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Abstract
Apice vecchio reflects the situation of most of
the national internal areas which, since the
post-Second World War period, have
undergone a gradual downgrading process due
to: population decline, employment and land
use reduction, waning offer of local public and
private services, social expenses for the whole
nation, hydrogeological instability, cultural and
landscape heritage decay.
Intrinsic opportunities of municipal area can be
inferred based on the evaluation of its
potentialities and criticalities, though the
identification of elements to be pointed out,
picturing the most inclusive development
strategies from a social standpoint and,
therefore, an environmentally sustainable
economic recovery. Thus, the focus on the “city
of stone”, left to the surrounding production
system, widens by facing an urban restoration
analysis in which the areas surrounding the old
town represent the catalysts for a large-scale
renewal process; this analysis integrates the
structural consolidation of the heritage of the
ancient core from the abandoned town, being
currently in a totally neglected and dilapidated
state.
Keywords: history, conservation, consolidation,
evaluation, sustainability.
The architecture of Apice vecchio: state of
conservation
We believe that Alexander Klein has never been
to Apice Vecchio; the architect who dedicated
so much of his work to the development of a
methodology for identifying the minimum unit
of measurement for guaranteeing a dignified
life for the human being, the Existenzminimum,
would have been speechless in the face of the
optimisation of living space in Apice.
And it is not just a matter of a modus non
moriendi, of simple survival, here thrift is in the
minimum vivendi, in the small, dignified
dwelling, under the banner of the culture of
work, which has informed and laid the
foundations for the development and expansion
of the small town over time. The loneliness,
never the abandonment, of the village as it is
today encouraging a journey, not so much in
time, which would be obvious, but in space, in a
new way of understanding space, which is the
oldest way of experiencing it, here in Apice.
As Rosario Assunto put it, 'all the landscape we
know as natural is a landscape shaped by man:
it is nature which culture has moulded into its
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forms, without destroying it as nature”1.
The disappearance of the Vitruvian utilitas
characteristic means the end of a building's life
cycle.
Buildings "are first born based on a demand
and a need, in relation to a place and a society,
within a system of tensions and conflicts: but
those conflicts sublimate and fix the form. Only
the object, only the artefact remains in the end.
And so, they silently enter a sort of 'second
nature', a realm of things in which they
suddenly find a network of relationships,
discovering contrasts and affinities, enmities
and kinship”2.
Continuity in the use of historic buildings was
often guaranteed by the possibility of exploiting
the dimensional and physical aspect of an old
factory, almost completely ignoring the artistic,
historical, and cultural characteristics in the reuse operation. A fundamental step, for the
evolution of the concept of reuse of the built
environment, which has changed the
theoretical perspective within which to frame
the issue is that the historical heritage, in view
of its use, is no longer considered only for its
physical potential but, as a 'cultural asset', is
framed in its value as a material testimony of
the past and therefore the new use becomes a
means for its preservation.
The change in use reveals a chronological gap
between the material duration of an
architecture and the duration of a need to
which it must correspond. The evolution of
social needs is in fact much more rapid when
compared to the time of existence of buildings,
which, having lost their function, persist as
material witnesses of civilisation.
The need to assign a new use or - in the case of
a break in the use of an artefact over time - to
reuse the artefacts of the past, constitutes a
vital question for the very survival of the built
environment. This also means giving it a new
meaning within contemporary social systems to
redeem it from the condition of a simple object,
extraneous to the dynamics of modern
civilisation.
Use, due to its peculiarity, is an autonomous
matter with respect to the preservation of the
historical connotations of the artefact and its
extrinsication develops independently of the
ideal values of the "monument", indeed, in
some cases, it may even negate them. "Let us
further assume that a modern substitute can
indeed be created for all usable monuments, so
that the ancient originals without any
restoration work, and because of the
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replacement even without any practical use,
can conclude their natural existence. Will we
then really have benefited in the highest degree
from the demands of the value of antiquity? The
question is not only fully justified but also
implies a decidedly negative answer; because
an essential part of that living play of the forces
of nature, the perception of which is a
prerequisite for the value of antiquity, would be
irreparably lost with the cessation of the use of
monuments”3.
Abandonment can therefore represent a loss of
interest or convenience in the use of an artefact
linked to social, human or historical factors; the
lack of frequentