza del 5-10% (sale al 20% per gli oggetti fuori contesto), nel
periodo tra 100-200 e 200.000 anni fa circa (ma il limite teorico, corrispondente al limite delle capacità di
immagazzinamento di energia da parte dei cristalli, arriverebbe a circa 700.000 anni fa).
143
La termovisione è un mezzo di diagnosi non distruttiva, uno strumento versatile grado di fornire risposte sulla
consistenza materica, fisica, geometrica delle discontinuità murarie non a vista; nell’ambito delle indagini
preliminari permette l’individuazione delle aree problematiche su cui eseguire, in seconda battuta, ulteriori e
specifiche prove qualitative e/o quantitative. Mediante una telecamera dotata di sensori all’infrarosso, in grado di
percepire differenze di temperatura inferiori a 0.1°C, è possibile rilevare le diverse temperature, che si manifestano
con varie tonalità cromatiche (blu – freddo, rosso – caldo), che i materiali assumono grazie alle loro differenti
caratteristiche fisiche e chimiche; tali differenze possono essere esaltate anche artificialmente, forzando l’equilibrio
della struttura con una sollecitazione termica. Gli impieghi della termografia all’infrarosso sono molteplici:
identificazione, posizionamento e misura degli elementi strutturali e loro geometria; rilievo della tessitura muraria,
degli ammorsamenti della muratura, vuoti o canne fumarie, tamponamenti; rilievo dei distacchi del rivestimento;
indicazioni sulla distribuzione dell’umidità sulle superfici.
144
Per maggiori approfondimenti: E. Patrocelli, Il divenire del paesaggio in Molise, La casa Usher, Firenze 1994
M. Cataudella, La casa rurale in Molise, Leo S. Olschki Editore, Firenze 1979; Cialdea D., L’edilizia rurale in
Molise. Una ipotesi di catalogazione,Arti Grafiche La Regione, Ripalimosani Dicembre 2007.
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specifiche tecniche; gli ambiti definiti sono: la Valle del Volturno, l’Alto Molise, il Molise
Centrale ed il Basso Molise.
Partendo dalle macroaree e tenendo conto delle zone di interesse della ricerca, si potrebbero
definire i margini delle zone di interesse all’interno delle quali procedere con l’analisi di
datazione dei manufatti, con l’esclusione dei manufatti che già ad un primo esame visivo sono
estranei all’edilizia storica rurale minore (ad esempio le strutture in cemento armato), che
integrate ad altre informazioni date da altre tipologie documentali, possono fornirci un quadro
ben preciso dell’evoluzione e delle specificità proprie del Molise, secondo uno schema di questo
tipo145:

145

La disciplina che impiega metodi archeologici e metodi archeometrici si chiama “archeologia dell’architettura”
ed è finalizzata alla conoscenza storica e alla conservazione del patrimonio architettonico di ogni epoca e funzione.
Fu usata nel 1990 da Tiziano Mannoni (docente di materie archeologiche presso diversi corsi di laurea e di
specializzazione delle Università di Genova, Pisa e del Politecnico di Milano. È inoltre fondatore dell’ISCUM Istituto di Storia della Cultura Materiale- di Genova, membro del NORMAL -Istituto Centrale del Restauro e CNR-,
direttore del “Notiziario di Archeologia Medievale” dal 1971 e socio di numerose istituzioni culturali del settore
archeologico). Con questa metodologia è possibile determinare:
1. la storia costruttiva del manufatto architettonico;
2. le tecniche costruttive utilizzate nel manufatto architettonico.
Informazioni generali e grafico tratto da: Archeologia dell’architettura: tecniche di acquisizione e comunicazione
del dato archeologico. Dispensa per l’insegnamento di “Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi” del Dott.
Andrea Fiorini, collaboratore presso l’Università di Bologna, Dipartimento di Archeologia (sede di Ravenna).
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Come già detto in precedenza, il fine della ricerca non è la datazione del costruito storico, ma
è senza dubbio importante partire da riflessioni di carattere generale per individuare le specificità
e tipicità del territorio molisano anche in relazione ai periodi storici di costruzione delle
fabbriche. Le prime riflessioni da farsi interessano senza dubbio la dislocazione dei centri abitati,
i quali si trovano per lo più su speroni affioranti di roccia di natura calcarea o tufacea; in questo
modo, oltre alla garanzia di un “piano di posa” ottimale per la costituzione dei centri, garantiva
in loco anche un’abbondante presenza di materiale da costruzione. Esempi fra tutti sono le
cittadine di Pietrabbondante, Bagnoli del Trigno e Agnone, che sorgono ancorate ad uno scoglio
di roccia calcarea146.
I centri dell’Alto Molise e del Molise Centrale sono quasi tutti interamente costruiti con
pietra calcarea estratta direttamente dalle cave locali e lavorata secondo l’uso che se ne doveva
fare. Troviamo infatti sia blocchi calcarei perfettamente squadrati per le fabbriche più importanti
e pregiate, quali chiese e palazzi di signori locali, sia appena sbozzati per le dimore rurali che
costellano il paesaggio alto-molisano. Le dimore temporanee utilizzate dai pastori, quali ricoveri
durante la transumanza, sono costituiti da muratura a secco realizzate con materiale litico di
recupero147.
Nella Valle del Volturno, a confine con la Campania, si può constatare un maggior uso di
blocchi in tufo campano, materiale predominante per le costruzioni; di elementi in travertino
utilizzato per lo più per cornici, soglie ed elementi di rifinitura.
La difficoltà di reperimento di altri materiali, quali legno e argilla, ha portato all’utilizzo
della pietra anche per la copertura dei tetti: la realizzazione di coperture costituite da sottili lastre
calcaree (dette lisce o licie) sono abbastanza diffuse nella zona di Castelpetroso148; esempi di
coperture in lastre di calcare marnoso o in lastre di arenaria a cemento calcareo149 si trovano
anche nell’alto Molise, nella zona di Agnone.
Nel Molise centrale, la natura litologica del terreno varia; oltre ai costoni rocciosi ci sono
anche lenti di gesso che si alternano a strati prevalentemente argillosi. La posizione dei centri
abitati arroccati sui crinali è conseguenza della natura litologica del fondovalle franoso.
Anche in questo caso le condizioni litologiche del luogo vanno a caratterizzare sia la
costruzione dei centri abitati sia le dimore rurali sparse per il territorio. La variegata condizione
geologica si riflette ampiamente nei materiali da costruzione; abbiamo infatti sia pietra sia
laterizio.
146

Cialdea D., Il Molise. Una realtà in crescita. Aree protette ed attività agricole, Franco Angeli, Milano 1996
Cialdea D., Le aree marginali del Molise, in Edilizia zootecnica a cura di De Montis Stefano, Bologna 2005
148
Cialdea D., L’edilizia rurale in Molise. Una ipotesi di catalogazione,Arti Grafiche La Regione, Ripalimosani
Dicembre 2007
149
Cataudella M., op.cit.
147
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Generalmente i centri sono costruiti in pietra estratta da cave locali e lavorata in modo
differente a seconda dell’uso da farsi (squadrata a blocchi per cantonali e paramenti murari
esterni di pregio; a bozze per paramenti interni o murature di edifici comuni), ma con inserti e
finiture esterne in laterizio, specie attorno alle bucature (porte e finestre), in sommità a mò di
cornice (romanelle) e agli angoli della fabbrica. Il laterizio viene inoltre utilizzato come manto di
copertura; abbiamo infatti le classiche tegole in terracotta, o pinci, a ricoprire i tetti a falde.
Il legno trova largo impiego nella costruzione dei solai e dei tetti, ad una o più orditure, oltre
che per gli infissi; ma viene utilizzato anche per le tramezzature interne. Quest’ultime il più delle
volte sono costituite da strutture leggere formate da correnti in legno a sezione quadrata con
tamponamento in canne o tavole inchiodate ed intonacate, il caratteristico opus craticium150.
Infine tra i materiali non si può tralasciare il gesso, usato sia per gli intonaci che per elementi
di rifinitura quali cornici e stucchi.
Nel Basso Molise i centri insediativi sono vari e variegati sia per la conformazione urbana sia
per l’impiego dei materiali. Abbiamo infatti sia paesi arroccati su colline, quali Montenero di
Bisaccia, Montecilfone e Guglionesi, sia cittadine sorte in zone pianeggianti, come Petacciato e
Termoli. L’orografia del territorio ha quindi fortemente influenzato la loro costituzione, insieme
alla presenza delle vie tratturali e naturalmente alla composizione geologica di questa porzione
del Molise.
I nuclei insediativi originali sono quasi sempre costituiti da costruzioni in pietra o tufo,
sempre di origine calcarea; l’impiego del laterizio non si limita esclusivamente ai manti di
copertura o ad elementi di finitura esterna, ma vengono impiegati anche per la costruzione di
murature portanti. Largo uso ha anche il tufo pugliese, soprattutto nelle zone della fascia costiera
a confine con la Puglia. Possiamo inoltre dire che non c’è grossa differenza tra i materiali
utilizzati per i centri abitati e quelli che invece costituiscono le dimore rurali; infatti questa zona,
favorita dalla presenza di diverse vie di comunicazione, non ha mai avuto grossi problemi per il
reperimento ed il piccolo trasporto del materiale da costruzione.
Quindi abbiamo pietra calcarea, blocchi di tufo e mattoni che sono i materiali da costruzione
per le murature portanti; forati per i tramezzi interni; legno per i solai, i tetti e gli infissi, oltre che
materiale principe per la costruzione di dimore temporanee per il ricovero di animali ed attrezzi
durante la bella stagione; il gesso, estratto da cave locali, impiegato per gli intonaci e elementi di
rifinitura.

150

L.Marino, Tecniche costruttive tradizionali nel Molise, Verona-Firenze 2008, pp. 61-65
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5.2.1 Materiali storici
Nei paragrafi precedenti sono già stati individuati i materiali che tradizionalmente venivano
usati nella costruzione dei fabbricati rurali e di come nel rapporto tra tipologia edilizia e
tecnologia costruttiva adottata, il reperimento dei materiali da costruzione abbia giocato un ruolo
fondamentale.
Primo materiale fra tutti è la pietra, elemento che si trova in abbondanza nella Regione e che
si presenta come il più diffuso materiale da costruzione via via che ci addentriamo verso
l’interno. La spiegazione di ciò è da ricercarsi naturalmente nella composizione geologica del
territorio molisano. Il tipo di pietra maggiormente usato è senza dubbio la pietra calcarea,
generalmente poco compatta e di colore biancastro, utilizzata per la costruzione delle strutture
portanti: “Le strutture murarie, in semplice o doppia fodera, sono realizzate con conci squadrati
di pietrame calcareo, legati mediante l’impiego di malte aeree151”.
Altro materiale è il tufo, che si trova non solo nel Matese, a confine con la Campania (il
cosiddetto tufo campano di colore scuro), ma anche lungo la costa dove ne ritroviamo in
abbondanza sia al confine con l’Abruzzo sia al confine con la Puglia. In realtà con il termine tufo
si intendono materiali tra loro differenti: abbiamo il tufo campano di origine vulcanica;
calcareniti che formano rocce che vengono generalmente chiamate tufi, utilizzati per le
costruzioni rurali e la realizzazione di volte a botte o a stella, che si trovano per lo più nell’area
larinese. Infine abbiamo il tufo arenario, tenero e di facile lavorabilità, facilmente scavabile tanto
da aver dato origine a veri e propri insediamenti rupestri; esempi tipici nel molisano sono a
Gambatesa e a Montenero di Bisaccia 152.
Altro materiale da costruzione è il laterizio, realizzato in argilla cotta, che rappresenta il
materiale da costruzione predominante lungo la costa e nell’immediato entroterra. Qui sono
molte infatti le costruzioni che presentano una struttura portante in laterizio, materiale che trova
comunque impiego anche in opere di rifinitura o di decoro degli edifici.
In particolare possiamo notare come il suo utilizzo tende a limitarsi solo a quest’ultima
funzione, man mano che ci addentriamo nell’entroterra, fino a sparire del tutto nell’Alto
Molise153. Una causa di questo ridotto scambio di materiale da costruzione è da riferirsi
soprattutto alle difficoltà derivanti da un pessimo collegamento viario storico tra la costa e
l’interno della Regione.

In Molise è interessante la presenza di alcune zone dedicate alla

lavorazione dei laterizi che hanno dato luogo a diversi toponimi identificanti l’attività locale (un
151

Cataudella M., op.cit.
Per maggiori approfondimenti si veda Cialdea D., L’edilizia rurale in Molise. Una ipotesi di catalogazione,Arti
Grafiche La Regione, Ripalimosani Dicembre 2007
153
Naturalmente si sta facendo riferimento ai manufatti che appartengono ad una edilizia minore,quindi meno
accorta ai materiali che li compongono ed alle rifiniture.
152
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esempio su tutti è il toponimo Panciere nella zona tra Bojano e Sepino, dove la presenza di
un’argilla finissima aveva dato vita ad attività artigianali per la lavorazione dei pinci154). Molte
sono le strutture presenti, seppur abbandonate, adibite alla produzione di laterizi, come ad
esempio le fornaci di Campomarino e Petacciato. Tra i prodotti realizzati in laterizio sono di
particolare interesse i pignatelli, elementi cilindrici cavi, utilizzati per lo più come materiale di
riempimento leggero per le volte e per divisori (opus caccabaceum)155.
Il legno, insieme alla pietra, è tra i primi materiali utilizzati dall’uomo per la costruzione
d’architetture stabili, ad incominciare dai sistemi a palafitta. Ha costituito per molti secoli l’unico
materiale adatto a realizzare strutture portanti orizzontali per la sua leggerezza, resistenza a
trazione e disponibilità dimensionale.
In Molise la presenza di boschi folti ed estesi è testimoniata dagli scritti dei viaggiatori
erranti del 1700, uno fra tutti F. Longano156, il quale nel 1796 scrive: “ Questa provincia, prima
dell’anno ’64 del secolo che corre, aveva vastissimi e foltissimi boschi di quercie, fargne e cerri,
per cui il bestiame tanto grosso quanto minuto fioriva. Ma il preallegato anno fu quello di una
rivoluzione agraria e pastorale. […]”157. La rivoluzione descritta dal Longano porta il Molise ad
una grossa carenza di legname, derivante da scelte dovute a seguito di una grave carestia che nel
1764 induce ad un cambiamento circa la destinazione d’uso del territorio:” […]…Manca il
legname, che è l’elemento delle fabbriche. Bisogno, che non ha riparo. Nello stesso bisogno è
quasi tutta la Provincia, e non possiamo prestarci in questo mutuo soccorso. Dal 1764 dello
scorso secolo il legname è sparito da anno in anno da’ nostri terreni. La gente, spaventata
allora dal flagello della fame, pensò in appresso a cautelarsi solo da questo mostro. Dissodò di
nuovo i terreni, abbattè boscaglie, ed invasata da un entusiasmo di coltura fè sentire da per tutto
l’aratro senza economia e senza metodo”158. Questa testimonianza descrive la carenza di un
materiale indispensabile, non solo per le costruzioni, ma anche per la conformazione del
territorio dal punto di vista paesaggistico. Dove erano presenti folti boschi si aprono radure da
utilizzare per la coltivazione o per il pascolo. Questa situazione ha sicuramente influenzato non
poco l’architettura e le tecniche costruttive, tanto da poter presupporre che siano questi gli anni

154

Termine molisano per definire le tegole.
L.Marino, Tecniche costruttive tradizionali nel Molise, Verona-Firenze 2008, pp. 61-65
156
Francesco Longano (Ripalimosani 1728 – Santopadre 1796) – Studioso di lettere e scienze filosofiche nel giugno
del 1751 gli vengono conferiti gli ordini sacri; nel 1788 gli viene concessa la badia di S.Pietro in Campis, nel
territorio di Roccasecca. La figura dell'abate Longano va certamente annoverata tra le più significative nell'ambito
della ricostruzione delle vicende della cultura meridionale, specie in età illuministica. Egli, infatti, dedica il suo
studio all'indagine del malessere economico e sociale dell'Italia meridionale
157
F.Longano, “Viaggio per lo Contado di Molisi”, introduzione e note a cura di A. De Francesco, Bari 1983, pag
80-81
158
P.N. Giampaolo, Memoria per ristabilire l’agricoltura degli alberi nella Terra di Ripalimosani in Contado di
Molise, Napoli 1806, ristampa Isernia 1980.
155
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in cui l’uso di coperture costituite da sottili lastre calcaree, prende il sopravvento per le piccole
dimore rurali, soprattutto nella zona dell’Alto Molise. Procedendo con questo excursus si
possono consultare i dati del Catasto Provvisorio del 1815 e quelli del Catasto Agrario del 1929,
da cui possiamo desumere l’evoluzione relativa alle superfici boschive159 (fig.36). Si nota come
ci sia la volontà di un rimboschimento che però interessa solo la parte centrale ed interna del
Molise, mentre per il Basso Molise si assiste ad un disboscamento pressocchè completo. La
disponibilità di legname ha riportato ad un suo ampio utilizzo anche in architettura; non ci
riferiamo solo a solai lignei, realizzati in cerro, abete e quercia, ed infissi, soprattutto in faggio,
ma anche alla costruzione di alloggi temporanei soprattutto lungo i percorsi tratturali (fig.37-38).
Naturalmente quest’ultima affermazione non può trovare riscontro sui rilievi che si andranno ad
effettuare nella campagna molisana, poiché il legno ha lo svantaggio di essere un materiale
altamente deperibile, ma trova una sua concretezza nella tradizione comune.

Figura 36 – Percentuale della superficie agraria forestale adibite a bosco in Molise nel 1815 e nel 1929

Vi sono poi altri materiali utilizzati in architettura che oltre ad essere utilizzati nella
costruzione di fabbricati, hanno anche caratterizzato il sito nel quale si trovano con toponimi
diretti. E’ il caso dei quartieri, lù tufarill di Montenero di Bisaccia o del gessaio o gessaro di
Montecilfone, dove appunto il tufo ed il gesso non sono solo dei materiali impiegati, ma anche
una peculiarità del posto in cui si trovano.

159

Dati ed immagini tratte da S. Russo, op.cit.
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Figura 37 – Particolare della Pianta del
Saccione, anno 1815. Il Bosco, evidenziato dal
rettangolo al centro, è attraversato dal Tratturo
Centurelle-Fontesecco, ASC, Atti Demaniali,
San Martino in Pensilis, b.1 f.1

Figura 38 – Pianta dell’ex Feudo di
Montalto, anno 1810,ASC, Atti Demaniali,
Rionero Sannitico, b.1 f.1.
Si noti la presenza all’interno del bosco dei
manufatti di forma triangolare, le cosiddette
pagliare o capanne.
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5.2.2 Tecniche costruttive
La povertà di materiali non è sinonimo di povertà di tecniche; in Molise infatti ci troviamo di
fronte ad una povertà di materiali da costruzione che però si è sempre confrontata con una
ricchezza in termini di tradizione e cultura. Abbiamo già descritto nei paragrafi precedenti come,
nelle varie zone del Molise, a seconda del tipo di materiale, si siano sviluppate delle tecniche
particolari: le volte leggere costituite dai pignatielli o le coperture in lastre di pietra calcarea e
poi l’uso del legno per le tramezzature interne (opus craticium)160. Anche dal punto di vista
tipologico, la particolarità molisana legate alle tradizione della transumanza, in molti luoghi ha
portato alla messa in opera di manufatti tipologicamente e tecnicamente particolari, appunto
perché dovevano fare i conti con una pratica pastorale fatta di passaggio, di soste161 e di luoghi
abbandonati, quali le piccole dimore rurali o le poste che sono ancora visibili lungo i tracciati
fratturali.
La tecnologia, infatti, si trova ad assumere il ruolo di mezzo più idoneo per risolvere i
problemi di sopravvivenza, prima, e dello sviluppo, successivamente. La conoscenza delle
risorse locali, dei materiali e delle tecnologie impiegate e collaudate da impieghi ripetuti nel
tempo, in osservanza della “regola dell’arte”, rappresenta ancora una ricchezza162. Essa deve
quindi essere considerata il punto di partenza per delineare successivamente gli interventi
consoni ed appropriati per la conservazione dei manufatti senza che essi vengano trasfigurati da
trasformazioni tipologiche e/o formali, nel rispetto della fabbrica in cui si sta lavorando e del
paesaggio in cui si interviene.
Nel voler descrivere le tecniche costruttive predominanti si è ritenuto necessario partire da
una suddivisione, forse solo didattica, degli elementi strutturali e non, che si andranno a prendere
in esame.

1. Murature portanti
I materiali che vanno a costituire le murature portanti sono la pietra ed il laterizio. La
discriminante sino ad ora individuata nell’utilizzo di un materiale piuttosto che di un altro
riguarda soprattutto la vicinanza alla costa. Vi sono poi situazioni intermedie dove la muratura
presenta elementi sia in pietra sia in laterizio in proporzioni diverse tra loro.
160

L’opus craticium è ostituito da un telaio in legno, tamponature in materiali leggeri ed intonacate; per maggiore
informazioni : L. Marino, Tecniche costruttive tradizionali nel Molise, Alinea Editrice, Firenze 2008, pag. 55,56
161
Molte sono le ricerche che hanno studiato la connessione tra sistema tratturale e tecniche costruttive:
D. Cialdea, Il Molise terra di transito. I tratturi come modello di sviluppo del territorio, op. cit.
S. Carnevale, L’architettura della transumanza. Indagini, Tecniche costruttive, Restauro, op.cit.
162
L. Marino, Tecniche costruttive tradizionali nel Molise,ALINEA Editrice, Firenze 2008
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L’ambito di interesse della ricerca è il basso Molise, dove il materiale predominante è
sicuramente il laterizio; nella campagna di rilievo effettuata non sono comunque mancati episodi
dove si è riscontrato l’uso anche abbondante di pietra calcarea.
Discorso analogo ai materiali è stato fatto anche per le tecniche costruttive; si è potuta
constatare una predominanza pressocchè assoluta delle murature a blocco unico rispetto alle
murature a sacco. Per quanto riguarda poi la messa in opera degli elementi, ci siamo ritrovati di
fronte una serie di innumerevoli tipologie; si è però ritenuto opportuno prendere in esame e
schedare in una maniera più approfondita solo le murature che, ad un esame visivo, fossero
predominanti sul territorio, senza avere la presunzione di fare una vera e propria casistica
onnicomprensive delle tipologie murarie presenti.
Di seguito sono riportate alcune schede di approfondimento sulle tipologie murarie
maggiormente presenti; vengono descritte il tipo di muratura; la finzione statica; lo stato di
conservazione; le caratteristiche degli elementi predominanti che la compongono, ossia pietra,
laterizio e malta; la posa in opera.
Scheda Muratura M-1
MURATURA

OSSERVAZIONI

Muratura a blocco unico
in laterizio. La posa in

M-1

opera indica parti
accostate, sicuramente
non coeve tra loro

FUNZIONA
LITA’

LATERIZIO

STATO DI
Elevato

CONSERVAZIO

Discreto

STATICA

NE

Colore

Forma

Fin.

Dal giallo al rosso

Rettangolare

Lisciatu
ra

MALTA

Natura

Colore

Legante

Consistenza

Di recente

Bianca

Calce e cemento

Tenace

Fin.
//

apposizione

POSA IN OPERA

Apparecchiatura regolare con ricorsi orizzontali
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Scheda Muratura M-2
MURATURA

OSSERVAZIO

Muratura a blocco unico

NI

in laterizio. I giunti non
sempre sono sfalsati.

M-2

Rinzaffatura con malta
cementizia

FUNZIONA
LITA’
LATERIZIO
MALTA

STATO DI
Elevato

CONSERVAZI

Discreto

STATICA

ONE

Colore

Forma

Fin.

Marroni

Rettangolare

Lisciatura

Natura

Colore

Legante

Consistenza

Di recente

Grigia

Cemento

Tenace

Fin.
//

apposizione

POSA IN OPERA

Apparecchiatura regolare con ricorsi orizzontali

Scheda Muratura M-3
MURATURA

OSSERVAZIO

Muratura a blocco unico

NI

in laterizio. giunti con

M-3

dimensioni ridotte, in
alcuni casi la malta è
completamente sparita

FUNZIONA
LITA’
LATERIZIO
MALTA

STATO DI
Elevato

CONSERVAZI

Discreto

STATICA

ONE

Colore

Forma

Fin.

Rossi

Rettangolare

Lisciatura

Natura

Colore

Legante

Consistenza

Di recente

Grigia

Cemento

Tenace

Fin.
//

apposizione

POSA IN OPERA

Apparecchiatura regolare con ricorsi orizzontali
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Scheda Muratura P-1
MURATURA

OSSERVAZIO

Muratura a blocco unico

NI

in pietra. I giunti di
malta sono quasi

P-1

completamente spariti;
presenta rinzaffature
casuali fatte con malta
cementizia

FUNZIONALI

STATO DI

TA’ STATICA

CONSERVAZI

Elevato

Discreto

ONE
PIETRA

Tipo

Colore

Pezzatura

Tipo Lav.

Fin.

Calcare

Biancastr

Bozze

Sbozzate

Scabra

Legante

Consistenza

Fin.

o

MALTA

Natura

Colore
//

POSA IN OPERA

//

//

//

//

Apparecchiatura irregolare in bozze

Scheda Muratura P-2
MURATUR

OSSERVAZIONI

Muratura a blocco
unico in pietra con

A
P-2

rinzaffature di malta
cementizia; ci sono
tracce di laterizio

FUNZIONA
LITA’

STATO DI
Elevato

STATICA
PIETRA

CONSERVAZIO

Discreto

NE

Tipo

Colore

Pezzatura

Tipo Lav.

Fin.

Calcare

Biancastr

Bozze

Sbozzate

Scabra
Fin.

o

MALTA
POSA IN OPERA

Natura

Colore

Legante

Consistenza

Vecchia

Marrone

Calce

Tenace

//

Apparecchiatura irregolare in bozze con rinzaffi di malta cementizia grigia
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Scheda Muratura P-3
MURATURA

OSSERVAZIO

Muratura a blocco unico

NI

in pietra. Presenta
rinzaffature con malta

P-3

cementizia che nasconde
in parte
l’apparecchiatura della
muratura sottostante.

FUNZIONA
LITA’

STATO DI
CONSERVAZI

Elevato

STATICA
PIETRA
MALTA

Discreto

ONE

Tipo

Colore

Pezzatura

Tipo Lav.

Fin.

Calcare

Biancastro

Bozze

Sbozzate

Scabra

Natura

Colore

Legante

Consistenza

Fin.

Di recente

Grigia

Calce e cemento

Tenace

//

apposizione

POSA IN OPERA

Apparecchiatura irregolare in bozze con rinzaffi in malta cementizia

Scheda Muratura P-4
MURATURA

OSSERVAZI
ONI

Muratura a blocco unico in pietra

P-4

FUNZIONA
LITA’

STATO DI
Elevato

STATICA
PIETRA

LATERIZIO

squadrata

CONSERVA
ZIONE

Tipo

Colore

Pezzatura

Tipo Lav.

Fin.

Calcare

Rosato

Conci

Squadrata

e Spianata

pseudoisodomi

spianata

Colore

Forma
//

MALTA

Fin.
//

//

Natura

Colore

Legante

Consistenza

Di recente

Bianca

Calce e

Tenace

apposizione

POSA IN OPERA

Buono

Fin.
//

cemento

Apparecchiatura regolare con ricorsi orizzontali

- 106 -

Dottorato di Ricerca in “Analisi e Valorizzazione del Paesaggio” - XXII Ciclo Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso Molise. Una proposta di metodo

Scheda Muratura P-4
MURATURA

OSSERVAZIONI
Muratura a blocco
P-4

unico in pietra
squadrata

FUNZIONA

STATO DI

LITA’

Elevato

STATICA
PIETRA

CONSERVAZION

Buono

E

Tipo

Colore

Pezzatura

Tipo Lav.

Fin.

Tufo

Scuro

Conci pseudoisodomi

Squadrata

Spianata

e spianata

MALTA

Natura

Colore

Legante

Consistenz

Di recente

Grigia

Cemento

a

apposizione

POSA IN OPERA

Fin.
//

Tenace

Apparecchiatura regolare con ricorsi orizzontali

Scheda Muratura MP-1
OSSERVAZIO

MURATURA

NI

Muratura a blocco unico

MP-1

in pietra squadrata con
pezzi e scaglie in laterizio

FUNZIONE
STATICA

STATO DI
Elevato

CONSERVAZI

discreto

ONE
PIETRA
LATERIZIO
MALTA

Tipo

Colore

Pezzatura

Tipo Lav.

Fin.

calcarea

Biancastra

Bozze

Sbozzata

Scabra

Colore

Forma

Fin.

Dal giallino al rosso

Rettangolare e a scaglie

//

Natura

Legante

Fin.

//

Colore
//

Consistez
//

a

//
//

POSA IN OPERA

Apparecchiatura irregolare, il piano per i ricorsi orizzontali è definito dalla
messa in opera di scaglie e pezzi in laterizio
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Scheda Muratura MP-2
MURATURA

OSSERVAZIO

Muratura a blocco unico

NI

in pietra squadrata con

MP-2

pezzi e scaglie in
laterizio, presenza di
buche pontaie

FUNZIONA

STATO DI

LITA’

Elevato

STATICA
PIETRA
LATERIZIO
MALTA

POSA IN OPERA

CONSERVAZI

discreto

ONE

Tipo

Colore

Pezzatura

Tipo Lav.

Fin.

calcarea

rosata

Bozze

Sbozzata

Scabra

Colore

Forma

Fin.

rosa

Rettangolare e a scaglie

//

Natura

Colore

Legante

Consisten

Fin.

Di recente

Marrone

calce

za

//

apposizione

chiaro

Tenace

Apparecchiatura irregolare

Da un primo esame possiamo comunque affermare che le pietre generalmente sono appena
sbozzate e non presentano finiture particolare pregio (martellinatura, bocciardatura, levigatura,
etc.); la messa in opera non è di particolare pregio, anche se c’è una attenzione nel mantenere i
ricorsi orizzontali. Pietre squadrate e di dimensioni maggiori sono presenti solo nelle angolate.
Nelle murature in laterizio non si notano particolarità per quanto riguarda la tessitura dei mattoni,
l’unica accortezza, che risponde alla “regola dell’arte”, è il mantenimento dei giunti sfalsati.
Ai fini della ricerca, l’analisi delle murature è stato un passaggio fondamentale poiché è
proprio nella muratura che generalmente si ravvisano forti discontinuità sia di materiali sia di
tecniche, tali da far ipotizzare un’aggiunta o un rifacimento sulla fabbrica stessa.

2. Solai e volte
Le strutture orizzontali dei manufatti rurali riscontrate nella fase di catalogazione possono
distinguersi in strutture piane e strutture voltate.
Generalmente le volte sono presenti nei piani interrati e/o seminterrati e nei piani terra, sono
generalmente a botte o a crociera, anche se non mancano volte a vela ribassate o volte a schifo.
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Spesso il materiale e la tessitura sono a vista, ma non mancano casi in cui sono intonacate; i
materiali maggiormente usati per la costituzione di volte sono la pietra ed il laterizio. Le volte a
piano terra sono spesso apparecchiate con scaglioni di pietra posti a contrasto e cementate con
malte di gesso, oppure realizzate con mattoni pieni in laterizio, sempre tenute da malte a base di
gesso. Di particolare interesse sono le strutture voltate composte dai pignatielli; va detto che
nonostante un primo interesse manifestato intorno alla fine degli anni ottanta da prime
indagini163 condotte su queste particolari strutture, nell’ultimo ventennio è facile verificare non
solo quanto poco sia stato affrontato il problema della conoscenza, ma anche la sistematica
scomparsa di manufatti in pignatielli perché non riconosciuti in situ oppure perché eliminati con
troppa disinvoltura per adeguare le strutture ad una normativa poco rispettosa del costruito
storico164. Va inoltre detto che in molti casi le strutture con i pignatielli sono state scoperte solo
in seguito a crolli o in occasione di demolizioni o restauri; pare credibile che molti edifici
abbiano ancora strutture voltate leggere ma l’ottimo stato di conservazione, sia dei fittili sia degli
intonaci, le lasciano confondere con le più tradizionali e diffuse strutture in laterizio pieno165.
I solai piani invece li troviamo nei piani intermedi; il materiale maggiormente in uso è il
legno, anche se non mancano strutture composte da ferro e laterizio. Le essenze maggiormente
usate sono il cerro, l’abete e la quercia, sia per le travi che per i tavolati di impalcato. I solai
solitamente hanno una composizione molto semplice: travi principali e tavolato; in alcuni casi
invece abbiamo una doppia orditura composta da travi principali, travicelli e tavolato chiodato su
quest’ultimi. La scarsità però di questo materiale, già documentata a partire dal 1700166, può far
presupporre un uso limitato del legno alla sola copertura o a solai intermedi, e quindi alla
diffusione delle strutture voltate dovuta più ad una necessità che non ad un vezzo architettonico o
163

Un primo studio sui pignatielli è stato pubblicato già nel 1987: L. Marino, R. Franchi, Notizie su alcune
strutture leggere apparecchiate con tubi fittili (“pignatielli”). Indagini mineralogiche-petrografiche, in G.
Biscontin, Conoscenze e sviluppi teorici per la conservazione di sistemi tradizionali in muratura,Padova 1987,
pagg. 101-112
164
L. Marino, Tecniche costruttive tradizionali nel Molise,ALINEA Editrice, Firenze 2008
165
Interessante è capire il sistema costruttive di queste strutture voltate leggere e gli elementi che le compongono. I
pignatielli possono essere sia cilindrici (con basi circolari che variano tra i 70 ed i 130 mm ed altezze variabili tra i
50 ed i 110 mm), sia troncoconici (base inferiore compresa tra i 100 e 110 mm e la base maggiore tra i 110 e 120
mm, mentre l’altezza può andare tra i 45 ed i 70 mm). Gli elementi fittili generalmente vengono assemblati su file
parallele e sfalsate; nei casi in cui la trama è ancor più regolare, sono accostati uno tangente all’altro in modo che ad
ogni pignatiello ve ne siano altri sei che lo circondano, tutti tangenti tra loro. Tale disposizione a tessitura esagonale,
soprattutto nelle volte a doppia curvatura, è molto efficace perché facilita il funzionamento ottimale dei fittili
consentendo che la pressione esercitata contro ogni elemento sia uniformemente distribuita lungo la circonferenza in
senso radiale, facilitato inoltre dalla malta che riempie tutti i volumi vuoti tra i singoli elementi. Ricordiamo che le
strutture con fittili erano utilizzate per lo più per ambienti interni e che venivano allestite solo quando il vano era
stato già coperto dal tetto; in alcuni casi c’è addirittura la traccia di rimaneggiamenti sulle murature per la
formazione del piano di posa del primo filare di fittili. Le volte apparecchiate con pignatielli sono autoportanti e non
è previsto che, a loro volta, debbano sopportare dei carichi; nella pratica si può invece verificare come siano
strutture di grande affidabilità visto che non pochi sono i casi in cui si sono trovate a reggere carichi anomali, spesso
concentrati, dovuti ad elementi di copertura ammalorati o malamente puntellati.
166
Cfr. Paragrafo 5.2.1 Materiali storici
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ad una esigenza strutturale. Altra tipologia di solai piani è quella costituita da putrelle in ferro ed
elementi in laterizio; anche in questo caso possono esserci delle varianti: la parte in laterizio può
essere costituita da pianelle o da voltine costituite da mattoni pieni in laterizio (fig. 39).

Figura 39– Solaio in legno e volte a crociera in laterizio – Foto dell’Autore-

3. Coperture
Le coperture sono classificabili come strutture orizzontali piane o inclinate; l’unico
materiale utilizzato è il legno. Anche qui, come per i solai piani, le essenze legnose usate sono
soprattutto il cerro, l’abete e la quercia. Generalmente abbiamo a che fare con tetti a doppia
falda, che danno agli edifici rurali la caratteristica facciata a capanna,ma non è raro trovare anche
coperture a padiglione, per lo più per impianti con forme quadrangolari semplici. Nei tipi edilizi
più articolati è anche possibile ritrovare entrambe le coperture, i corpi aggiunti sono quindi
riconoscibili anche per la presenza di entrambe le tipologie. Non mancano anche coperture piane
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o con un grado di inclinazione trascurabile, ma solo per i tipi edilizi monocellulari e di
dimensioni ridotte.
Nei manufatti dove è stato possibile effettuare un’analisi più approfondita è emerso che
quasi mai sono presenti strati di impermeabilizzazione, ma l’unica difesa rispetto alle acque
meteoriche è rappresentata dalla pendenza del tetto che assicura il convogliamento dell’acqua nei
canali di gronda. Altra caratteristica è la mancanza di sporti o cornicioni dalle falde, che invece
troviamo nei fabbricati di più recente costruzione, ma si individuano sovente cornici con le
caratteristiche romanelle in laterizio. Il manto di copertura è sempre in laterizio, formato da
coppi o tegole (fig. 40).

Figura 40 – Tetti a doppia falda con manto di copertura in coppi e in tegole – Foto dell’Autore-

4. Elementi decorativi e di rifinitura
Gli elementi decorativi e di rifinitura dei manufatti rurali sono per lo più in laterizio; sono
infatti i mattoni ed i coppi a costituire l’elemento principale per la rifinitura. Un primo esempio è
costituito appunto dalle cornici a romanelle: queste sono di tipo semplice quando abbiamo la
sovrapposizione orizzontale di due o più filari di coppi sporgenti167 oppure la sovrapposizione di
due o più filari di mattoni anch’essi sporgenti; sono invece di tipo composito quando alle file di
coppi si interpongono file orizzontali di mattoni o di lastre in pietra.
Altri elementi di rifinitura sono sicuramente le angolate degli edifici le quali, quando non
sono costituite da cantonali in pietra, sono rivestite da lastre in laterizio; oppure sono gli elementi
decorativi a contorno di porte e finestre, che possono però essere anche in pietra. L’uso dell’uno
o dell’altro materiale può essere sicuramente indice della ricchezza della fabbrica; in luoghi dove
167

Il profilo del cornicione è costituito da coppi sporgenti tra loro scalati ad intervalli regolari con l’estremo
superiore corrispondente al coppo del manto di falda; la concavità dei coppi posti al di sotto della linea di gronda
risulta indifferentemente rivolta verso l’alto o verso il basso.
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sicuramente on si ha alcuna difficoltà a reperire laterizi, delle rifiniture in pietra sicuramente
stanno ad indicare un’attenzione alla fabbrica che potevano permettersi solo famiglie agiate.
Altro elemento caratteristico sono le buche piccionaie, ossia dei fori lasciati di proposito sul
paramento esterno della muratura, di dimensioni modeste ma varie nella forma, che avevano
appunto la funzione di ospitare i piccioni ed i colombi e che andavano a costituire anche un
disegno composito che fungevano da coronamento delle fabbriche (fig. 41).

Figura 41 – Cornice in romanelle; elementi di finitura in laterizio; elementi di finitura in pietra con finta
piattabanda in laterizio; buche piccionaie – Foto dell’Autore-
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5.3

Metodologia di rilievo dei fabbricati

5.3.1 Premessa
Individuate le tessere paesaggistiche, è possibile procedere con un rilievo sistematico dei
manufatti per l’acquisizione dei dati a scala architettonica.
La catalogazione viene fatta servendoci di una scheda per il rilievo del fabbricato, sviluppate
sulla base di schede di catalogazione messe a punto per studi similari168, nelle quali si è cercato
di mettere in evidenza le caratteristiche peculiari del manufatto anche in rapporto col paesaggio
che lo circonda.
Naturalmente la schedatura non è altro che una fase della catalogazione, in grado di dare
indicazioni importanti solo nel momento in cui le informazioni prese sul territorio verranno
inserite all’interno di un GIS, in modo da incrociare i diversi strati informativi (dati del territorio
e dati dei fabbricati). Tale procedimento potrà fornire i criteri di valutazione utili ad elaborare
una corretta valutazione dello status quo del paesaggio, della sua evoluzione, tali da poter
prendere decisioni sulla sua tutela e valorizzazione.

5.3.2 Illustrazione della scheda
Le schede sono impostate in modo da permettere una raccolta dei dati in situ, più esauriente
possibile. Sono suddivise in 5 differenti step, ognuno dei quali riporta in sé delle informazioni.
Data la mole di informazioni che si vanno a registrare si è ritenuto necessari dividere
materialmente la scheda in due parti, la scheda 1a e la scheda 1b.
La scheda 1a (fig.42) ha lo scopo di identificare e localizzare in maniera univoca l’oggetto in
questione, dà informazioni circa la funzione passata e presente del manufatto e individua dal
punto di vista materico e dello stato conservativo gli elementi strutturali della fabbrica.
I dati registrati sulla scheda sono suddivisi in sezioni, ognuna delle quali fornisce una serie di
dati. Nella sezione 1 abbiamo:
-

localizzazione amministrativa (provincia e comune di appartenenza, contrada e via in cui
si trova il manufatto);

-

individuazione cartografica: registrazione della presenza del manufatto sulla carta tecnica
regionale del 1992 e su quelle precedenti, in modo da poter iniziare ad avere un’idea del
range temporale di esistenza della fabbrica;

168

Per l’impostazione delle schede si sono prese ad esempio delle schede di catalogazione utilizzate per ricerche
simili a quella condotta, modificandole ad hoc per il nostro caso. In particolare si è fatto riferimento alle schede
contenute in: Cialdea D., L’edilizia rurale in Molise. Una ipotesi di catalogazione,Arti Grafiche La Regione,
Ripalimosani Dicembre 2007 ed in S. Carnevale, L’architettura della transumanza. Indagini, Tecniche costruttive,
Restauro, Palladino Editore, Campobasso 2005.
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-

posizione: registrazione della eventuale presenza nelle vicinanze di corsi d’acqua, di
radure e la posizione stessa dell’edificio rispetto al terreno possono già rappresentare un
primo fattore comune a più fabbricati, a quindi essere un primo elemento per una loro
classificazione;

-

riferimento cartografico;

-

riferimento fotografico;

Nella sezione 2 si registrano i caratteri architettonici essenziali:
-

tipologia: si dà una prima definizione della fabbrica considerandone la funzione e i
caratteri costruttivi;

-

descrizione: si definiscono i caratteri costruttivi e tipologici che sono noti da un primo e
superficiale esame visivo dell’oggetto;

-

elementi di finitura caratterizzanti;

-

destinazione d’uso: si definisce quella attuale certa e, dalle informazioni precedenti, se
ne suppone una passata che può anche non coincidere con quella odierna;

-

condizioni ambientali ed accessibilità;

Si passa poi alla sezione più articolata in quanto si scende nel dettaglio circa gli elementi
costruttivi ed il loro stato di conservazione; si suddivide in 3a, che si occupa degli elementi
strutturali e 3b che invece si occupa degli elementi di finitura. Abbiamo quindi:
-

elevazione;

-

orizzontamento;

-

in aggetto;

-

di copertura;

in queste voci si dà una particolare attenzione sia alla conoscenza dei materiali che costituiscono
gli elementi strutturali del fabbricato sia ad una valutazione sommaria dello stato di
conservazione, che viene definito come:
-

ottimo;

-

buono;

-

discreto;

-

scarso;

valutazione e conoscenza fatta sulla base di un’analisi visiva degli elementi che vengono
classificati come ottimi o scarsi a seconda se assolvono ancora oppure no la propria funzione.
Condizione necessaria per assegnare i valori buono e discreto è l’assolvimento della funzione, la
diversità sta nel degrado materico che può colpire la struttura stessa.
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La scheda 1b (fig.43) inizia con la seconda parte della sezione 3, che si occupa degli elementi
di finitura:
-

paramento interno;

-

paramento esterno;

-

infissi;

-

manto di copertura;

dala scelta di questi elementi e non di altri deriva l’importanza che essi hanno per la stabilità ed
il buon mantenimento della fabbrica. Anche per questi si è assegnata una scala di valori circa il
loro stato di conservazione, sempre definiti come:
-

ottimo;

-

buono;

-

discreto;

-

scarso.

L’analisi effettuata sugli elementi è sempre di natura visiva e si basa innanzitutto sulla
capacità degli elementi di assolvere la funzione di protezione del manufatto nel suo complesso.
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Figura 42 – Scheda 1a per raccolta dati e catalogazione edifici
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Figura 43 – Scheda 1b per raccolta dati e catalogazione edifici
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6 Raccolta dati
6.1

Scelta dei casi di studio

Il Manuale si è dato come territorio di riferimento il Basso Molise; per testare l’efficacia
della metodologia di analisi del paesaggio e di catalogazione dei manufatti proposti nello studio,
sono stati individuati tre comuni, da utilizzare come campo prova dello studio proposto. In
particolare i comuni prescelti sono: Montenero di Bisaccia, Montecilfone e Ripalimosani.
Montenero di Bisaccia rappresenta uno dei quattro comuni costieri della Regione Molise; è
tra i primi comuni molisani per estensione territoriale e popolazione; rappresenta inoltre uno dei
distretti industriali molisani individuati dall’ISTAT nel censimento del 2001169. Il territorio
comunale è attraversato da due tratturi: il Regio Tratturo L’Aquila-Foggia170, che si trova a
ridosso della fascia costiera, ed il Tratturo Centurelle-Montesecco171, il cui percorso attualmente
attraversa il centro abitato, secondo una direzione tale da far presupporre che il tratturo sia stato
la matrice per la conformazione urbana del paese.
Il comune di Montecilfone si trova nell’immediato entroterra molisano, il centro abitato non
ha subito l’influenza del tratturo Centurelle-Montesecco, che ne attraversa però il territorio
comunale. Si tratta comunque di una realtà interessante anche in relazione al fatto che è uno dei
quattro comuni molisani di origine albanese172.
Il comune di Ripalimosani si configura come una realtà diversa da Montenero di Bisaccia e
Montecilfone non solo per la distanza della costa, ma anche per un paesaggio differente che ne
ha sicuramente influenzato lo sviluppo; il centro abitato è lambito anch’esso da un tratturo, il
Lucera- Castel di Sangro (fig.44).
169

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito web: http://www.moliseinfiliere.it
Il Distretto si estende su un territorio di circa 172 kmq distribuito su 4 comuni della provincia di Campobasso, con
una popolazione residente pari a 9.846 abitanti. La densità occupazionale e quella imprenditoriale non si discostano
in misura significativa dalle medie regionali, pur posizionandosi su livelli leggermente superiori; la maggiore
vocazione manifatturiera dell’area si riflette soprattutto in una più elevata quota di addetti del settore rispetto al
totale dell’occupazione (43% a fronte del 30% del Molise) Il tessuto produttivo dell’area distrettuale è costituito da
700 unità locali prevalentemente localizzate nel comune di Montenero di Bisaccia (511 per il 73% del totale), dove
trovano occupazione circa i tre quarti dei 2.246 addetti totali del Distretto. La seconda realtà per importanza è il
comune di Mafalda, con il 14,4% degli addetti ed il 12% di unità locali.
170
Il Regio tratturo l’Aquila Foggia, chiamato anche Tratturo del Re o Tratturo Magno, con i suoi 244 km è il più
lungo tra i tratturi italiani. Da L'Aquila, scende lungo la valle dell’Aterno-Pescara passando nei pressi di Sant'Elia,
Bazzano, Onna e San Gregorio. Superato Poggio Picenze il percorso di discosta dall'Aterno per risalire verso
l'altopiano di Barisciano inoltrandosi nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. In questo
tratto il tracciato ricalca quello dell'antica Via Claudia Nova raggiungendo l'antica Peltuinum. Il percorso attraversa
anche la piana di Capestrano, quindi supera il valico di Forca di Penne (918 m) per riscendere verso le colline del
Chietino. Quindi si dirige verso Lanciano per raggiungere la costa adriatica in prossimità della foce del fiume
Osento. Si interna di nuovo nella pianura di Vasto per costeggiare di nuovo la costa alla foce del fiume Trigno entra
nel Molise. Da qui iniziava a raccogliere le greggi del Molise, costeggiando la ferrovia Foggia-San Severo per poi
raggiungere Foggia dove era collocata la Dogana delle Pecore.
171
Il Tratturo Centurelle-Montesecco nasce da una diramazione del Tratturo del Re che si dirige verso l’entroterra
molisano. Attraversa i comuni di Montenero di Bisaccia, Montecilfone, Guglionesi, Larino e S. Martino in P.
172
Gli altri paesi molisani arbëresh sono: Campomarino, Portocannone e Ururi

- 118 -

Dottorato di Ricerca in “Analisi e Valorizzazione del Paesaggio” - XXII Ciclo Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso Molise. Una proposta di metodo

Figura 44 - Comuni di Montenero di Bisaccia e Montecilfone – Elaborazione

dell’Autore-

La scelta di esaminare questi tre comuni deriva dall’esigenza di testare la metodologia di
analisi del paesaggio sub-urbano sulle diverse realtà che compongono la Regione; nel mettere in
relazione le analogie e le differenze ci si è ritrovati ad affrontare problematiche differenti ma che
insieme compongono un unicum che possa far comprendere in maniera efficace tutte le diverse
sfaccettature presenti sul territorio regionale.
La metodologia elaborata nel presente studio, pur nascendo nello specifico per l’analisi e la
tutela del paesaggio sub-urbano del Basso Molise, dovrebbe trovare applicazione anche nei
comuni che geograficamente si trovano nel Molise Centrale e nell’Alto Molise. In tal senso si
giustifica la scelta di un comune dell’entroterra, che può, con la sua analisi, già dare una prima
risposta circa la validità della metodologia proposta, per zone dove i cambiamenti dovuti a
fenomeni legati all’economia del luogo sono meno evidenti. L’obiettivo principale della ricerca è
sicuramente quello di definire una metodologia di analisi e di studio del paesaggio utili a
promuovere delle linee guida utili per la salvaguardia e la tutela del territorio; a tal proposito si
procederà fornendo informazioni di sintesi relative alle tre realtà territoriali esaminate.
Nell’andare ad evidenziare le analogie e le differenze è stato possibile stilare un vero e
proprio elenco:
-

Montenero di Bisaccia e Montecilfone sono, in letteratura, entrambi assegnati
all’ambito del Basso Molise; in tale realtà, Montenero di Bisaccia ha uno sbocco sul
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mare mentre Montecilfone è tutto ricompreso nell’entroterra. Ripalimosani invece
appartiene ad un ambito completamente differente;
-

Montenero di Bisaccia è una realtà territoriale nata da insediamenti della popolazione
indigena; Montecilfone ha invece una matrice albanese; Ripalimosani ha origini
sannite;

-

i comuni sono tutti attraversati dai tratturi; a Montenero di Bisaccia il CenturelleMontesecco influenza la conformazione del centro abitato, a Montecilfone invece non
ci sono legami tra centro abitato e tratturo. Ripalimosani sorge a ridosso del tratturo
Castel di Sangro-Lucera, il quale

ne ha sicuramente influenzato, assieme

all’orografia del territorio, la forma allungata a fuso del nucleo originario;
-

pur essendo confinanti, Montenero di Bisaccia rientra all’interno del P.T.P.A.A.V.
n.1, mentre Montecilfone non è regolamentato da alcun Piano Paesistico, così come
Ripalimosani. Tutti e tre però sono sottoposti al P.T.C.P. della provincia di
Campobasso;

-

gli strumenti urbanistici vigenti sono differenti: Montenero di Bisaccia si è dotata di
un P.R.G. la cui ultima variante risale al 2002; Montecilfone e Ripalimosani hanno
invece un semplice P.d.F.

Si sono prese in considerazione realtà completamente compromesse, soprattutto lungo la
fascia costiera (Montenero di Bisaccia); Montecilfone, viceversa non è stata sottoposta al boom
turistico ed economico che ha coinvolto i comuni costieri e dunque può essere considerata come
una realtà poco compromessa. Infine il comune di Ripalimosani, il quale ha lasciato il
patrimonio edilizio del centro storico, a meno degli accrescimenti verificatisi nella zona
industriale, e che ha subito l’influenza del tratturo.

6.2

Montenero di Bisaccia
6.2.1 Le origini
Le prime notizie scritte su Montenero di Bisaccia risalgono al IX secolo; la presenza del

castello edificato con tecniche costruttive longobarde (sia le mura che le torri), confermano tale
datazione. Inoltre nel 872 era feudo del Monastero abbaziale di Santa Maria a Caleno.
I primi resti di un nucleo abitato si trovano in località Bisaccia, attualmente denominata
Contrada Montrone (in direzione sud est ai piedi di Montenero); nel XII secolo parte dell’abitato
era ancora in piedi, e come feudo era posseduta da Riccardo di Borrelli di Anglono. L’attuale
nome dell’intero paese indica chiaramente la derivazione dal borgo di Bisaccia, dal quale ha
quasi certamente tratto origine.
- 120 -

Dottorato di Ricerca in “Analisi e Valorizzazione del Paesaggio” - XXII Ciclo Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso Molise. Una proposta di metodo

Il toponimo “Montenero” deriva dal colore della fitta e scura boscaglia che ricopriva il colle
colonizzato successivamente all’abbandono del borgo di Bisaccia; sono state poi fatte delle
ipotesi per cui tale posto era già parzialmente abitato; supposizioni avallate dalla presenza di
caverne scavate nel tufo presenti nella zona sud-ovest dell’attuale centro abitato, dove sono stati
ritrovati utensili e resti di ossa tali da presupporre la presenza umana. Attualmente nel vecchio
sito di Bisaccia vi è un interessante complesso archeologico il cui fulcro è la Grotta della
Madonna, ossia una grotta scavata nel tufo nella quale viene conservato una immagine della
Madonna di Bisaccia.
Le memorie che più da vicino riguardano il paese prendono spunto dalle vicende dei vari
feudatari che si sono succeduti nei secoli. Diverse sono state le casate che si sono succedute nei
vari secoli a partire dal 1187 sino al 1860 (abolizione del feudalesimo)173.
L’entità amministrativa attuale si sviluppa su una superficie territoriale di 9,301 ha, il che ne
fa uno dei comuni territorialmente più estesi della Regione. Ad est il territorio comunale si
affaccia sul Mare Adriatico (è uno dei quattro comuni costieri del Molise), il resto si sviluppa più
ad ovest ( si estende nell’entroterra per circa 40 Km).

Figura 45 - Comune di Montenero di Bisaccia

- Elaborazione dell’Autore-

173

E. A. Paterno, Storia di Montenero di Bisaccia, dalle origini ai giorni nostri, Cooperativa Editoriale
Tipografica, Lanciano 1969
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Il centro abitato è attraversato dal Tratturo Centurelle-Montesecco. Oggi i segni del tratturo
sono scarsamente visibili, la sua presenza è testimoniata da fonti lungo il suo percorso (fig. 4546-47-48) corrispondenti a luoghi di sosta.

FONTE CASSU’
FONTE MADONNA DI BISACCIA

Figura 46 - Comune di Montenero di Bisaccia, indicazione Fonti

- Elaborazione dell’Autore -

Figura 47 – Fonte nei pressi del santuario della Madonna di Bisaccia, veduta anni ’50 – Foto di A. Assogna--
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Figura 48 – Fonte Cassù, veduta anni ’50 – Foto di A. Assogna -

Il centro abitato ha ovviamente subito delle trasformazioni con il passare degli anni;
accrescimenti che sono individuabili sia attraverso la consultazione di testi storici, indagini
fotografiche che comparano tra loro vecchie vedute e cartoline del paese con le immagini
odierne. La somma delle due dà vita ad una ricostruzione della nascita e accrescimento del
centro abitato (fig. 49).

- 123 -

Dottorato di Ricerca in “Analisi e Valorizzazione del Paesaggio” - XXII Ciclo Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso Molise. Una proposta di metodo

Figura 49 - Comune di Montenero di Bisaccia, accrescimento – Elaborazione dell’Autore-
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6.2.2 Indagini fotografiche
Nell’affrontare uno studio sul paesaggio sub-urbano del comune di Montenero di Bisaccia,
non si poteva fare a meno di partire da delle considerazioni generali sul centro abitato. Per
renderci conto dell’evoluzione e delle trasformazioni che il paese ha subito abbiamo preso in
esame alcune antiche immagini fotografiche, utili per comprendere anche dell’espansione che ha
caratterizzato il centro abitato negli ultimi 50 anni.
Naturalmente ci si è dovuti accontentare del materiale a disposizione174, ma ugualmente è
state possibili tutta una serie di riflessioni importanti per capire le trasformazioni subite da
Montenero di Bisaccia.
Le prime immagini fanno riferimento alla zona sud-est del paese e risalgono ai primi decenni
del 1900 (fig.50).

Figura 50 - Comune di Montenero di Bisaccia, lato Sud-Est – Archivio Fotografico A. Assogna; elab. dell’Autore –

174

Un grosso ringraziamento va all’amico Antonio Assogna (detto Tony) che ha messo a mia completa disposizione
il suo archivio fotografico personale.
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Si tratta di foto che ritraggono il centro abitato da due angolazioni simile, e che definiscono
chiaramente il paesaggio urbano; la foto in alto ha una datazione anteriore rispetto a quella in
basso, poiché si nota come quest’ultima presenti un maggior numero di fabbricati che danno al
paese una conformazione più “allungata”. Non cambia comunque lo skyline, che presenta gli
stessi punti notevoli: la Chiesa di San Matteo e il Palazzo Paterno. Entrambe le immagini sono
antecedenti al 1927; infatti è di quegli anni la ristrutturazione della chiesa di S. Matteo, come
testimoniato dal testo di Emilio Ambrogio Paterno “…Occorrono pronti restauri, rifare la cupola
e abbellire ancora la chiesa”. 175
Altrettanto interessante appare il confronto che è possibile fare tra queste immagini storiche
ed una foto del paese odierno (fig. 51).

Figura 51 - Comune di Montenero di Bisaccia, lato Sud-Est – Archivio Fotografico A. Assogna, elab. dell’Autore-

Nell’elaborazione dell’immagine fotografica si è messo subito in risalto la presenza di un
asse ben delineato; la sua posizione coincide con il cambio repentino dell’apparato edilizio e
175

E.A.Paterno, L’estremo lembo del Molise: Montenero di Bisaccia, La Tipografia, Lanciano 1927

- 126 -

Dottorato di Ricerca in “Analisi e Valorizzazione del Paesaggio” - XXII Ciclo Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso Molise. Una proposta di metodo

trova la sua posizione del punto di flesso dello skyline. Notiamo quindi come l’espansione abbia
portato il paese ad assumere una configurazione spaziale pressoché simmetrica nelle due parti.
Abbiamo già detto come la differenza si evidenzi anche nell’osservazione dell’apparato edilizio,
più minuto e compatto nella parte vecchia, di più ampio respiro nella zona recente; tali differenze
derivano sicuramente anche da un cambio di tecnologie e di materiali utilizzati per la costruzione
dei fabbricati: si passa dalle murature in pietra portante e dalla tipologia degli isolati a schiera a
costruzioni con telai spaziali in cemento armato. Il punto notevole rimane la Chiesa di San
Matteo, che nel frattempo ha subito dei cambiamenti (nuovo campanile e riposizionamento della
facciata) che le hanno conferito un ruolo predominante rispetto anche al vecchio palazzo
Paterno, che qui si confonde tra gli altri edifici.
Nelle foto seguenti (fig. 52), si può notare la diversa posizione del campanile della Chiesa di
San Matteo.

Figura 52 - Comune di Montenero di Bisaccia, lato Sud – Archivio Fotografico A. Assogna, elab. dell’Autore-
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Anche qui possiamo apprezzare una evidente evoluzione del paese, oltre che dell’uso che si
fa del terreno circostante. Il primo nucleo si è quindi formato in cima alla collina (sicuramente la
scelta di tale posizione deriva dalla necessità degli abitanti di Montenero di Bisaccia di
difendersi) , con un’espansione che si è avuta verso est e non verso ovest per evidenti difficoltà
di carattere orografico. In queste immagini emerge nuovamente la differenza nel tessuto urbano e
nei tipi edilizi, dove si passa dal tipo isolato (edificazione estensiva) alla costruzione di palazzine
(edificazione intensiva).

6.2.3 Definizione delle tessere paesaggistiche
L’analisi del paesaggio del comune di Montenero di Bisaccia inizia con lo studio degli
strumenti urbanistici. Montenero di Bisaccia è uno dei pochi comuni molisani ad essere dotato di
un Piano Regolatore Generale, la cui ultima variante risale al 2002.
Esso va a suddividere il territorio in Z.T.O. (zone territoriali omogenee) (fig. 53), le quali
rappresentano il punto di partenza per la definizione delle tessere paesaggistiche.
Le tessere rappresentano i poligoni delle zone urbane, sub-urbane ed agricole (ossia TU, TSU
e TA). In particolare possiamo notare come le zone A e B vadano a coincidere perfettamente con
le TU, che sono appunto le tessere di più facile definizione; per quanto riguarda la definizione
delle TSU e delle TA si deve procedere, oltre che con l’analisi del P.R.G., bisogna applicare degli
indici, quantitativi e qualitativi, che vadano a definire in modo univoco tali tessere.

Figura 53 – P.R.G. del Comune di Montenero di Bisaccia – Elab. dell’Autore-
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6.3

Montecilfone
6.3.1 Le origini
La denominazione più antica del paese è Mons Gilliani, il quale trova quasi sicuramente la

sua origine nel toponimo “Monte” in riferimento al luogo e ad un presunto “Gilliani”, che
potrebbe essere il nome del più antico feudatario.
La colonia albanese inviata nel 1508 dall’Università di Guglionesi a ripopolare il casale non
ne mutò il nome. Il casale abbandonato di Montecilfone, distrutto da un terremoto nel 1546, fu
quindi assegnato alle popolazioni albanesi e dalmate attirate nel Contado del Molise soprattutto
grazie ai rapporti diplomatici che i principi albanesi hanno avuto con gli Aragonesi del Regno di
Napoli.
Dal punto di vista amministrativo Montecilfone era sottoposta alla dipendenza di Guglionesi
ed alla provincia di Capitanata; nel 1799 passò invece al Dipartimento del Sangro e nel Cantone
di Termoli; infine nel 1807 passò al Distretto di Larino ed al Governo di Guglionesi.
Dopo l’istituzione della Provincia del Molise nel 1806, Montecilfone, con un provvedimento
del 1811 fu assegnato al circondario di Palata, per poi essere reintegrato in quello di Guglionesi
nel 1816.
La struttura urbana più antica di Montecilfone si trova nell’agglomerato di case con
poggio, costruite intorno e dietro la Chiesa madre, nella parte più alta della collina e protetta da
mura. L’accesso avveniva attraverso due porte; quando l’abitato cominciò ad ampliarsi, si iniziò
a costruire fuori le mura, in territori che venivano mano a mano disboscati.176
Il nucleo urbano di Montecilfone è fortemente influenzato, nella sua forma, dalle articolate
condizioni orografiche del territorio.

6.3.2 Indagini fotografiche
Come per il comune di Montenero di Bisaccia, anche per Montecilfone si è partiti dall’analisi
di vecchie immagini di veduta d’insieme per il paese, in modo da comprendere l’evoluzione che
ha avuto il centro abitato e la sua espansione negli ultimi anni. Anche in questo caso le immagini
a nostra disposizione sono state poche e limitate ad alcuni versanti, si è però comunque potuto
procedere con una analisi degli elementi emergenti e del cambiamento subito dal paesaggio,
grazie al confronto con immagini odierne (fig. 54-55).

176

C. D’Angelo, Toponomastica di Montecilfone, ricerca fotografica e documentaria, Edizioni Kamasutra,
Guglionesi, Luglio 2005
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Figura 54 – Panorama del lato sud di Montecilfone: veduta anni ’20 e veduta anni ‘60

Partiamo dal confronto di due immagini storiche: la prima risalente agli anni ’20, la seconda
agli anni ’60; entrambe ritraggono il lato sud del centro abitato. Una prima considerazione è che
lo skyline è rimasto pressocchè invariato per quaranta anni, almeno nei suoi tratti essenziali; il
punto emergente rimane il campanile della chiesa. Non mancano però aggiunte di nuovi edifici
che denotano non solo l’espansione del centro abitato, ma anche l’uso di nuove tecnologie
costruttive: nell’immagine in basso, evidenziato in giallo, c’è un nuovo edificio i cui caratteri
costruttivi differiscono dagli edifici limitrofi e che indicano anche l’uso di una struttura intelaiata
in cemento armato. Vi sono poi anche dei cambiamenti che interessano il paesaggio circostante:
se da un lato c’è un arricchimento di fabbricati, dall’altro assistiamo ad un impoverimento in
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termini di vegetazione, vengono abbattute le piante di ulivo che circondano il paese per far posto
a campi arati.

Figura 55 – Panorama del lato nord di Montecilfone: veduta anni ’60 e veduta 2008- Elaborazione dell’Autore-

Nel fare un ulteriore passo di circa quaranta anni, possiamo notare come il cenro abitato si sia
arricchito notevolmente di fabbricati, e come l’uso del cemento armato per i nuovi tipi edilizi sia
ormai diventata la norma. Anche lo skyline si arricchisce: l’elemento emergente non è più il
campanile della chiesa, ma il serbatoio idrico, struttura di frequente costruzione negli anni
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Settanta e che, per logiche legate al proprio funzionamento, doveva essere poste nel punto più
alto delle località servite, diventa l’elemento caratterizzante della cittadina (fig. 56-57-58).

Figura 56 – Panorama di Montecilfone: veduta anni ‘60

Figura 57 – Panorama di Montecilfone: veduta 2008

Figura 58 – Panorama di Montecilfone: veduta 2008
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6.3.3 Definizione delle tessere paesaggistiche
Analogamente a quanto fatto per il comune di Montenero di Bisaccia, si è proceduto
all’analisi dello strumento urbanistico, e qui rappresentato, Piano di Fabbricazione (fig. 59); si è
tenuto conto della suddivisone in Z.T.O. , in modo da costruire i poligoni delle tessere
paesaggistiche.
Il passaggio dalle Z.T.O. alle tessere paesaggistiche è immediato per le TU e le TA, le TSU
invece sono definibili sulla cartografia, ma assumono una reale concretezza solo in seguito alle
ricognizioni.

Figura 59 – P.d.F. del Comune di Montecilfone – Elab. dell’Autore-
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6.4

Ripalimosani
6.4.1 Le origini
Le origini di Ripalimosani risalgono a molti secoli fa quando la zona era abitata dalle

antiche popolazioni, quali Caudini, Pentri e Frentani, tutti genericamente indicati come Sanniti,
popolazioni italiche caratterizzate da forte aggressività bellica.
Le prime notizie certe che testimoniano l’esistenza del paese trovano scrittura nella
"Pergamena Montaganese" del 1039, nella quale contiene la concessione in pieno e libero
godimento, da parte dei Principi di Benevento Pandolfo III e Landolfo IV, a taluni forestieri e
agli abitanti, e si descrivono i confini di Montagano, citando per ben tre volte il territorio di
"Ripae".
Un’antica tradizione narra che, dopo la distruzione di Tiferno, a causa di un violento
terremoto, i cittadini della stessa si rifugiarono a Limosano, paese confinante. In seguito, con
l'aiuto degli abitanti di quest'ultima, venne riedificato il paese natio e in riconoscenza del popolo
Limosanese, al nuovo nome del paese, "Ripa", aggiunsero quello di Limosano.
Le origini del comune di Ripalimosani sono da far risalire all'incirca all'anno 1000, secolo
in cui venne edificato il palazzo ducale che rappresenta ancora oggi , insieme alla chiesa, il
nucleo intorno a cui si è sviluppata l'edificazione del borgo. Sulle origini medioevali di esso
d'altra parte, oltre alle varie notizie estrapolate da documenti storici, vi è la testimonianza fornite
dalla caratteristica forma a fuso in cui da un'asse principale che lo attraversa longitudinalmente,
l'antica via di Mezzo, ora via P.N.F. Giampaolo, si dipartono vari vicoli trasversali che
distribuiscono l'accesso all'edificato. L'asse divideva l’abitato in due contrade: quella degli
artigiani e quella più a valle dei contadini; ancora più a valle inoltre c’era la zona dei gessaiuoli
ed i fabbricati attinenti al castello formavano il borgo dei galantuomini. Il borgo degrada dal
castello verso valle e sorge su di un ripido costone arenaceo. Fu dopo il 1600 che l’abitato
incominciò a estendersi fuori delle porte (Porta Iannucci ad occidente, Porta del Borgo ad
oriente, Porta Grande o della Chiesa a mezzogiorno), dalla parte orientale e da quella
meridionale, in prossimità della Chiesa di S. Antonio. Ora l’abitato si va estendendo lungo la
rotabile che porta a Campobasso, con uno sviluppo urbanistico aderente alle previsioni
dell'attuale programma di fabbricazione.
L'abitato di Ripalimosani risulta inserito in un contesto di verde attrezzato che avvolge la
parte a monte del paese caratterizzando, dal punto di vista ambientale, l'ambito urbano. Il costone
presenta pareti pressochè verticali dalle cui sommità si elevano i fabbricati del borgo. Questa
circostanza conferisce una caratteristica di notevole pregio urbanisitco poichè tali edifici, che in
alcune zone intersecano l'affioramento roccioso, forniscono un'immagine suggestiva e di rara
- 134 -

Dottorato di Ricerca in “Analisi e Valorizzazione del Paesaggio” - XXII Ciclo Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso Molise. Una proposta di metodo

bellezza tra le facciate ed il tufo con un continuum di materiali che presentano tonalità di colori
ed un effetto cromatico di insieme bene amalgamato (fig. 60).

Figura 60 - Comune di Ripalimosani, parte vecchia del paese - fonte www. Ripalimosanionline.it-

Il centro abitato sorge a ridosso del tratturo Castel di Sangro-Lucera, il quale ha
sicuramente influenzato, assieme all’orografia del territorio, la forma allungata a fuso del nucleo
originario (fig. 61).
Anche sul territorio comunale troviamo numerose testimonianze che possono essere utili
alla ricostruzione del percorso tratturale; abbiamo infatti la chiesetta di Santa Maria della Neve
delle Cerquigliole che, come si vede in una planimetria dell’Atlanta Capecelatro, sorge a 90
passi dal tratturo (circa 150m) e che sicuramente rappresentava un punto di sosta per la preghiera
dei pastori (fig. 62-63).
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Figura 61 - Comune di Ripalimosani, nucleo originario e passaggio del tratturo – Elab. dell’Autore-

Santa Maria della Neve

Fonte Cerquigliole

Figura 62 – Chiesa di santa Maria della Neve e Fonte Cerquigliole – Elab. dell’Autore-

- 136 -

Dottorato di Ricerca in “Analisi e Valorizzazione del Paesaggio” - XXII Ciclo Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso Molise. Una proposta di metodo

Fig 63 – ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA,“Dogana
delle pecore di Puglia” Atlante della reintegra di E.
Capocelatro, 1651, Srie I, vol.18.

Altro segno importante è la Taverna del Cortile , altro punto di sosta utilizzato dai pastori
per rifocillarsi. Attualmente la Taverna versa in uno stato di quasi totale rovina sia architettonica
sia dal punto di vista del paesaggio: vediamo infatti come essa sia circondata da numerosi
capannoni di tipo industriale che ospitano attività produttive (fig. 64).

Figura 64 – Taverna del Cortile – Elab. di A. Giuliano-
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6.4.2 Prime indagini fotografiche
Le analisi è la raccolta di vedute storiche del comune di Ripalimosani. L’evoluzione del
centro urbano, in questo contesto, ha trovato non poche difficoltà, in considerazione
dell’orografia del posto. Di seguito sono riportate delle immagini degli anni ’20 (fig. 65-66).

Figura 65 – Panorama di Ripalimosani: veduta anni ‘20

Figura 66 – Panorama di Ripalimosani: veduta anni ‘20
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6.4.3 Definizione delle tessere paesaggistiche
Analogamente ai casi precedenti, si è proceduto con l’acquisizione del Piano di
Fabbricazione (fig. 67); si tiene conto della suddivisone in Z.T.O. , in modo da costruire i
poligoni delle tesser paesaggistiche.
Il passaggio dalle Z.T.O. alle tessere paesaggistiche è immediato per le TU e le TA, le TSU
invece sono definibili sulla cartografia, ma assumono una reale concretezza solo in seguito alle
ricognizioni che si faranno sul territorio.

Figura 67 – P.d.F. del Comune di Ripalimosani – Elab. dell’Autore-
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6.5

Analisi del paesaggio suburbano. Considerazioni e riflessioni
Lo studio degli strumenti urbanistici, accompagnato dalle analisi fatte sulle cartografie

storiche, la consultazione di fonti bibliografiche ed archivistiche, nonché dalla ricognizione
effettuata sul territorio, ha fatto si che si potesse costituire un supporto sul quale si potessero
evidenziare le tessere suburbane (TSU).
Questo lavoro ha permesso di definire delle zone limitate all’interno delle quali si potesse
procedere alla catalogazione dei manufatti rurali presenti. La schedatura ci ha poi fornito
indicazioni puntuali circa lo stato delle fabbriche e le varie trasformazioni che hanno subito nel
tempo.
L’applicazione della metodologia di analisi del paesaggio aveva come scopo quello di
mettere in evidenza una realtà “limite” tra l’urbano e l’extraurbano, alla quale si è prestata poca
attenzione e che solo da qualche tempo viene definita come un “paesaggio da salvaguardare”.
Dall’analisi fatta emerge che si tratta di un paesaggio dai forti connotati identitari, che sta però
subendo un progressivo decadimento a causa della mancanza di regole di tutela del paesaggio
ben definite e che mirino alla salvaguardia del patrimonio edilizio esistente. Ciò deriva, a mio
avviso, soprattutto dalla non-conoscenza del reale valore di questi manufatti e di come non si
riesca a rivalutare e riutilizzare tali fabbricati a beneficio e profitto di chi li possiede, nel rispetto
dei caratteri tradizionali.
Bisogna però ricordare che il paesaggio suburbano non è un “tipo di paesaggio”, sarebbe
quindi inopportuno, per non dire insensato, cercare di definire delle regole ben precise che
governino tale porzione di territorio. Ciò che è possibile definire sono dei principi, delle linee
guida che ne modulino l’evoluzione e cerchino di non far perdere i caratteri di specificità locale
propri di questi paesaggi. A mio avviso ciò è possibile solo se si tutelano gli “oggetti” che
compongono tale paesaggio. Il riconoscimento dell’importanza di tali manufatti è alla base del
processo di salvaguardia, ed una manutenzione che ne rispetti i caratteri e l’identità non può far
altro che migliorare non solo i fabbricati, ma il paesaggio che li circonda.
Nel capitolo seguente si è quindi cercato di fornire delle linee guida da rispettare affinché il
paesaggio suburbano possa essere salvaguardato in toto, dando indicazioni sia a scala territoriale
che a scala architettonica. Non vengono date regole cristallizzate che potrebbero fornire
soluzioni non accettabili nei casi pratici, ma si descrivono principi e vengono suggeriti interventi
in linea con essi.

- 140 -

Dottorato di Ricerca in “Analisi e Valorizzazione del Paesaggio” - XXII Ciclo Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso Molise. Una proposta di metodo

7

Principi delle linee guida
Abbiamo detto che l’obiettivo principale della ricerca è quello di stabilire delle linee guida
per una tutela il più possibile attiva del paesaggio che circonda gli ambiti più specificamente
urbani, partendo dalla scala territoriale sino ad arrivare a quella architettonica

177

.

Si deve tener conto delle criticità di un territorio, definite ed individuate sulla base delle
indicazioni fornite da documenti nazionali ed internazionali (Convenzione europea del Paesaggio
e Codice dei Beni Culturali), dove la pianificazione avrà il ruolo di disciplinare le forme di
tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio.
A scala paesistica si è quindi deciso di individuare tre principi guida fondamentali sui quali
misurare la compatibilità degli interventi:
1. rispetto delle vedute panoramiche;
2. rispetto degli impianti insediativi e dei loro caratteri tradizionali;
3. rispetto del carattere del paesaggio agricolo-produttivo.
In particolare la tutela del patrimonio architettonico diventa uno degli obiettivi primari della
pianificazione dell’assetto territoriale; nel contesto specifico poi, acquisisce un particolare
significato la conservazione delle consuetudini e delle tecniche legate alle operazione di
manutenzione quotidiana dei manufatti rurali (edifici, percorsi, etc) che sono esse stesse un
valore da tutelare, in quanto hanno garantito per secoli il mantenimento di queste semplici e
caratteristiche costruzioni, caratterizzante tutto il paesaggio molisano.
La conservazione dell’architettura rurale, intesa come patrimonio collettivo da assicurare alle
future generazioni, è essenzialmente una scelta di tipo culturale; risulta quindi necessaria la
definizione di tecniche adeguate per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione di tali
fabbriche, affinché il patrimonio edilizio rurale non vada trasfigurato, o addirittura perso.
Così come per la scala territoriale, anche per la scala edilizia è possibile stabilire dei principi
guida che indirizzino gli interventi:
1. rispetto della concezione costruttiva;
2. rispetto delle componenti costruttive;
3. rispetto degli impianti costruttivi;
4. rispetto dei materiali tradizionalmente utilizzati;
5. rispetto della materia esistente;
6. uso di materiali e tecniche compatibili;

177

I concetti esposti nel Cap. 7 traggono spunto da: S. F. Musso, G. Franco, Guida agli interventi di recupero
dell’edilizia diffusa nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, Marsilio Editori Venezia, Dicembre 2006
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7. preferenza dell’aggiunta dichiarata piuttosto che la modificazione non denunciate
dalle materie esistenti.
Da queste riflessioni sicuramente emerge la volontà di non trattare il paesaggio come un bene
da sottoporre a vincoli passivi, ma da tutelare con strumenti attivi appropriati: una pianificazione
che tenga conto di fattori (architettonici, ambientali, paesaggistici, etc) tali da tutelare e
valorizzare il paesaggio indirizzandone l’evoluzione.
La salvaguardia dell’edilizia tradizionale porta, senza dubbio, alla salvaguardia del paesaggio
antropizzato, soprattutto suburbano; tale convinzione deriva dall’idea che sono soprattutto le
fabbriche, pur nella semplicità delle forme insediative e delle tecniche costruttive, a conferire
forte identità al paesaggio, la cui tutela e conservazione è ormai una necessità unanimemente
condivisa.
Da qui la nascita del Manuale, inteso come uno strumento strutturato per comprendere
l’evoluzione del paesaggio; la matrice di fenomeni legati alle normative ed alla tradizione e
l’importanza dei manufatti rurali in specifici contesti “di limite”, dove si ha la giunzione tra
urbano e agrario.
Questa parte finale del testo rappresenta il tentativo di proporre un percorso, un modo aperto
e problematico di guardare le cose, cercando di fornire indicazioni “pratiche” per i più diffusi
problemi di dissesto e di degrado che possono colpire manufatti rurali non sottoposti ad una
continua manutenzione; manutenzione che rappresenta comunque l’obiettivo di fondo da
conseguire, unica soluzione vera contro il rischio di perdita di tale patrimonio.
Un manuale di recupero non può essere definito tale se al suo interno non presenta delle
schede di intervento relative ai problemi che possono sorgere quando si ha a che fare con edilizia
storica. Gli interventi discendono dalle conoscenze che si acquisiscono sia dallo studio dei
materiali che compongono la fabbrica, sia dalla conoscenza che si ha delle tecniche costruttive
utilizzate, ma non può mancare anche la conoscenza del territorio in cui esse sono immerse e
dell’impatto che tali interventi possono avere sul paesaggio. Abbiamo già detto che l’intenzione
del Manuale non è quello di dare delle “formule” o delle regole ben precise che possano andare
bene sempre e comunque, ma dei principi guida che devono appunto guidare il tecnico nella
scelta dell’intervento “migliore”. Abbiamo inoltre ribadito l’intenzione di non fornire dei vincoli
che possano alterare l’evoluzione che può avere il paesaggio suburbano, ma che l’unica azione
che può essere fatta a salvaguardia di queste parti del territorio è il riconoscimento
dell’importanza delle fabbriche presenti e, di conseguenza, la scelta di intervenire su di esse in
maniera compatibile con le tradizioni del luogo in cui si va ad operare.
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A tal proposito si farà riferimento a degli esempi, estrapolati dalla catalogazione
dell’edificato delle zone suburbane, che presentino delle patologie, e di conseguenza, abbiano
bisogno di una serie di interventi applicabili poi a tutti. Si presterà attenzione a tutti quegli
elementi che sono stati definiti all’interno della scheda di catalogazione e, per ognuno di essi, si
daranno diverse indicazioni per i potenziali interventi. Si partirà dunque dall’analisi della
struttura muraria e delle forme di dissesto più comuni con le relative metodologie di intervento;
si passerà quindi allo studio delle murature, dei solai, delle coperture, degli infissi e degli
apparati decorativi.
Dal punto di vista metodologico si procederà in questo modo:
1. scelta dei casi studio, due per ogni comune “campo prova”;
2. definizione delle parti oggetto di studio: descrizione generale e tipologie di dissesto e/o
degrado più frequenti, filosofia di intervento;
3. schede di intervento.

7.1

Le forme e gli impianti insediativi
Le morfologie degli edifici rurali censiti all’interno delle aree sub-urbane, individuate in base

all’impianto planimetrico e sviluppo altimetrico, variano in relazione a diversi fattori, quali:
-

il tipo di uso per cui sono stati costruiti;

-

la morfologia del terreno sul cui sono stati edificati;

-

le tecniche costruttive adottate;

-

le trasformazioni avvenute su di essi col passare del tempo.

Si tratta di dati presenti all’interno della scheda utilizzata per il censimento dei manufatti
rurali e che portano ad una prima classificazione degli edifici.
Le ricognizioni effettuate sul campo hanno inoltre avallato l’ipotesi di partenza, ossia la
presenza di edifici di diverso grado di accrescimento, già descritte nel paragrafo 5.1 e che
propone ben 4 differenti “tipi”:
- edifici di grado “0” : manufatti utilizzati come ricoveri momentanei per gli animali nel
periodo estivo, oppure come deposito per piccoli attrezzi agricoli. Si tratta di cellule
elementari, di dimensioni ridotte, ad un unico piano, dove è presente la sola porta
d’ingresso e una piccola apertura.
- edifici di grado “1” : ricoveri per animali accompagnati da piccoli ambienti
giustificativi di una presenza discontinua dell’uomo. Anche in questo caso le dimensioni
sono assai ridotte; c’è un raddoppio della cellula base, talvolta con murature visibilmente
accostate. I fabbricati sono ad un piano con accesso diretto, e generalmente una cellula è
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composta da uno o due vani, “zona giorno” definita dalla presenza del camino e “zona
notte”; l’altra invece ospita gli animali.
- edifici di grado “2” : raddoppio della cellula base con un cambio anche tipologico
dovuto alla presenza continua dell’uomo; sono previsti anche locali adiacenti per le
mansioni agricole. Tali fabbricati presentano differenze con gli edifici di grado “1” :
hanno dimensioni maggiori ed una cura nelle rifiniture soprattutto nella zona adibita a
residenza, inoltre sono costruiti su due piani.
- edifici di grado “3” : presenza continua dell’uomo non necessariamente legata alla
coltivazione dei campi. Quest’ultimi rappresentano ormai la maggior parte degli edifici
che troviamo nella campagna basso-molisana; si tratta di fabbricati di medie-grandi
dimensioni in cui non sempre c’è una distinzione tra l’abitazione ed i locali di servizio, o
quelli che erano tali, con uno sviluppo in altezza vario dal solo piano terra fino a tre piani,
con la presenza di logge e terrazze.
In particolare gli edifici di grado “3” sono quelli che presentano una morfologia più
complessa, con più cellule funzionali variamente aggregate in pianta ed in elevato, causando, in
molti casi, la perdita dei caratteri costruttivi tradizionali dei manufatti e, quindi, la loro identità
tipica nel paesaggio.
Per la tutela dei fabbricati, ogni intervento che incida sui manufatti non deve in alcun caso
alterarne quello che è l’impianto; deve rispettare i caratteri costruttivi, non pregiudicarne la
leggibilità e, soprattutto, non deve alterare la natura della scatola muraria, che costituisce gran
parte dell’immagine del fabbricato.
Pare opportuno quindi evitare tutti quegli interventi e tutte le opere che richiedano l’uso del
calcestruzzo, perché quasi sempre associato a concezioni strutturali completamente differenti da
quelle del manufatto tradizionale.
Ogni intervento deve prevedere una contenuta e limitata alterazione delle sagome, dei volumi
e delle dimensioni dell’edificio oggetto di recupero, facendo particolare attenzione a non alterare
i rapporti tradizionali tra pieni e vuoti che caratterizzano le costruzioni esistenti, né tantomeno il
loro rapporto con il suolo.

7.2

Le scatole murarie
Gli edifici in muratura portante hanno una propria concezione strutturale fortemente

condizionata sia dai materiali utilizzati sia dai metodi costruttivi; hanno quindi un proprio
impianto planimetrico al quale corrisponde uno sviluppo altimetrico che necessariamente deve
rispondere a specifiche regole. La morfologia di un edificio è quindi definita dall’unione
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dell’impianto planimetrico (forma, dimensione, organizzazione degli spazi, etc.) e dello sviluppo
volumetrico (altezza, numero dei piano fuori terra, etc.). Essa è inoltre profondamente segnata
dall’organizzazione della sua scatola muraria.
Per scatola muraria si intende l’insieme delle parti che svolgono un ruolo portante rispetto
alle strutture di orizzontamento interno e di copertura. Ad esse sono poi connesse delle pareti
complementari (che possono costituire o una semplice divisione interna o ricoprire una funzione
di irrigidamento e di controventatura). Pertanto rappresenta l’insieme delle strutture parietali
esterne e di quelle interne ad esse connesse, con i reciproci legami costruttivi, i vincoli o le
labilità che ne segnano il comportamento rispetto ai carichi orizzontali, alle azioni esterne e alle
azioni-reazioni tra terreno e fondazione.
Tenendo conto delle definizioni date e dei “tipi” edilizi considerati, possiamo evidenziare i
seguenti modelli ricorrenti:
-

gli edifici di grado “0” e “1” con impianto planimetrico costituito da un’unica cellula
funzionale, generalmente di forma rettangolare, hanno “scatole” formate da quattro setti
murari perimetrali di cui solo due sono direttamente caricate dai solai di copertura, in
alcuni casi ci sono delle tramezzature interne per la suddivisione interna dei vani;

-

gli edifici di grado “2” con impianto planimetrico costituito dall’aggregazione di più
cellule base caratterizzate da setti murari interni, trasversali e longitudinali, direttamente
impegnati dai carichi trasmessi dagli orizzontamenti interni e dalle strutture di copertura,
si sviluppano su due piani;

-

gli edifici di grado “3”, generalmente destinati a residenza, con due o più piani fuori
terra, di dimensioni maggiori rispetto a quelli precedenti, hanno il piano terra spesso
coperto da volte mentre, ai piani superiori, compaiono solai a semplice o doppia orditura.
Le strutture voltate vanno a caricare in modo uniforme tutti i setti che costituiscono la
scatola muraria che risultano impegnati strutturalmente, indipendentemente dall’orditura
dei solai soprastanti e dalle strutture di copertura.

In ogni caso, i punti più delicati della scatola muraria sono generalmente: l’attacco a terra, gli
spigoli (o cantonali), i nodi gronda ed ogni altro punto di discontinuità geometrica e costruttiva.

7.2.1 Degrado e dissesto
Molti degli edifici censiti presentano evidenti e rilevanti segni di degrado e di dissesto
strutturale; tali fenomeni sono sia di natura puntuale sia relativi all’intera costruzione (fig. 68).
Le strutture di copertura, nella maggior parte dei casi, sono parzialmente o totalmente
crollate; ciò comporta un’accelerazione dei successivi fenomeni di dissesto e di degrado, dovuti
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all’azione di acqua meteorica all’interno della costruzione. L’acqua e l’umidità provocano quindi
la marcescenza, la deformazione e la perdita di funzionalità delle strutture lignee interne, il
degrado delle superfici lapidee e delle finiture che si manifestano come esfoliazione del
materiale lapideo, erosione ed asportazione dei giunti di malta, attacchi biologici da parte di
micro e macro-organismi sia animali sia vegetali, e non ultime lesioni.

Figura 68 – Scatole murarie con problemi statici – foto dell’Autore-

7.2.2 Meccanismi ricorrenti di dissesto strutturale
Ogni edificio costruito con pareti in muratura portante ha un comportamento dal punto di
vista strutturale assimilabile ad una “scatola”. In essa le varie pareti svolgono un particolare
ruolo a seconda dei carichi agenti su di esse; per comprendere quindi il ruolo effettivo delle
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singole pareti è necessario fare prima un’analisi delle strutture di orizzontamento: prendere nota
della tipologia di solaio e della sua orditura e annotare la presenza di volte nei vari vani.
Vi sono poi dei setti che apparentemente possono sembrare privi di carichi verticali ed
orizzontali diretti o indiretti (oltre al peso proprio), giacchè su di essi non scaricano né solai, né
volte né strutture di copertura. Non per questo essi devono essere considerati ininfluenti dal
punto di vista statico rispetto al funzionamento globale; infatti svolgono un ruolo fondamentale,
ossia di connettere stabilmente tra loro le pareti portanti tanto da contrastare l’eventuale apertura
della scatola (sotto l’effetto di carichi di esercizio, di sollecitazioni anomale e improvvise,
movimenti del suolo di fondazione). E’ quindi consigliabile non effettuare una distinzione netta
tra pareti portanti e pareti complementari, ma di trattare l’organismo edilizio come un unicum.
I meccanismi di dissesto che possono interessare le strutture murarie sono ben noti ed
adeguatamente descritti in letteratura178. I più comuni sono in particolare:
-

crollo dello spigolo di una costruzione dovuta al cedimento del cantonale e/o
insufficienza degli ammorsamenti tra pareti in esso convergenti (fig.69);

-

crollo di una intera parete di collasso (fig.70);

-

distacco di una parete perimetrale esterna dai setti trasversali, per cedimento dei cantonali
e successivo ribaltamento (fig.71);

-

eccessivo carico obliquo trasmesso da elementi lignei della struttura di copertura non
adeguatamente contrastati, che può determinare la deformazione e successiva rottura per
punzonamento (fig.72).

Figura 69-70 – Crollo dello spigolo di una parete dovuta al cedimento di un cantonale e crollo di una parete per
178

Per maggiori approfondimenti: G. Carbonara, Trattato di restauro architettonico, Torino 1996, 4 voll.; B. Zevi,
Manuale del restauro architettonico, Mancosu Editore, 2000; D. Fiorani, Restauro architettonico e strumento
informatico. Guida agli elaborati grafici, Liguori, 2004.

- 147 -

Dottorato di Ricerca in “Analisi e Valorizzazione del Paesaggio” - XXII Ciclo Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso Molise. Una proposta di metodo
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Figura 71-72 – Distacco di una parete perimetrale e rottura di una parete per punzonamento

Si tratta di meccanismi di collasso che generalmente non compaiono in modo netto, ma
possono sovrapporsi e determinare un più profondo ed esteso collasso della struttura
Gli schemi che seguono illustrano i più diffusi e comuni meccanismi di dissesto registrati a
carico di una generica parete (vista come solido ideale) e di una semplice scatola muraria.
Il primo schema evidenzia i possibili effetti che, su una parete ideale, possono essere
provocati da cedimenti fondali in diversi punti del suo appoggio al suolo (fig 73). Nel secondo
schema le due immagini esemplificano il possibile meccanismo di dissesto che può insorgere in
una parete a sacco caratterizzata dall’assenza di connessioni trasversali (diatoni) (fig.74). Infine
il terzo schema evidenzia i possibili effetti che si possono avere su una scatola muraria soggetta a
cedimenti in fondazione (fig.75).

- 148 -

Dottorato di Ricerca in “Analisi e Valorizzazione del Paesaggio” - XXII Ciclo Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso Molise. Una proposta di metodo
Figura 73 – Effetti di cedimenti fondali su di una parete ideale

Figura 74 – Meccanismo di rottura di una parete a sacco dovuta
all’assenza di connettori orizzontali e conseguente
espulsione di materiale

Fig. 75- Lesioni su una scatola muraria
soggetta a cedimenti fondali

7.2.3 Principi guida degli interventi
I tipi di intervento possibili per i problemi che possono interessare le scatole murarie sono
molteplici. Esiste infatti un’ampia casistica per cui è possibile proporre, per ogni singolo
problema, diverse soluzioni che sicuramente possono ridare efficienza statica alla fabbrica, ma la
scelta superficiale di un intervento può andare a compromettere quello che è l’impianto del
manufatto e la sua logica costruttiva. Ciò può portare, nel migliore dei casi, a soluzioni non
congruenti dal punto di vista estetico-formale; nelle ipotesi peggiori la non comprensione della
tecnica costruttiva o del comportamento complessivo della struttura può condurre il tecnico ad
effettuare interventi che portano la fabbrica ad uno snaturamento, o, peggio ancora, ad una sua
totale cancellazione.
E’ quindi importante vere ben chiari i principi guida che devono sostenere le scelte tecniche
di intervento, che sono:
1. rispetto della concezione costruttiva;
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2. rispetto delle componenti costruttive;
3. rispetto degli impianti costruttivi;
4. rispetto dei materiali tradizionalmente utilizzati;
5. rispetto della materia esistente;
6. uso di materiali e tecniche compatibili;
7. preferenza dell’aggiunta dichiarata piuttosto che la modificazione.
Gli interventi devono quindi rispettare i caratteri dimensionali e morfologici degli edifici;
cercare di evitare interventi o opere che richiedano l’uso del calcestruzzo di cemento armato,
in quanto materiale altamente igroscopico, che, quindi, agisce in modo negatico sulle
condizioni di benessere termoigrometrico delle abitazioni e in quanto materiale rigido e di
difficile compatibilità chimico-fisica con i materiali tradizionali impiegati nelle strutture
esistenti.

7.3

Le murature
I materiali che vanno a costituire le murature portanti sono la pietra ed il laterizio. Si è

potuta constatare una predominanza pressocchè assoluta delle murature a blocco unico rispetto
alle murature a sacco. Per quanto riguarda poi la messa in opera degli elementi, ci siamo ritrovati
di fronte una serie di innumerevoli di tipologie; si è però ritenuto opportuno prendere in esame e
schedare in una maniera più approfondita solo le murature che, ad un esame visivo, fossero
predominanti sul territorio, senza avere la presunzione di fare una vera e propria casistica delle
tipologie murarie presenti. Possiamo affermare che le pietre generalmente sono appena sbozzate
e non presentano rifiniture particolari; la messa in opera non è di particolare pregio, anche se c’è
una attenzione nel mantenere i ricorsi orizzontali. Pietre squadrate e di dimensioni maggiori sono
presenti solo nelle angolate. Nelle murature in laterizio non si notano particolarità per quanto
riguarda la tessitura dei mattoni, l’unica accortezza, che risponde alla “regola dell’arte”, è il
mantenimento dei giunti sfalsati (fig. 76).
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Figura 38– Muratura portante miste. – Foto dell’Autore-

Figura 76 – Murature portanti in pietra e in laterizio – Foto dell’Autore-
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7.3.1 Degrado e dissesto
Lo stato di abbandono in cui versano molte costruzioni tradizionale ha fatto si che oltre ai
normali fenomeni di degrado dei materiali e degli elementi costruttivi (erosione dei giunti di
malta, sfarinamento, caduta e mancanza di intonaco, attacchi biologici da parte di muschi e
licheni, presenza di vegetazione superiore…) si siano verificati spesso anche fenomeni di
dissesto per lo più legati ai movimenti della “scatola muraria” che hanno quindi provocato
lesioni, fratture, deformazioni e crolli totali o parziali della muratura (fig. 77).
I problemi ricorrenti che investono le singole compagini murarie, per effetto di insufficienze
tecnologiche originarie o per l’aggressione di agenti ambientali, sono riconducibili ai seguenti
casi:
- insediamento di forme di attacco biologico, in relazione alle condizioni microclimatiche ed
alle situazioni del contesto ambientale;
- attecchimento e progressiva invasione di vegetazione superiore infestante;
- erosione superficiale e profonda degli strati di intonaco, ove presenti, con progressiva
messa a nudo della muratura sottostante;
- decoesione, erosione e progressiva asportazione dei giunti di allettamento di malta;
- sconnessioni e caduta di materiale per naturale espulsione o per effetto di particolari
movimenti;
- lesioni e fratture legate a movimenti del suolo di fondazione o a fenomeni di collasso delle
strutture interne o di parti di esse;
- crollo parziale o totale di elementi singolari quali cantonali, architravi o stipiti delle
aperture.
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Figura 77- Tipologie di degrado e dissesto delle murature – foto dell’Autore-

7.3.2 Principi guida degli interventi
Ogni intervento, per la tutela dei caratteri degli edifici tradizionali in muratura e del
paesaggio, deve scrupolosamente rispettare i caratteri formali e tecnico-costruttivi delle murature
esistenti; in particolare per quanto riguarda:
-

la conservazione degli intonaci esistenti e delle loro eventuali coloriture;

-

le dimensioni delle pareti ed il loro ruolo strutturale nella scatola muraria (spessore e
sviluppo planimetrico e altimetrico, condizioni di carico, connessione con strutture di
orizzontamento);

-

le tecniche di lavorazione e la posa in opera degli elementi lapidei e/o in laterizio che la
compongono;

-

rapporti tra muratura e strutture correlate (linee e nodi gi granda, stipiti ed architravi delle
aperture, etc.).
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Più in generale ogni intervento deve essere volto al mantenimento in efficienza delle murature,
rispettando il principio del minimo intervento, in modo da non alterare in maniera apprezzabile i
caratteri del paesaggio che lo circonda.

7.4

Gli orizzontamenti interni (volte e solai)
Le strutture orizzontali dei manufatti rurali riscontrate nella fase di catalogazione possono

distinguersi in strutture piane e strutture voltate.
Generalmente le volte sono presenti nei piani interrati e/o seminterrati e nei piani terra, sono
generalmente a botte o a crociera, anche se non mancano volte a vela ribassate o volte a schifo.
Spesso il materiale e la tessitura sono a vista, ma non mancano casi in cui sono intonacate; i
materiali maggiormente usati per la costituzione di volte sono la pietra ed il laterizio. Le volte a
piano terra sono spesso apparecchiate con scaglioni di pietra posti a contrasto e cementate con
malte di gesso, oppure realizzate con mattoni pieni in laterizio, sempre tenute da malte a base di
gesso.
I solai piani invece li troviamo nei piani intermedi; il materiale maggiormente in uso è il
legno, anche se non mancano strutture composte da ferro e laterizio. Le essenze maggiormente
usate sono il cerro, l’abete e la quercia, sia per le travi che per i tavolati di impalcato. I solai
solitamente hanno una composizione molto semplice: travi principali e tavolato; in alcuni casi
invece abbiamo una doppia orditura composta da travi principali, travicelli e tavolato chiodato su
quest’ultimi (fig.78-79).
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Figura 78-79 – Schemi esemplificativi dei più diffusi tipi di solai lignei

Altra tipologia di solai piani è quella costituita da putrelle in ferro ed elementi in laterizio;
anche in questo caso possono esserci delle varianti: la parte in laterizio può essere costituita da
pianelle o da voltine costituite da mattoni pieni in laterizio. Generalmente sono composti da
struttura principale costituita da travi a doppio T, da profili a C lungo il perimetro murario e da
una struttura secondaria costituita da voltine a sesto ribassato realizzate con conci di tufo,
mattoni pieni o forati (volterranee) o da tavelloni in laterizio (fig. 80-81).

Figura 80-81 – Tipologie più comuni di solai in ferro e laterizio

7.4.1 Degrado e dissesto
Negli edifici rurali abbandonati, con il tetto parzialmente o totalmente crollato, anche i solai
interni sono esposti alle azioni aggressive degli agenti meteorici e si presentano in precarie
condizioni di conservazione, se non totalmente assenti, o, comunque, strutturalmente inefficienti.
Le travi sono generalmente affette da fenomeni di marcescenza, soprattutto a causa
dell’umidità presente nelle murature e per il generale stato di abbandono in cui ritrovano gli
edifici. Mostrano poi accentuate deformazioni e fenomeni di sfibramento che ne pregiudicano la
resistenza e l’efficienza statica.
I più frequenti fenomeni di degrado dl materiale ligneo e di dissesto strutturale dei singoli
elementi sono:
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- fenomeni di attacco biologico;
- fenomeni di sfibramento e di deformazione;
- cedimenti puntuali e rotture di singoli elementi portanti che spesso innescano crolli più
estesi.
Diverse sono le cause che possono portare a tali fenomeni di degrado; il più comune è senza
dubbio la presenza di acqua, che può presentarsi sotto diverse forme: umidità nelle murature,
infiltrazioni dalla copertura o dalle sconnessioni presenti nella muratura; non mancano però
anche problemi derivanti da un insufficiente dimensionamento degli elementi strutturali.
I solai in ferro e laterizio presentano dei problemi di degrado e dissesto differenti rispetto ai
solai lignei; generalmente i dissesti sono provocati da una sezione insufficiente o
dall’ossidazione della parte metallica; non mancano però casi in cui la disgregazione della malta
tra i giunti possa portare a dei problemi di dissesto anche alla parte in laterizio.
Le volte, sia in laterizio che in pietra, per la loro stessa natura, sono conservate meglio, se si
escludono localizzate lesioni provocate da generali movimenti e dissesti della “scatola muraria”.

7.4.2 Principi guida degli interventi
Gli interventi che si intendono effettuare per gli orizzontamenti interni, siano essi volte o
solai piani, devono rispettare i caratteri formali e tecnico-costruttivi dei solai e delle volte
esistenti, in quanto costituiscono un elemento qualificante per i manufatti. In particolare sarebbe
bene conservare e cercare di recuperare le strutture che possono essere riparate nel rispetto della
concezione strutturale e dei loro rapporti con le strutture murarie verticali.
Nel caso di rimozione e sostituzione si devono comunque privilegiare gli interventi che
rispettino le caratteristiche costruttive, i materiali, le tecniche di lavorazione e la posa in opera
propri delle strutture esistenti. Bisogna comunque tener presente che ci saranno sicuramente dei
casi in cui, per esigenze di stabilità, sicurezza e di corretta ed efficiente esecuzione delle opere, è
consentito utilizzare materiali e tecniche di posa differenti, ma comunque cercando di rispettare i
principi evidenziati.
Altra considerazione da fare è quella legata alle esigenze legate ad un nuovo eventuale uso
degli edifici; in questi casi bisogna tener conto del fatto che una nuova destinazione d’uso può
portare a scelte progettuali che devono tener conto di fattori differenti rispetto a quelli sin’ora
menzionati: incrementi di carico, realizzazione di una coibentazione, la diminuzione della
eccessiva elasticità, il miglioramento dell’isolamento acustico. Tali caratteristiche infatti non
devono fare i conti solo con le esigenze legate alla destinazione d’uso, ma anche con un apparato
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normativo che è in continua evoluzione e che va a considerare dei coefficienti di sicurezza e di
confort differenti rispetto a quelli pensati per i manufatti nel periodo della loro costruzione.

7.5

Le strutture ed i manti di copertura
Le coperture sono classificabili come strutture orizzontali piane o inclinate; l’unico materiale

utilizzato è il legno. Anche qui, come per i solai piani, le essenze legnose usate sono soprattutto
il cerro, l’abete e la quercia. Generalmente abbiamo a che fare con tetti a doppia falda, che danno
agli edifici rurali la caratteristica facciata a capanna,ma non è raro trovare anche coperture a
padiglione, per lo più per impianti con forme quadrangolari semplici. Nei tipi edilizi più
articolati è anche possibile ritrovare entrambe le coperture, i corpi aggiunti sono quindi
riconoscibili anche per la presenza di entrambe le tipologie. Non mancano anche coperture piane
o con un grado di inclinazione trascurabile, ma solo per i tipi edilizi monocellulari e di
dimensioni ridotte (fig.82-83-84).

Figura 82-83 – Schemi esemplificativi delle più diffuse strutture di copertura ad una falda.
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Figura 84 – Schemi esemplificativi delle più diffuse strutture di copertura a doppia falda

7.56.1 Degrado e dissesto
Negli edifici rurali abbandonati, il tetto risulta spesso parzialmente o totalmente rovinato e/o
crollato. Le travi lignee della struttura portante sono spesso affette da fenomeni di marcescenza,
soprattutto a causa dell’umidità derivante dalle infiltrazioni d’acqua dal manto di copertura, e per
il generale stato di abbandono in cui versa la costruzione. Inoltre la perdita delle coperture
comporta una esposizione agli agenti aggressivi ambientali delle componenti costruttive interne
degli edifici, con frequenti rischi di deformazioni e sfibramento che conducono inevitabilmente
al crollo totale del fabbricato (fig.85).
La mancanza di manutenzione delle coperture, che nei tempi passati generalmente avveniva
con la sostituzione puntuale degli elementi mancanti, rimossi, o degradati dei manti; l’abbandono
di questi fabbricati, prima abitati o utilizzati per la coltivazione del fondo o per il passaggio delle
greggi, ha accelerato sensibilmente i fenomeni di dissesto e di degrado dei manti di copertura.
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Figura 85- Tipologie di degrado e dissesto delle strutture e manti di copertura – foto dell’Autore-

7.5.2 Principi guida degli interventi
Gli interventi per la tutela ed il recupero delle strutture ed i manti di copertura devono
rispettare i caratteri formali e tecnico-costruttivi delle coperture esistenti, cercando il più
possibile di conservare le strutture ed i manti di copertura esistenti, utilizzare le tecniche
tradizionali nelle opere di sostituzione o riparazione dei manti, cercando di utilizzare i medesimi
materiali; mantenere, in eventuali interventi di rifacimento le quote di imposta e di colmo,
nonché le forme e le pendenze.
Naturalmente anche qui, come per i solai, dobbiamo fare i conti con la possibilità di un
cambio di destinazione d’uso che possa portare a scelte progettuali che devono tener conto di
determinati requisiti, oltre che della normativa vigente. In genere le caratteristiche costruttive
tradizionali garantiscono una corretta microventilazione delle strutture di copertura e dei vani
sottostanti, ma non assicurano una perfetta tenuta all’acqua per la frequente presenza di
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sconnessione del manto di copertura. Tali coperture, inoltre, nate per proteggere edifici non
sempre destinati alla residenza, non garantiscono la coibenza termica oggi richiesta per
un’abitazione, anche temporanea. I nuovi interventi sulle strutture di copertura devono quindi
assicurare il soddisfacimento di nuovi requisiti minimi: una buona tenuta all’acqua ed alla neve
(per evitare infiltrazioni); controllo e contenimento della trasmissione e della dispersione del
calore (per garantire un adeguato benessere ambientale ed un uso corretto delle risorse
energetiche); un corretto e controllabile regime idrometrico degli ambienti sottotetto e di quelli
sottostanti (per evitare fenomeni di condensa ed eccessive concentrazioni di umidità).

7.6

Elementi decorativi e di finitura
Nel paragrafo 5.2.2 abbiamo già definito gli elementi decorativi e di finitura maggiormente

presenti negli edifici catalogati. Essi si trovano per lo più nella facciata principale ed il materiale
che li compone o la finitura proposta sono anche un buon iindicatore della ricchezza della
fabbrica stessa. Partendo dall’alto possiamo trovare le cornici a romanelle queste sono di tipo
semplice quando abbiamo la sovrapposizione orizzontale di due o più filari di coppi sporgenti179
oppure la sovrapposizione di due o più filari di mattoni anch’essi sporgenti; sono invece di tipo
composito quando alle file di coppi si interpongono file orizzontali di mattoni o di lastre in
pietra. Abbiamo poi le buche piccionaie, ossia dei fori lasciati di proposito sul paramento esterno
della muratura, di dimensioni modeste ma varie nella forma, che andavano a costituire anche un
disegno composito che andava a decorare le fabbriche.
Altro elemento di finitura caratterizzante gli edifici è sicuramente la presenza di architravi
e/o stipiti importanti, in alcuni casi arricchiti da decorazioni poste al contorno. In questo elenco
non può mancare un riferimento anche alle angolate degli edifici le quali, quando non sono
costituite da cantonali in pietra, sono rivestite da lastre in laterizio (questo naturalmente nelle
fabbriche più ricche) (fig. 86).

179

Il profilo del cornicione è costituito da coppi sporgenti tra loro scalati ad intervalli regolari con l’estremo
superiore corrispondente al coppo del manto di falda; la concavità dei coppi posti al di sotto della linea di gronda
risulta indifferentemente rivolta verso l’alto o verso il basso.
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Figura 86- Tipologie di elementi decorativi e di finitura – foto dell’Autore-
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7.6.1 Degrado e dissesto
Le patologie di degrado e dissesto per questi elementi sono legate naturalmente alla scarsa
manutenzione, condizione che peggiora in edifici abbandonati. Bisogna poi tener conto del fatto
che si tratta di rifiniture esterne, quindi continuamente sottoposte all’azione degli agenti
atmosferici, con tutti i problemi che ne consegue. Oltre agli attacchi biologici da parte di muschi
e licheni, alle lesioni o mancanza di materiale dovute a problemi di natura statica, non mancano
anche fenomeni di erosione o di alveolizzazione derivanti appunto dall’azione del vento e delle
acque meteoriche, che sono più o meno incisivi a seconda del materiale di supporto.
Un discorso più dettagliato può essere fatto per i problemi di degrado e dissesto che
interessano le aperture, siano esse porte o finestre. I più frequenti difetti possono essere
ricondotti a fenomeni di degrado superficiale e profondo dei materiali e degli elementi utilizzati
per la loro costruzione. Ulteriori problemi sono connessi a dissesti strutturali che simanifestano,
soprattutto, con rotture puntuali, distacchi, “scollamenti” degli elementi di definizione dei varchi
dal supporto murario oppure con crolli parziali delle spalle murarie, degli stipiti o degli
orizzontamenti superiori.
Il degrado degli elementi si presenta, come abbiamo detto, soprattutto sotto forma di attacchi
superficiali provocati da agenti biodeteriogeni (patine, muschi, licheni o vegetazione superiore
infestante), oltre che sotto forma di erosione, esfoliazione o alveolizzazione, cadute ed
espulsione di frammenti di materiale.
Oltre al degrado le aperture sono spesso interessate da vere e proprie rotture degli elementi di
bordo, superiori, laterali ed inferiori. Gli architravi lapidei sono talvolta fratturati al centro o in
prossimità di uno degli appoggi, per effetto degli sforzi di trazione che si genera al loro lembo
inferiore. Sono inoltre frequenti fenomeni di “scollamento” o di distacco degli elementi dello
stipite dal supporto murario; le soglie e i davanzali, se presenti, sono in genere realizzati con un
unico elemento lapideo. Si rompono più di frequente al centro, per difetti propri della pietra, ma
soprattutto a causa dei carichi eccessivi o per cedimento degli appoggi.

7.6.2 Principi guida degli interventi
Per gli elementi decorativi e di rifinitura i principi guida degli interventi da realizzare devono
rispettare i caratteri costruttivi, matrici e formali, facendo anche particolare attenzione al tipo di
legante utilizzato.
Una maggiore attenzione deve essere prestata alla aperture, che oltre ad avere a che fare con
le normali tipologie di degrado dovute all’azione degli agenti atmosferici o biodeteriogeni,
possono essere soggette anche a dissesti di natura statica. In particolare, è molto importante
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rispettare le forme, le dimensioni, e le soluzioni tecnico-costruttive proprie delle aperture
esistenti. E’ necessario conservare il sistema di bucature esistenti ed i rapporti tradizionali tra
pieni e vuoti; ricorrere negli elementi di definizione delle bucature, a tecniche costruttive
tradizionali; utilizzare, negli interventi di ricostruzione, elementi del tutto analoghi a quelli
esistenti e, nella realizzazione di eventuali nuove aperture, cercare di non variare il rapporto tra
pieni e vuoti che caratterizzano il fronte in cui si interviene.
Inoltre bisogna tener conto del soddisfacimento di nuovi requisiti richiesti sia per garantire
un confort ambientale adeguato sia per il rispetto delle normative in materia di contenimento del
consumo energetico, oltre che dei rapporti tra superficie interna e superfici finestrate. Tali
esigenze inducono l’utilizzo di infissi o di elementi di protezione diversi da quelli tradizionali,
che quindi possono entrare in conflitto con i caratteri degli edifici e del paesaggio e richiedono,
pertanto, particolare cautela, soprattutto in fase progettuale e realizzativa.
A tale proposito è bene definire quali debbano essere i principi di intervento per gli infissi.
Ogni intervento deve tendere a mantenere gli infissi esistenti ancora efficienti e riparare quelli
che possono essere recuperati, rispettandone i materiali, le forme e le dimensioni; utilizzare nelle
sostituzioni o nell’inserimento di nuovi infissi, i materiali tradizionalmente impiegati, in
particolare non deve essere modificato il tradizionale rapporto tra pieni e vuoti, mantenendo
l’attuale posizione degli infissi rispetto al filo esterno della parete. Si tratta tuttavia di linee di
intervento non facili da soddisfare se si tiene conto anche del soddisfacimento di alcuni requisiti
fondamentali, quali la protezione dalle intrusioni, il controllo dei flussi luminosi, l’isolamento
termico, il controllo delle dispersioni di calore e la tenuta agli agenti atmosferici. Sono infatti
requisiti difficili da soddisfare se si tiene conto che molte fabbriche sono nate con uno scopo
differente da quello residenziale, specie quando c’è la possibilità di recuperare gli infissi
esistenti. Le difficoltà maggiori derivano, d’altra parte, non solo dallo stato di conservazione
degli infissi sopravvissuti, speso assai precario, ma anche dalla frequente assenza di telai fissi
che assicurino un buon ancoraggio degli infissi alle spalle murarie e, di conseguenza, la loro
stabilità e tenuta agli agenti atmosferici e al calore.

7.7

Casi studio
La scelta di selezionare dei casi studio per la definizione degli interventi proviene dalla

constatazione che i manufatti catalogati presentino quasi tutti gli stessi problemi; si tratta infatti
di edifici sottoposti ad una scarsa manutenzione che ha portato ad un inevitabile deterioramento,
che in alcuni casi riguarda la fabbrica solo in maniera superficiale (presenza di vegetazione
infestante, caduta di intonaco, cattivo stato di conservazione degli infissi, etc.); in altri invece
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vanno a coinvolgere anche la struttura portante della fabbrica (crollo di murature, crollo di solai
intermedi e di copertura, etc.). Un lavoro che andasse a definire in maniera puntuale ogni
lavorazione da effettuare su ogni singolo edificio ci è parso un lavoro non utile ai fini del
Manuale, poiché ci saremmo ritrovati a ripetere più volte le stesse indicazioni. Si è invece
preferito fare una lettura critica dei manufatti catalogati, e di tirare fuori quelli più interessanti.
Come già detto, si prendono in esame due edifici per ogni comune, in modo da avere un
quadro generale completo anche in relazione ai materiali ed alle differenti tecniche costruttive
incontrate.
I manufatti presi in esame appaiono interessanti non solo perché rappresentano un sunto di
tutte le problematiche possibili circa il recupero di un manufatto rurale, ma anche perché si tratta
di fabbriche per cui sarebbe estremamente interessante pensare ad un reale recupero e riuso.
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MdB-1
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MdB-2
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Mon-1
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Mon-2
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Rip-1
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Rip-2
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7.8

Schede degli interventi compatibili
Gli interventi compatibili con le linee guida descritte, verranno definiti attraverso delle vere e

proprie schede dove si andranno ad elencare e descrivere le tecniche e le fasi esecutive. Per la
loro classificazione si userà una sigla ed un numero di riferimento, tali da poter identificare
immediatamente a quale componente del fabbricato si riferisce:
SM-n

Scatola muraria - intervento n;

Mur-n

Murature – intervento n;

OI-n

Orizzontamenti interni – intervento n;

SMC-n

Strutture e manti di copertura – intervento n;

EDF-n

Elementi decorativi e di rifinitura – intervento n.

Per ogni “famiglia” di interventi verranno date delle indicazioni sull’analisi ed il rilievo delle
cause di degrado e dissesto, dei suggerimenti per delle verifiche preventive, ed infine la scheda
vera e propria di ogni singolo intervento suddivisa in 4 sezioni:
A – Descrizione;
B – Materiali;
C – Tecniche e fasi costruttive;
D – Motivazioni e raccomandazione.
In alcune schede verranno corredate anche di illustrazioni che raffigurano le fasi operative
dell’intervento descritto.
Il Manuale non è rivolto a strutturisti esperti; data la generale semplicità delle strutture
costitutive i manufatti oggetto del presente lavoro, sia la lettura dei fenomeni di dissesto, sia le
indicazioni interventuali proposte devono essere intese come di larga massima e comunque
sufficienti ad affrontare il problema del mantenimento dell’immagine di tali fabbricati nel
paesaggio suburbano molisano.

- 177 -

Dottorato di Ricerca in “Analisi e Valorizzazione del Paesaggio” - XXII Ciclo Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso Molise. Una proposta di metodo

7.8.1 Scatole murarie
Analisi delle cause di degrado e dissesto
Prima di avviare qualsiasi intervento di consolidamento strutturale è necessario rilevare
attentamente eventuali lesioni e ricercarne le probabili cause. Questa operazione richiede, molto
spesso, l’intervento specialisti in consolidamento strutturale.
Verifiche preventive
Per quanto riguarda il rilievo delle lesione occorre innanzitutto osservare:
-

la forma, l’estensione e l’andamento delle lesioni rispetto alla superficie muraria
(verticalità, orizzontalità, direzione);

-

la forma dei loro lembi (se divaricato o contrapposti) e i movimenti reciproci;

-

lo stato dei lembi per comprendere se si tratta di lesioni con origine recente o antica;

-

se si tratta di lesioni passanti o superficiali;

-

l’appartenenza ad una rete più estesa di lesioni, per comprendere i fenomeni e
controllare l’insieme dei movimenti ad esse associate;

-

se siano ferme o in movimento (utile, in questo caso, l’uso di fessurimetri o “biffe” in
vetro);

Sulla base di queste informazioni sarà più facile fare delle ipotesi circa le cause dei
fenomeni rilevati distinguendoli in:
-

cause connesse a fenomeni esterni alla parete;

-

cause interne alla costruzione;

-

cause legate a più fattori concomitanti.

SM-1

Inserimento di catene e tiranti

A) Descrizione
L’intervento prevede l’inserimento, lungo la parete perpendicolare a quella interessata da un
eventuale cedimento, di elementi metallici capaci di chiudere la “scatola muraria”. Tali
elementi sono posti, in genere, in corrispondenza dei cantonali e all’altezza dei solai
intermedi o delle strutture di copertura. catene e tiranti possono essere posti in orizzontale o
in verticale, ma sempre perpendicolarmente allo sviluppo della lesione.
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B) Materiali
Le catene possono essere costituite da barre in ferro o profilato in acciaio. Devono avere una
lunghezza maggiore della distanza esistente tra i muri da connettere, per realizzare corretti
ancoraggi all’esterno delle pareti stesse. Il dispositivo capochiave, cui è affidato il bloccaggio
della catena ed il un corretto funzionamento, può essere costituito da un “bulzone” metallico,
cui la catena è ancorata tramite un occhio e stabilizzata da uno spessore a cuneo, oppure da
una piastra metallica nervata, di varia conformazione, cui la catena è ancorata tramite dei
bulloni. Per evitare fenomeni di punzonamento sulla muratura è bene che gli elementi di
bloccaggio siano ben dimensionati ( bulzone lungo almeno 60 cm e piastra con diametro o
lati almeno pari a 30/40 cm). La catena può essere o un pezzo unico o formata da più pezzi
dotati di estremità filettate unite da un tenditore.

C) Tecniche e fasi esecutive
1- Preparazione della sede per l’inserimento e la messa in opera della catena. o tirante,
individuando la più idonea posizione dei dispositivi capochiave in relazione ai caratteri
della muratura ed ai fenomeni che occorre contrastare. Tale operazione può essere
effettuata tramite delle sonde a rotazione.
2- Posa in opera dei tiranti con malta di calce espansiva o resine epossidiche ad alto potere
adesivo.
3- posa in opera dei dispositivi capochiave e chiusura del sistema, avendo cura di evitare
ogni pretensione, seguita dalla sigillatura definitiva delle connessioni con le murature.
4- Eventuale messa in tensione del dispositivo, soprattutto se dotato di tenditori.

D) Motivazioni e raccomandazioni
Prima di porre in opera le catene è necessario verificare la solidità della muratura in
corrispondenza del punto dove si andrà ad ancorare il dispositivo capochiave ed
eventualmente consolidarlo. Inoltre è opportuno che la tensione della catena non sia
eccessiva ma è bene lasciarle un ruolo di “riserva statica” destinata ad entrare in funzione
solo in presenza di improvvise sollecitazioni.
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SM-2

Realizzazione di cerchiature

A) Descrizione
L’intervento consiste nella fasciatura, con elementi di materiale resistente a trazione, della
scatola muraria o dei singoli elementi costruttivi, per evitare che insorgano o si intensifichino
deformazioni e movimenti, con i connessi fenomeni fessurativi o di dissesto. L’intervento è
utile per contrastare la tendenza della scatola muraria ad aprirsi o a deformarsi o quella di
singole sue componenti a cedere sotto l’effetto di carichi eccessivi.
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B) Materiali
Il materiale generalmente utilizzato per le cerchiature è l’acciaio, in piatti, profilati di varia
natura o i cavi.
da alcuni anni vengono utilizzate, per questo tipo di intervento, anche le fibre in carbonio o
con altre fibre ad alta resistenza, uni o bidirezionate.

C) Tecniche e fasi esecutive
La cerchiatura può essere realizzata a caldo o a freddo, anche se nelle perazioni di
consolidamento è preferibile la prima soluzione poiché la contrazione della cerchiatura,
conseguente al raffreddamento, facilita la sua adesione agli elementi da consolidare.
1- Riscaldamento o messa in tensione degli elementi.
2- Accostamento del dispositivo di cerchiatura all’elemento ammalorato.
3- Collegamento e chiusura degli elementi di cerchiatura secondo le tecnologie adottate
(bulloni, biette, saldatura).

D) Motivazioni e raccomandazioni
Particolare attenzione deve essere posta per il dimensionamento degli elementi di
cerchiatura, nonché nelle fasi di posa in opera, che deve essere eseguita da manodopera
specializzata.
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SM-3

Realizzazione di cordoli alla sommità delle pareti

A) Descrizione
L’intervento prevede la realizzazione, all’apice della struttura muraria ed in corrispondenza
dell’appoggio egli elementi delle strutture di copertura, di cordoli di chiusura e di rinforzo
della scatola muraria, per evitare fenomeni di sganciamento e di apertura. L’intervento è
spesso associato alla realizzazione di una nuova struttura di copertura, in cui possono essere
posti in opera dormienti, con la funzione di ripartire uniformemente i carichi del tetto alla
struttura muraria

B) Materiali
Possono essere utilizzati materiali lignei, metallici o anche calcestruzzo di calce,
opportunamente armato. In questo caso occorre che il cordolo sia coperto, almeno nella
faccia esterna, dalla muratura in pietra o in laterizio.

C) Tecniche e fasi esecutive
1- La realizzazione di cordoli sommatali è generalmente accompagnata dal rifacimento della
copertura, ma occorre talvolta anche intervenire sulla parte sommitale della parete, con
sostituzioni e riparazioni puntuali, per realizzare l’appoggio al nuovo elemento.
2- Realizzazione della porzione muraria frontale, come cassaforma a perdere del cordolo
(nel caso di calce armata).
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3- Messa in opera dell’elemento ligneo o al getto di conglomerato nella sede così
predisposta, dopo aver debitamente pulito la superficie e, nel caso di calce armata, aver
messo in opera le armature necessarie.

D) Motivazioni e raccomandazioni
In linea generale, il cordolo deve essere solidale con le strutture esistenti, al fine di evitare il
fenomeno di “scollamento” tra faccia esterna e faccia interna delle pareti. La solidarietà può
essere ottenuta con l’inserimento di eventuali perni o di cuciture trasversali.
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SM-4

Realizzazione di sottofondazioni

A) Descrizione
L’intervento prevede il rinforzo delle strutture di fondazioni esistenti aumentandone la
sezione resistente o la profondità di imposta, tramite la realizzazione di nuove strutture
fondali ai lati o al di sotto di esse. Opere di consolidamento più consistenti (pali o micropali)
per la loro invasività e complessità richiedono l’apporto di professionisti e manodopera
qualificata.

B) Materiali
Per le nuove fondazioni può essere utilizzato materiale tradizionale, quale pietre o mattoni
pieni, oppure conglomerato cementizio armato. In questo caso è però necessario isolare la
muratura esistente dai nuovi elementi ponendo in opera opportune guaine, per evitare la
trasmigrazione di acqua e di sali.

C) Tecniche e fasi esecutive
La prima operazione da effettuare è la realizzazione di uno scavo, previa puntellatura delle
strutture in elevazione, per sezioni successive di limitata estensione (1 m circa) non adiacenti
tra loro e a partire dai punti corrispondenti alle aperture eventualmente presenti lungo la
parete. Lo scavo va esteso al di sotto della quota di fondazione e può essere effettuato su
entrambi i lati, a seconda del tipo di sottomurazione prescelto:
1- Tratti di muratura piena al di sotto della fondazione esistente;
2- Cordolo laterale in cemento armato eventualmente connesso ad una soletta interna;
3- Cordolo in cemento armato sui due lati della fondazione esistente;
4- Micropalificazione del suolo di fondazione senza interferenze con la struttura esistente.

D) Motivazioni e raccomandazioni
Bisogna evitare che tra strutture vecchie e strutture nuove ci siano dei vuoti che possno
provocare dei cedimenti strutturali. Gli scavi devono eseguirsi per porzioni limitate in modo
da evitare fenomeni di sprofondamento e crollo delle pareti per scalzamento della
fondazione. Inoltre gli interventi di questo tipo possono essere associati ad eventuali opere di
consolidamento e di compattamento del suolo fondale, attuati con iniezioni di resine ureiche,
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anche in relazione al possibile risanamento del fabbricato dalla presenza di anomale
concentrazioni di umidità.

SM-5

Realizzazione di nuove opere murarie con materiali
analoghi a quelli esistenti

A) Descrizione
L’intervento consiste nella realizzazione di una o più porzioni di muratura, a completamento
della scatola muraria esistente (le indicazioni specifiche verranno descritte nelle schede
relative agli interventi sulle murature).

B) Materiali
- 185 -

Dottorato di Ricerca in “Analisi e Valorizzazione del Paesaggio” - XXII Ciclo Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso Molise. Una proposta di metodo

L’intervento deve essere realizzato utilizzando materiali analoghi e compatibili a quelli
ancora in opera nelle porzioni superstiti del manufatto. Il materiale dove pertanto avere
caratteristiche chimico –fisiche e mineralogico-petrografiche simili a quelle esistenti.

C) Tecniche e fasi esecutive
Le tecniche e le fasi esecutive relative a questo intervento verranno descritte in modo
dettagliate nelle schede delle murature.
In ogni caso, con questo tipo di intervento, spesso associato ad altre opere di nuova
realizzazione, si configura come una vera e propria attività progettuale, e dunque essere
valutata nel quadro complessivo delle scelte operate in relazione al singolo e specifico
edificio e alle sue effettive condizioni di conservazione.

D) Motivazioni e raccomandazioni
L’intervento può interessare una sola faccia del muro esistente, essere esteso a tutta la sua o
riguardare tratti di parete di nuova costruzione in sostituzione di parti crollate. Occorre in
ogni caso evitare che la costruzione di intere nuove pareti si risolva in una gratuita o casuale
contrapposizione tra opere nuove o preesistenze.

7.8.2 Murature
Analisi delle cause di degrado e dissesto
Nel caso di dissesto di singoli pareti murarie, è necessario ricercare le possibili cause e
concause, dirette ed indirette del fenomeno, prima di decidere se sia o meno necessarie
intervenire e con quali tecniche e modalità operare. Occorre anzitutto rilevare e valutare
l’estensione del fenomeno (superfici coinvolte, sviluppo, volumi interessati, profondità). le
principali cause di degrado sono riconducibili a:
-

azione di agenti esterni (umidità, escursioni termiche, etc.);

-

sollecitazioni impreviste provocate dall’azione di altri elementi strutturali;

-

difetti costruttivi delle murature stesse;

-

eventi traumatici improvvisi ed imprevedibili.

In ogni caso occorre stabilire se si tratta di un fenomeno di origine antica o caratterizzato da
lenta evoluzione o se il problema sia insorto recentemente e se sia destinato ad aggravarsi in
breve tempo.
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Verifiche preventive
Si consiglia di effettuare le seguenti verifiche preventive:
-

ispezionare l’intorno della costruzione per verificare l’esistenza di eventuali movimenti o
cedimenti del terreno;

-

verificare la solidità e la stabilità degli appoggi al suolo delle murature;

-

rilevare la quantità, la forma e l’andamento delle lesioni e delle deformazioni locali;

-

verificare eventuali fuori piombo della muratura, segni di rotazione o spanciamenti;

-

verificare l’orizzontalità dei solai e la loro consistenza.

Tali verifiche possono essere fatte con semplici strumenti quali: filoa piomo, biffe in vetro e
fessurimetri graduati, livella ad acqua, etc.

Mur-1

Rimozione dalle superfici murarie di vegetazione
infestante e di materiali dannosi

A) Descrizione
L’intervento è necessario solo se i danni provocati dai materiali e dai depositi eventualmente
presenti sulle superfici dei muri sono tali da pregiudicarne non solo l’aspetto ma anche
l’efficienza e la durata. L’intervento prevede la rimozione di questi elementi (depositi,
incrostazioni, patine biologiche, etc). la pulitura deve risultare in ogni caso inattiva nei
confronti degli elementi costituenti la muratura e le sue superfici, non deve innescare
ulteriori processi di alterazione o causare processi di inquinamenti ambientali.

B) Materiali
C) Tecniche e fasi esecutive
L’intervento può essere:
1- Di tipo meccanico, che come tale è potenzialmente distruttivo e sconsigliato, se non nelle
forme più blande;
2- Di tipo chimico con il ricorso ad applicazioni di sostanze in grado di rimuovere le materie
di tipo dannoso o i prodotti di alterazione;
3- Di tipo misto, ossia unendo azione meccanica ed azione emolliente esercitata con
l’ausilio di acqua in varie forme, diretta contro le superfici da trattare.
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Attenzione particolare deve essere posta alla rimozione di patina biologica infestante poiché,
una violenta estrazione meccanica rischia di distruggere il supporto.

D) Motivazioni e raccomandazioni
Occorre evitare l’impiego di metodi che prevedano l’utilizzo di grande quantità d’acqua, sia
perché potenzialmente dannosi per le pietre molto deteriorate sia perché possono provocare
infiltrazione all’interno della muratura.

Mur-2

Puntuali integrazioni e stilatura dei giunti di allettamento
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A) Descrizione
L’intervento consiste nella risarcitura (o costipamento) e nella successiva stilatura dei giunti
di malta di allettamento parzialmente o totalmente mancanti, decorsi ed erosi, nella muratura
da risanare. L’intervento tende sostanzialmente a conseguire tre obiettivi:
-

ripristinare un sicuro contatto tra le pietre della muratura;

-

conferire stabilità e continuità alle superfici murarie;

-

eliminare le vie di penetrazione e di aggressione di agenti esterni.

B) Materiali
I giunti devono essere realizzati con malte compatibili con i materiali esistenti. Devono
pertanto essere evitate malte cementizie, perché rigide impermeabili, igroscopiche, nonché
ricche di sali.

C) Tecniche e fasi esecutive
L’intervento prevede schematicamente, le seguenti fase operative:
1- Scarnificazione e asportazione dei giunti di malta degradati;
2- Pulitura meccanica dei vuoti, eseguita con spazzole di ferro ed altri strumenti a punta
fina, e con limitato ausilio di acqua;
3- Riempimento dei vuoti con nuova malta, utilizzando strumenti adeguati alle dimensioni
delle lacune; in fase di stesura dell’impasto occorre appurare che la malta abbia raggiunto
tutti i vacui da riempire;
4- Sigillatura e stilatura superficiale dei giunti.

D) Motivazioni e raccomandazioni
L’intervento deve essere eseguito quando la decoesione o la mancanza interessano la parte
superficiale della muratura, se i fenomeni sono estesi in profondità occorre attuare interventi
di consolidamento più incisivi.
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Mur-3

Inserimento di tirantini antiespulsivi

A) Descrizione
L’intervento tende a contenere l’eventuale sganciamento o deformazione localizzata di una
muratura, serrandone la sezione trasversale. L’intervento è consigliato solose di carattere
puntuale e non associato alla realizzazione di connessioni tra i diversi tirantini o
all’apposizione di reti elettrosaldate con successivo getto di calcestruzzo.

B) Materiali
I tirantini sono costituiti da elementi tubolari pieni in acciaio inossidabile, filettati in
estremità per l’inserimento di piastre e bulloni di serraggio posti a contrasto delle superfici
esterne del muro.

C) Tecniche e fasi esecutive
L’intervento prevede di agire in zone già deformate e di sfruttare, quanto più possibile, le
discontinuità già presenti nel corpo della muratura. In ogni caso sono necessarie le seguenti
operazioni:
1- realizzazione di un foro passante attraverso l’intero spessore murario;
2- inserimento del tirantino con opportuni distanziatori rispetto alle pareti del foro;
3- inserimento di materiali sigillanti per occludere il foro e bloccare il tirantino;
4- chiusura del dispositivo di serraggio con un carico adeguato alle sollecitazioni da
contrastare non eccessivo, per non indurre nella parete sforzi di compresione
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D) Motivazioni e raccomandazioni
In relazione alle condizioni generali della parete in cui si deve intervenre, è necessario
predisporre eventuali opere di puntellamento provvisionale a tutela degli operatori e del
manufatto. Si raccomanda di utilizzare, per la preparazione dei fori, strumenti a basso regime
di rotazione, per evitare di imprimere nella muratura stress meccanici o percussioni che
potrebbero provocare crolli parziali e l’indebolimento della parete.

Mur-4

Iniezioni di malta, resine o miscele leganti consolidanti

A) Descrizione
L’intervento consiste nel costipamento, in profondità, dei vuoti presenti nella muratura, per
conferire ad essa continuità, compattezza e nuova capacità di resistenza meccanica e
strutturale. A tal fine occorre far penetrare una miscela di materiale legante nelle cavità del
mur; tale penetrazione può essere lenta ed avvenire per semplice gravità, oppure a pressione
con l’ausilio di pompe.
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B) Materiali
E’ assolutamente incompatibile l’uso di malte cementizie. si possono impiegare malte
premiscelate compatibili con i materiali della muratura su cui si opera. Composizione e
fluidità dall’impasto devono essere stabilite da tecnici qualificati in relazione al tipo ed allo
stato della muratura, tramite preventiva esecuzione di saggi di prova.

C) Tecniche e fasi esecutive
L’intervento può essere realizzato per semplice colatura o con iniezioni a pressione, le
modalità di esecuzione quindi variano al variare della tecnica prescelta. Per l’esecuszione
bisogna comunque eseguire le seguenti operazioni:
1- Pulitura meccanica dei vuoti, eseguita con spazzole di ferro ed altri strumenti a punta
fina, e con limitato ausilio di acqua;
2- stuccare i giunti nelle zone sottostanti la quota di iniezione per evitare la fuoriuscita del
materiale consolidante;
3- preparare i fori necessari, preferibilmente agendo nei punti degradati della muratura e
utilizzando, se possibile, discontinuità già esistenti o praticando nuove limitate
perforazioni;
4- applicare ai fori un imbuto o altro strumento idoneo per l’inserimento della miscela
legante.

D) Motivazioni e raccomandazioni
Nel caso di iniezioni a pressione è opportuno realizzare i fori di iniezione dei giunti di
allettamento, utilizzando strumenti a basso regiem di rotazione. Lìiniezione della miscela
deve avvenire per starti successivi, partendo dal basso e procedendo verso l’alto, in modo da
assicurare una completa costipazione dei vuoti interni.
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Mur-5

Riparazione e ricostruzioni puntuali, eseguite con
materiali e tecniche costruttive tradizionali

A) Descrizione
L’intervento consiste nella costruzione di nuovi e limitati tratti di muratura, a
completamento, riparazione o integrazione di parti del manufatto non finite, crollate. Quando
la parete di un edificio ha perso in modo irreparabile la stabilità, si può agire smontando con
cautela la parte ammalorata per procedere alla sua successiva ricostruzione.

B) Materiali
E’ opportuno utilizzare elementi lapidei analoghi a quelli esistenti, per natura mineralogicopetrografiche e caratteristiche fisiche, meccaniche e dimensionali (porosità, garna,
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lavorazione, tessitura, etc.). Si raccomanda di utilizzare gli elementi smontati solo dopo
averli puliti con spazzole di ferro e lavati.

C) Tecniche e fasi esecutive
L’intervento prevede le seguenti fasi operative:
1- rimozione delle parti di muro pericolanti e degli elementi lapidei instabili;
2- pulitura delle superfici murarie messe a nudo, con asportazione delle malte decorse e del
materiale

incoerente,

seguita

dalla

eliminazione

della

vegetazione

infestante

eventualmente presente sul muro e al suo intorno;
3- preparazione degli elementi lapidei per l’integrazione delle parti di muro mancanti,
mediante pulitura ed eliminazione di materiale estraneo;
4- posa in opera dei nuovi elementi lapidei con impiego di malte di calce aerea,
eventualmente idraulicizzate con additivi naturali o artificiali, o di malte premiscelate e
prive di sali.

D) Motivazioni e raccomandazioni
La pulitura delle sedi di posa dei nuovi tratti di muratura deve essere eseguita con spazzole di
ferro e limitato impiego d’acqua. Il nuovo strato di muratura deve rispettare la tessitura
propria delle parti di muro preesistenti. Durante la costruzione, la nuova porzione muraria
deve essere messa progressivamente i forza con l’uso di cunei.
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7.8.3 Orizzontamenti interni (solai e volte)
Analisi delle cause di degrado e dissesto
Prima di scegliere uno specifico intervento sui solai o sui loro elementi, è necessario
verificare l’esistenza di eventuali danni a loro carico e valutarne entità e causa. Tali verifiche
possono essere fatte con una strumentazione assai semplice (infissione di un chiodo in una trave
in legno per verificarne la compattezza delle fibre), oppure più sofisticate (prove ultrasoniche).
Deve poi essere anche effettuato il calcolo dei carichi agenti e di quelli previsti, per
determinare le sollecitazioni indotte nei singoli elementi. L’analisi delle cause dei fenomeni in
atto deve poi essere estesa alle murature ed alle strutture di copertura, per valutare se siano
legati a problemi più generali o se dipendano dalle caratteristiche dell’elemento stesso.
Verifiche preventive
Si consiglia di valutare, attraverso l’osservazione diretta e semplici prove diagnostice, i
seguenti elementi:
- consistenza e stato di conservazioni delle travi (siano esse lignee o putrelle in ferro);
- eventuale presenza di umidità nelle murature;
- il comportamento strutturale dell’insieme muratura-trave-solaio, per valutare eventuali
spinte anomale o verificare scollamenti puntuali tra gli elementi;
- la planarità degli elementi ed eventuali inflessioni;
- la stabilità e continuità delle strutture voltate, rilevando, in particolare, eventual presenza
di lesioni, la loro posizione ed andamento, distacchi ed espulsione di materiale, deformazioni
localizzate e generali.
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OI-1

Inserimento di nuovi elementi, a rinforzo o in
sostituzione di travi ammalorate o inefficienti

A) Descrizione
L’intervento prevede l’inserimento di elementi di rinforzo, lineari o puntuali, ai lati della
trave ammalorata, tra loro debitamente connessi; oppure l’affiancamento, alla trave, di un
nuovo elemento portante. L’intervento consente di mantenere il solaio in opera e di sostituire
o consolidare i singoli elementi, aumentandone la stabilità e la resistenza complessiva dela
struttura.

B) Materiali
Possono essere utilizzati elementi in legno naturale (tavole o travi),in legno lamellare o in
metallo, opportunamente trattati per la difesa dall’umidità, dall’ossidazione e dall’attacco di
agenti biodeteriogeni. Le dimensioni e le forme dagli elementi variano in relazione al tipo di
elemento da rinforzare ed al ruolo ad essi affidato.

C) Tecniche e fasi esecutive
Le fasi previste per questo tipo di intervento sono:
1- preparazione della sede di alloggiamento del nuovo elemento;
2- inserimento dell’elemento nella nuova sede di alloggiamento, previa posa di pietra o di
altro elemento di ripartizione dei carichi e di protezione dalla testa dlla trave dall’umidità;
3- Sigillatura del foro con scaglie di pietra e malta di calce eventualmente idraulicizzata, per
ripristinare la superficie parietale interna.

D) Motivazioni e raccomandazioni
Se si mettono in opera elementi di rinforzo laterali, è necessario garantire una corretta
dimensione tra essi e la trave, affinché l’insieme offra le prestazioni strutturali richieste per la
stabilità del solaio. Per realizzare tali connessioni possono essere usate barre metalliche
filettate e bullonate che, in ogni caso, non devono forare la trave al suo lembo inferiore
soggetto a trazione, oppure legature di varia consistenza e materiale.
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OI-2

Intervento di sostituzione di singole travi o
di singoli travetti degradati ed inefficienti

A) Descrizione
L’intervento può prevedere:
a. l’inserimento di nuove travi o travetti aggiunti, a rinforzo di quelli esistenti;
b. l’eliminazione delle travi o travetti ammalorati e l’inserimento di nuovi elementi in loro
sostituzione

B) Materiali
Trattandosi di interventi puntuali e limitati, si raccomanda di utilizzare elementi analoghi a
quelli esistenti e con ottime prestazioni, opportunamente trattati per la difesa dall’umidità,
dall’ossidazione, dalla corrosione e dall’attacco di agenti biodeteriogeni.
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C) Tecniche e fasi esecutive
Nel caso di interventi limitati a singoli elementi, è opportuno lavorare all’intradosso del
solaio senza rimuovere il tavolato sovrastante.
L’intervento può essere attuato nelle seguenti fasi:
1- Posa in opera di puntelli o armature provvisionali di sostegno;
2- Realizzazione di un opportuno scasso nella muratura per l’inserimento della trave;
3- Alloggiamento della testa della trave previa interposizione di eventuale pietra di
appoggio
Se a questo intervento si associano anche opere sull’impalcato, allora si opera dall’alto,
previa adeguata protezione dell’intradosso e rimozione degli strati soprastanti l’ordito del
solaio.

D) Motivazioni e raccomandazioni
Prima di procedere è necessario realizzare un’adeguata puntellatura del solaio, a tutela del
manufatto e degli operatori. Si raccomanda di rispettare la distribuzione dei travetti esistenti,
in modo da non mutare il comportamento statico globale del solaio.
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OI-3

Aumento della sezione resistente nei solai in ferro e laterizio

A) Descrizione
L’intervento consiste nell’aumento della sezione resistente delle travi IPE o HE di un solaio
in ferro e laterizio.

B) Materiali
E’ opportuno utilizzare profilati in ferro o acciaio sottoposti a trattamenti anti-erosivi ed anticorrosivi.

C) Tecniche e fasi esecutive
L’intervento prevede le seguenti fasi operative:
1- Pulitura dell’intradosso delle travi in ferro per garantire una migliore adesione del piatto
o del profilato a doppia T
2- Messa in opera del piatto in acciaio o del profilato a doppio T utilizzando la tecnica
prescelta (bullonatura, saldatura);

D) Motivazioni e raccomandazioni
La pulitura delle sedi di posa dei nuovi elementi in acciaio o ferro può avvenire attraverso
l’uso di spazzole in ferro. Il tipo di profilato da utilizzare per l’aumento della sezione
resistente deve essere opportunamente dimensionato previa analisi dei carichi da effettuarsi
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sul solaio oggetto dell’intervento. Se la scelta cade sul profilato a doppio T si può nche
agganciare, al di sotto di esso, un pannello in cartongesso.

OI-4

Irrigidamento del solaio

A) Descrizione
Per il consolidamento di un solaio sano ma eccessivamente elastico, un intervento
ipotizzabile è l’irrigidamento dell’impalcato. Tale operazione è possibile sia per i solai lignei
che per quelli in ferro e laterizio. Nel primo caso si può andare a sovrapporre al tavolato
esistente un ulteriore tavolato, con funzione di irrigidimento ed aumento della sezione
resistente. Nel caso di solai in ferro e laterizio invece, si può gettare un massetto di
irrigidimento, di spessore ridotto ed opportunamente armato.

B) Materiali
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Si possono utilizzare tavole di legno di spessore che varia tra i 2 ed i 4 cm. Anche per il
massetto sono previsti spessori dell’ordine di 3-5 cm con una maglia di rete elettrosaldata.

C) Tecniche e fasi esecutive
D) Motivazioni e raccomandazioni
L’intervento può essere attuato nei seguenti modi:
1- le nuove assi possono essere chiodate al tavolato esistente, con l’inserimento di teli o
fogli di materiale traspirante;
2- tra vecchio e nuovo tavolato possono essere inseriti contenuti spessori in gradi di
assorbire le deformazioni del vecchio solaio e ottenere una migliore planarità della nuova
pavimentazione;
3- sia che si tratti dell’apposizione di un nuovo tavolato o del getto del massetto, non deve
esser in alcun modo pregiudicata la sicura connessione tra la vecchia struttura e quella
nuova.

- 201 -

Dottorato di Ricerca in “Analisi e Valorizzazione del Paesaggio” - XXII Ciclo Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso Molise. Una proposta di metodo

OI-5

Interventi di riparazione e consolidamento delle strutture voltate

A) Descrizione
la scheda enuncia alcuni principi generali che occorre seguire nelle opere di riparazione,
integrazione, consolidamento o modifica di strutture voltate, quali:
a. riparazione puntuale di lesioni;
b. riparazioni estese delle parti mancanti con integrazioni murarie;
c. consolidamento intradossale mediante costruzione di nuovi archi ed elementi murari di
supporto;
d. rinforzo mediante iniezioni di prodotti e miscele consolidanti;
e. consolidamento estradossale mediante posa di fibre sintetiche.

B) Materiali
Per la risarcitura delle lesioni e per le iniezioni consolidanti posso essere usate malte di calce
aerea eventualmente additivate con prodotti espansivi ed antiritiro. Per le integrazioni e le
sostituzioni di pezzi con la tecnica del “cuci e scuci”, e per la costruzione di sottarchi e
pilastri all’interno di volte lesionate o deformate con materiale che abbia caratteristiche
chimico –fisiche e mineralogico-petrografiche simili a quelle esistenti, poste in opera con
malta di calce aerea.

C) Tecniche e fasi esecutive
3- Le iniezioni ed integrazioni murarie, puntuali ed estese, devono essere eseguite con
modalità simili a quelle illustrate per il consolidamento delle murature (vedi schede Mur2, Mur-4 e Mur-5)

D) Motivazioni e raccomandazioni
Ogni intervento deve essere guidato dalla corretta comprensione del comportamento
strutturale della volta, ed in particolare dei modi in cui essa scarica il suo peso sulle strutture
murarie di sostegno. Una volte a botte, ad esempio, se esente da deformazioni ed anomalie,
scarica lungo le sue linee di imposta in modo continuo ed uniformemente distribuito; una
volta a crociera invece scarica per punti, in corrispondenza degli spigoli della parete che
delimitano lo spazio coperto.
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In ogni caso tutti gli interventi devono essere preceduti dalla posa in opera di adeguati
elementi provvisionali di sostegno, a tutela del manufatto e degli operatori. Inoltre è da
evitare la realizzazione di cuciture armate e di cappe armate all’estradosso della volta.

7.8.4 Strutture e manti di copertura
Analisi delle cause di degrado e dissesto
Prima di scegliere uno specifico intervento sul solaio o sul manto di copertura, è necessario
verificare l’esistenza di eventuali danni a loro carico e valutarne entità e causa. L’analisi delle
cause dei fenomeni in atto deve poi essere estesa alle murature, per valutare se siano legati a
problemi più generali o se dipendano dalle caratteristiche dell’elemento stesso.
Verifiche preventive
Per garantire una corretta manutenzione delle coperture esistenti e prima di procedere ad
ogni eventuale intervento di riparazione, si consiglia pertanto di verificare e controllare:
- continuità e stabilità del manto di copertura;
- integrità degli elementi che lo compongono e del loro supporto strutturale;
- tenuta all’acqua, all’aria, al calore dei nodi che segnano le sue connessioni con le strutture
murarie sottostanti e con i nuovi elementi che ne interrompono la continuità (comignoli,
sfiatatoi, etc);;
- la stabilità, corretta posizione, pulizia ed efficienza dei canali di gronda, dei pluviali e, in
genere, delle opere di lattoniera di deflusso delle acque meteoriche.
Occorre inoltre porre particolare attenzione alla manutenzione preventiva e, nei casi più
compromessi, procedere tempestivamente realizzando eventualmente coperture provvisorie e
leggere in grado di arrestare la progressione dei fenomeni di degrado e dissesto.
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SMC-1

Coibentazione e impermeabilizzazione di un tetto esistente

A) Descrizione
L’intervento consiste nella ciobentazione ed eventuale impermeabilizzazione di una
copertura esistente, possibilmente senza la rimozione del manto, se non necessario. Si può, a
tal fine, inserire all’intradosso delle falde, nuovi strati di coibentazione e di
impermeabilizzazione, oppure inserire un solaio sottotetto, anche non praticabile, che crei
uno spazio di filtro tra la copertura ed i sottostante vano abitabile.

B) Materiali
I materiali e gli elementi termoisolanti devono essere indeformabili e resistenti agli sbalzi di
termici, oltre che agli urti, e possono essere ulteriormente perfezionati con l’inseimento di
barriere al vapore e all’acqua.

C) Tecniche e fasi esecutive
Gli elementi coibenti ed impermeabilizzanti possono essere fissati all’intradosso dell’orditura
primaria del tetto o all’intradosso dei travetti, nello spazio compreso tra le travi principali.
Nel primo caso, è opportuni scegliere materiali rigidi da fissare con chiodi; nel secondo è
preferibile usare elementi flessibili, di facile lavorabilità da adattare alle irregolarità della
struttura.

D) Motivazioni e raccomandazioni
Il tipo di prodotto o di elementi deve essere scelto in relazione all’altezza utile dell’ambiente
sottostante e alle caratteristiche geometriche e costruttive della copertura. particolare
attenzione deve essere posta alla finitura dell’intradosso ed alla sigillatura di ogni
connessione. Occorre in ogni modo evitare, durante le operazioni, che i material entrino in
contatto con l’acqua o con fonti di umidità
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SMC-2

Sostituzione parziale o totale del manto esistente
con materiali e tecniche costruttive analoghe

A) Descrizione
L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo manto di copertura (su tutta
l’estensione delle falde o su parti di essa) a integrazione e sostituzione di quello esistente

B) Materiali
Nella realizzazione di questi interventi si possono riscontrare notevoli difficoltà soprattutto
nell’approvvigionamento del materiale tradizionale utilizzato. A tal proposito bsogna sempre
e comunque far ricorso a materiale con analoghe caratteristiche petrografiche e caratterizzato
da proprietà di resistenza, colore e grana compatibili con quelle dei materiali già in opera o
presenti nel contesto, questo anche a tutela del paesaggio.
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C) Tecniche e fasi esecutive
Le operazioni devono essere effettuate in relazione al tipo di manto e di orditura minuta
presente, agendo dall’intradosso delle falde o dall’alto. Lavorando all’estradosso della falda
occorre sempre sollevare gli elementi sani che circondano quelli danneggiati. Una volta
avvenuta la rimozione, totale o parziale, la realizzazione deve essere eseguita con le modalità
e le buone regole legate alle tradizioni locali.

D) Motivazioni e raccomandazioni
Si consiglia, in fase di smontaggio, di recuperare la quantità maggiore possibile di materiale
e di riporlo in opera, dopo accurata pulitura.

SMC-3

Riparazione o sostituzione di elementi dell’orditura
principale e secondaria (travi e travetti)

A) Descrizione
L’intervento prevede la sostituzione di singoli elementi dell’orditura primaria di un tetto,
danneggiati, degradati o strutturalmente inefficienti ed è realizzato prevalentemente nei casi
di riparazione o di parziale integrazione delle coperture esistenti, soprattutto se interessate a
crolli o cinematismi di collasso strutturale.

B) Materiali
Si raccomanda l’impiego di elementi in legno massello stagionato, legno lamellare, o
eventualmente in acciaio, affinché possano essere inseriti nelle sedi di appoggio preesistenti
rispettando così i caratteri della scatola muraria. E’ da evitare l’uso di conglomerato
cementizio armato.

C) Tecniche e fasi esecutive
L’intervento prevede, in modo schematico, le seguenti fasi operative:
1- eventuale smontaggio delle parti di copertura staticamente inaffidabili;
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2- preparazione, nella muratura, delle sedi di alloggiamento dei nuovi elementi, di
dimensioni maggiori rispetto alla loro sezione per consentirne l’inserimento con
eventuale realizzazione di un cordolo perimetrale o dormiente;
3- posa in opera degli elementi sostituiti;
4- sigillatura dei fori nella muratura con scaglie di pietra e malta di calce;
5- posa in opera degli altri elementi necessari al completamento della copertura.

D) Motivazioni e raccomandazioni
Si consiglia di adottare accorgimenti tecnici tali da garantire la coibentazione e la
ventilazione del tetto, soprattutto in vista di interventi più ampi di recupero. Occorre inoltre
evitare la realizzazione di strutture anche debolmente spingenti, per non gravare le murature
sottostanti con carichi anomali agenti fuori dal loro piano di giacitura.
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SMC-4

Costruzione di una nuova copertura coibentata,
impermeabilizzata e ventilata

A) Descrizione
L’intervento consiste nella posa in opera di un nuovo manto di copertura (ed eventualmente
struttura portante del tetto), previo inserimento di uno strato di materiale coibente e
impermeabilizzante tra esso e l’impalcato sottostante. Per evitare che insorgano problemi di
condensa, infatti, occorre porre lo strato isolante, dotato di barriera al vapore, al di sopra del
supporto strutturale, immediatamente sotto il manto di copertura, previo eventuale
inserimento di uno strato impermeabilizzante.

B) Materiali
I materiali possono variare in relazione al tipo di manto di copertura esistente o di nuova
realizzazione e alle sue modalità di posa. Nel caso di manti con tegole marsigliesi o coppi
posati su listelli in legno discontinui, possono essere usati elementi sia rigidi sia flessibili. I
manti sostenuti da strutture discontinue garantiscono inoltre una migliore microventilazione
della superficie esterna dell’isolante prevenendone il deterioramento.

C) Tecniche e fasi esecutive
L’intervento prevede, schematicamente, le seguenti fasi operative:
1- Smontaggio e recupero, per quanto possibile, dei pezzi riutilizzabili del manto di
copertura esistente;
2- Verifica delle condizioni del tavolato o del listellato;
3- eventuale rimozione, parziale o totale, del tavolato o listellato esistente, se interessato da
marcescente o rotture;
4- Eventuale consolidamento o sostituzione delle parti ammalorate;
5- posa in opera dell’eventuale nuovo impalcato;
6- posa in opera degli elementi coibentanti, eventualmente in duplice strato;
7- posa in opera dell’eventuale listellatura di supporto agli elementi del manto.
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D) Motivazioni e raccomandazioni
E’ preferibile che l’isolamento termico sia formato da due strati di elementi posti in opera a
giunti sfalsati. E’ necessario inoltre mantenere le quote d’imposta e le forme della copertura
esistente, rispettando in particolare le pendenze tradizionali.

7.8.5 Elementi decorativi e di rifinitura
Analisi delle cause di degrado e dissesto
Prima di intervenire con le classiche tecniche di intervento sulle superfici descritte in
letteratura, occorre avere precise informazioni circa il materiale di supporto, il tipo di degrado
cui è sottoposto e soprattutto la causa o il fattore scatenante del fenomeno di degrado.
Discorso a parte può essere fatto per le aperture (porte e finestre) dove è necessario
comprendere le cause, dirette ed indirette, dei fenomeni a loro carico e se questi siano di natura
costruttiva o strutturale e interessa solo gli elementi di definizione dell’apertura o se riguarda
porzioni più vaste della costruzione.
Verifiche preventive
Si deve procedere con un rilievo del quadro fessurativo con particolare riguardo alla
posizione, l’andamento e la dimensione delle lesioni presenti, alla loro estensione e
profondità. Bisogna inoltre effettuare controlli sulla giacitura degli elementi, tramite
l’impiego di fili a piombo (per la verticalità) e di bolle o livelle ad acqua (per
l’orizzontalità).

EDF-1

Rinforzi e reintegrazioni degli elementi di
orizzontamenti superiori esistenti

A) Descrizione
Gli elementi danneggiati o inefficienti dei vani delle aperture esistenti possono essere
consolidati, rinforzati ed integrati evitando di rimuoverli dalla loro posizione. Si può infatti
intervenire con l’inserimento di nuovi elementi di rinforzo al di sotto, al di fianco o al
contorno degli architravi o dei travetti lesionati al loro interno. Si possono utilizzare elementi
di dimensioni tali da poter essere posti al di sotto di quelli ammalorati, per sostenere gli archi
di scarico instabili.
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B) Materiali
Per sostenere gli orizzontamenti superiori instabili possono essere utilizzati elementi in legno
ma è consigliabile ricorrere ad elementi in acciaio, che richiedono spessori minori e possono
essere facilmente inseriti a forza nelle sedi richieste. possono essere impiegati anche profilati
metallici posti in opera sulla faccia interna dell’apertura, quindi non a vista, a formare una
sorta di controtelaio a rinforzo dell’intera apertura.

C) Tecniche e fasi esecutive
Le operazioni previste per questo tipo di intervento sono:
1- pulizia dell’elemento ammalorato e suo sostegno provvisionale;
2- eventuale scarnitura dei giunti di malta e controllo delle scaglie decorse;
3- inserimento degli elementi di rinforzo nelle sedi predisposte e preparate (pulite).

D) Motivazioni e raccomandazioni
Ogni intervento deve essere eseguito nel rispetto delle norme di sicurezza dei luoghi di
lavoro e deve quindi essere preceduto da opere di puntellatura provvisionali delle parti
interessate, anche a tutela dei manufatti, per prevenire dissesti o crolli indesiderati.
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EDF-2

Rinforzo e integrazioni puntuali degli stipiti

A) Descrizione
L’intervento di rinforzo o integrazione degli stipiti instabili o lacunosi di un’apertura, in
relazione alle tecniche costruttive ed al tipo di dissesto rilevato, può tendere a perfezionare
l’ancoraggio di tutto lo stipite alla porzione muraria laterale o retrostante. L’operazione di
rinforzo può essere attuata con diverse tecniche:
a. impregnazione delle componenti lapidee con prodotti consolidanti;
b. ricostituzione dei giunti di malta erosi e mancanti;
c. esecuzione di iniezioni di materiali leganti tra gli elementi dello stipite, e tra quest’ultimo
e la muratura;
d. posa in opera di grappe, perni, o tasselli chimici per l’ancoraggio degli elementi instabili
al supporto;
e. esecuzione di rappezzi ed inserimenti di tasselli, cunei e zeppe a cucitura di mancanze,
lesioni e rotture;
f. interventi di integrazione puntale e limitata.
B) Materiali
per l’intervento di integrazione puntuale si consiglia di riutilizzare gli elementi esistenti,
debitamente puliti e consolidati, o impiegare nuovi blocchi lapidei con caratteristiche
petrografiche e proprietà di resistenza, colore e grana compatibili con quelle dei materiali già
in opera.

C) Tecniche e fasi esecutive
I vari tipi di intervento prevedono schematicamente le seguenti operazioni fondamentali:
1- puntellamento dell’architrave e della muratura sovrastante;
2- pulitura della sede di alloggiamento dello stipite;
3- inserimento di eventuali elementi di ancoraggio tra i blocchi lapidei e muratura contermine
o tra i singoli blocchi;
4- eventuale riposizionamento dell’elemento rimosso o inserimento del nuovo blocco lapideo
5- sigillatura delle commessure tra stipite e muratura, soprattutto per evitare possibili
infiltrazioni di acqua piovana all’interno della parete.
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D) Motivazioni e raccomandazioni
Ogni operazione va compiuta nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro. L’intervento non deve in alcun modo alterare i rapporti formali e costruttivi
tra l’apertura e la parete entro la quale è ricavata.

EDF-3

Modifica delle dimensioni di aperture esistenti

A) Descrizione
Per rendere abitabili gli ambienti interni è possibile modificare le dimensioni delle aperture
solo in altezza, rimuovendo in tutto o in parte il parapetto sotto la finestra. L’intervento è
accettabile solo sulle aperture dei piani terra, mentre è sconsigliato per i piani superiori, a
meno di necessità legate al raggiungimento dei requisiti minimi di abitabilità degli ambienti.
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B) Materiali
per la ricostruzione degli elementi rimossi e per ottenere l’ampliamento dell’apertura
esistente si consiglia, in ogni caso, di ricorrere ad elementi lapidei, o eventualmente lignei e
metallici, con esclusione di travetti in calcestruzzo armato o in laterocemento.

C) Tecniche e fasi esecutive
Le operazioni previste per questo tipo di intervento sono:
1- puntellare la muratura sovrastante e circostante l’apertura da ampliare;
2- smontare la porzione muraria costituente il parapetto
3- costruire nuovi stipiti, garantendo comunque un buon ammorsamento dei nuovi elementi
di definizione della bucatura con la muratura contermine.

D) Motivazioni e raccomandazioni
Si sconsiglia l’allargamento delle aperture verso i lati per non modificare la distribuzione dei
carichi e delle sollecitazioni nelle murature, e per rispettare le forme costruttive degli edifici
anche in termini di rapporti tra pieni e vuoti.
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EDF-4

Realizzazione di nuove aperture di servizio

A) Descrizione
l’intervento, generalmente da evitare in quanto comporta un’alterazione del rapporto tra pieni
e vuoti ed una modifica circa la distribuzione dei carichi, consiste nell’apertura di nuove
bucature nelle masse murarie delle pareti esistenti, esclusivamente per il soddisfacimento dei
requisiti minimi di abitabilità che possono sopraggiungere in conseguenza ad un cambio di
destinazione d’uso. Bisogna poi evitare che vengano realizzate solo per l’aquisizione di
migliori viste panoramiche dagli ambienti interni. Pertanto dovrebbero essere:
a. di ridotte dimensioni e sufficienti esclusivamente ad aerare correttamente i locali;
b. indipendenti dal sistema di aperture esistenti, dalle loro assialità e allineamenti;
c. di analoga consistenza e soluzione costruttiva nel rispetto della massa muraria in cui sono
ricavate.

B) Materiali
Stipiti ed orizzontamenti devino essere realizzati con blocchi analoghi per caratteristiche
petrografiche e proprietà di resistenza, colore e grana compatibili con quelle dei materiali già
in opera. Per la particolarità del procedimento di realizzazione è accetabile anche l’uso di
elementi metallici.

C) Tecniche e fasi esecutive
L’ intervento prevede le seguenti fasi principali:
1- inserimento, previa apertura di opportuna sede in traccia nella muratura, di una coppia di
elementi di orizzontamenti superiori;
2- costruzione delle spalle laterali senza ancora demolire la muratura interna al varco;
3- rimozione della porzione muraria che occlude al nuovo vano ed eventuale finitura
superficiale.
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D) Motivazioni e raccomandazioni
Prima di effettuare questo intervento occorre verificare che:
a. la struttura di fondazione non subisca un incremento di carico unitario incompatibile con
la sua capacità portante;
b. le spalle laterali della nuova apertura siano in condizioni di resistere a tutte le
sollecitazioni derivanti dall’apertura del nuovo vano;
c. le murature al di sotto della nuova apertura siano in grado di sostenere l’aumento di
carico unitario;
d. non si provochino dissesti nelle strutture limitrofe, in seguito alle demolizioni.
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EDF-5

Manutenzione e riparazione infissi esistenti

A) Descrizione
La manutenzione prevede una verifica periodica dello stato di efficienza degli infissi, la loro
pulitura e trattamento, la loro periodica verniciatura e piccole riparazioni locali e riparazioni
con sostituzioni parziali.

B) Materiali
per le riparazioni e le integrazioni possono essere usati elementi in legno o in metallo
verniciato, lastre in vetro, eventualmente anche a taglio termico.

C) Tecniche e fasi esecutive
Per le parti in legno:
1- sverniciatura degli strati di smalto ammalorati e rimozione di stuccature e mastici
fermavetro;
2- rimozione delle parti ammalorate;
3- pulitura, stuccatura, carteggiatura;
4- stesura di una mano di preparazione di fondo e carteggiatura leggera;
5- eventuale inserimento di guarnizione in gomma.
Per le parti in vetro:
1- pulitura con opportuni solventi;
2- rimozione stucco degradato ai bordi della lastra;
3- sigillatura delle commessure tra i vetri ed inserimento di nuovi listelli lignei fermavetro.
Per i dispositivi di movimentazione e chiusura:
1- pulitura con strumenti abrasivi;
2- spazzolatura delle parti scrostate e trattamento antiruggine;
3- eventuale nuova verniciatura;
4- periodica oliatura e ingrassaggio
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EDF-6

Sostituzione di infissi esistenti e posa in opera
di nuovi infissi

A) Descrizione
l’intervento consiste nella sostituzione di un infisso esistente con un nuovo infisso o la posa
in opera di un infisso in una apertura che ne è priva o in un’apertura realizzata ex-novo.

B) Materiali
per la realizzazione di nuovi infissi è necessario rispettare le forme, le partizioni e le
dimensioni degli infissi esistenti; devono essere utilizzati materiali tradizionali.

C) Tecniche e fasi esecutive
L’intervento prevede schematicamente le seguenti fasi principali:
1- smontaggio dell’infisso esistente e del telaio fisso;
2- inserimento del nuovo telaio fisso, previa esecuzione di eventuali altri interventi sulla
bucatura;
3- posa in opera del nuovo serramento.

D) Motivazioni e raccomandazioni
Sono assolutamente incompatibili con gli edifici tradizionali in muratura portante gli infissi
in PVC o in alluminio perché, pur garantendo un’alta tenuta contro le dispersioni termiche,
possono dare luogo a fenomeni di condensa pericolosi per la salubrità degli ambienti e la
curabilità delle finiture. Inoltre, a causa delle dimensioni maggiori di questi infissi rispetto a
quelli in legno, mal si armonizzano con gli edifici rurali, alterando sensibilmente il loro
aspetto e rapporto con il paesaggio.
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8

Conclusioni
Una domanda che ci si potrebbe porre è la seguente: ma si sente l’esigenza di un Manuale?
In effetti si dà quasi per scontato che si sappia intervenire in modo corretto su dei manufatti
costruiti secondo le tecniche ed i materiali cosiddetti tradizionali, e che generalmente si sia in
grado di riconoscere a queste fabbriche un valore tale da porsi il problema della scelta
progettuale migliore per un suo recupero senza trasfigurarne i caratteri peculiari. In realtà questa
sensibilità ancora non è radicata. Indicativo è l’abbattimento, in questi giorni, della Taverna del
Cortile nel comune di Ripalimosani. Edificio interessante non solo dal punto di vista
architettonico, ma anche perché rappresentava un esempio di quella che viene definita
“architettura della transumanza”180. Tale fabbrica (come già detto nel paragrafo 6.4.1) si trovava
in un totale stato di abbandono ed era mortificato dal punto di vista paesaggistico dalla presenza
di capannoni industriali. La taverna, in generale, può essere considerata l’elemento più
caratteristico del tratturo; la sua perdita quindi non può essere intesa solo come perdita di
“materiale”, ma come la cancellazione di un segno caratteristico del territorio e del simbolo di
una tradizione che vanta secoli di storia.
Questo episodio, se sommato agli interventi impropri che si effettuano tutti i giorni sui
manufatti rurali che costellano la nostra Regione, fa comprendere come ci sia bisogno non solo
della definizione di linee guida che tutelino il paesaggio, della definizione di tecniche che
descrivano la metodologia degli interventi da effettuare sui vari elementi che compongono
l’edificio stesso, ma anche di comprendere da dove deriva il concetto di paesaggio e perché ci si
affanni tanto nel definire metodologie per la sua tutela e valorizzazione.
In effetti il risultato del lavoro di ricerca è appunto questo: la conoscenza dell’evoluzione del
concetto di paesaggio e della normativa ci fa comprendere come quest’ultimo sia passato
dall’essere considerato come una “bellezza naturale” ad essere definito un “bene” da tutelare e
valorizzare anche perché economicamente conveniente. Non a caso la sua tutela subisce un
primo passaggio di poteri tra Stato e Regione, per poi tornare indietro e confermare la centralità
dello Stato nella gestione del governo del territorio.

180

Concetto ben espresso nel testo: S. Carnevale, L’architettura della transumanza. Indagini, Tecniche costruttive,
Restauro, Palladino Editore, Campobasso 2005. In particolare S. Carnevale individua dei veri e propri caratteri che
definiscono l’architettura della transumanza:
1. Manufatti con carattere di provvisorietà – dimore temporanee )stazzi, recinti, capanne in pietra, pagliare);
2. Manufatti con carattere di stabilità (taverne, fortificazioni, castelli);
3. Tipologie abitative ricorrenti ( masserie, stalle, case contadine);
4. risorse idriche (abbeveratoi, pozzi, fontane).
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Altro punto messo a fuoco è la conoscenza approfondita della storia del territorio di
riferimento del Manuale; lo studio della cartografia storica fa comprendere in maniera chiara
come i territori dell’entroterra abbiano avuto vicende differenti rispetto alla costa, e di come la
divisione amministrativa sia stata accentuata anche dalla mancanza di strade e vie di
comunicazione tra costa ed entroterra.
Passaggio fondamentale è sicuramente la definizione di una metodologia di analisi del
paesaggio che miri, attraverso indici oggettivi (di natura quantitativa e qualitativa), alla
definizione di tessere paesaggistiche, base per uno studio ordinato e sistematico del territorio e
delle sue componenti. A questo si affianca uno studio approfondito di quelli che sono i materiali
storici e le tecniche costruttive tradizionali; anche in questo caso si è partiti dal fatto che solo una
corretta conoscenza della Tradizione locale ed un riconoscimento dell’importanza dei manufatti
rurali nel panorama del paesaggio suburbano possa portare ad una corretta manutenzione e
conservazione di quest’ultimi. Non a caso “il restauro costituisce il momento metodologico del
riconoscimento dell’opera d’arte nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità
estetica e storica, in vista della sua trasmissione al futuro”181; è appunto questo la definizione
del concetto di restauro, descritta da Cesare Brandi nella sua teoria del restauro, che muove al
restauro, e quindi alla conservazione per la trasmissione alle generazioni future, dei manufatti
rurali portatori della Tradizione.
I risultati ottenuto dalla schedatura degli edifici e dall’analisi del contesto in cui sono inseriti
ha convito ancora di più dell’esigenza di fornire indicazioni specifiche sulla manutenzione e
sugli interventi da effettuare sulle fabbriche.
Nel comune di Montenero di Bisaccia ci si è ritrovati di fronte ad interventi che vanno a
snaturare completamente l’edificato ed il contesto paesaggistico in cui si trova; esempi sono
l’uso di lamiere grecate lasciate a vista per le pensiline esterne, l’aggiunta di strutture esterne in
cemento armato, l’uso di intonaci colorati; la messa in opera di infissi in metallo o PVC. Questo
fenomeno si accentua con l’avvicinamento alla costa, dove una politica di cementificazione ha
portato alla costruzione di una tipologia edilizia completamente estranea alla tradizione, che però
bene si accompagna alla richiesta di alloggi al mare. Tutto ciò porta sicuramente ad una
cancellazione di quelli che sono i segni distintivi e caratteristici del territorio: sulla costa le
lottizzazioni non tengono conto della presenza delle dune e dei S.I.C., vicino al centro abitato a
pagare le conseguenze di queste scelte sono i calanchi. In entrambi i casi non si tiene conto della
presenza del tratturo ( tratturo L’Aquila-Foggia sulla costa, tratturo Centurelle Montesecco nel
paese).
181

Brandi C., Teoria del restauro, EINAUDI, Torino 1963.

- 219 -

Dottorato di Ricerca in “Analisi e Valorizzazione del Paesaggio” - XXII Ciclo Il Manuale del recupero e della tutela del “paesaggio suburbano” del Basso Molise. Una proposta di metodo

Figura 87- Scorci di paesaggio suburbano di Montenero di Bisaccia – foto dell’Autore-

Condizione analoga si è riscontrata anche a Ripalimosani; il comune scelto perché ad una
analisi superficiale sembrava il meno compromesso, si è rivelato come una realtà rimasta integra
solo in superficie: nel percorrere la Bifernina ci si ritrova di fronte ad un paese che è rimasto
pressoché intatto; alle sue spalle invece troviamo un edificato completamente nuovo che non ha
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avuto alcun rispetto della Tradizione locale, snaturando non solo i materiali e le tecniche, ma
soprattutto le tipologie edilizie.

Figura 88- Scorci di paesaggio suburbano di Ripalimosani – foto dell’Autore-

Il comune di Montecilfone è invece il comune che ha conservato meglio i caratteri
tradizionali: non solo gli interventi sui manufatti rurali sono quasi tutti rispettosi non solo dei
materiali e delle tecniche tradizionali, ma anche del paesaggio.
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Figura 89- Scorci di paesaggio suburbano di Montecilfone – foto dell’Autore-

Ad ogni modo la metodologia definita si è ben prestata nei comuni del Basso Molise, ma
anche per Ripalimosani, facendo emergere non solo la bellezza delle fabbriche ed i loro caratteri
peculiari, ma anche le criticità legate ad una politica territoriale non rispettosa del paesaggio che
le circonda.
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Appendice A
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Schede
Montenero di Bisaccia
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Schede
Ripalimosani
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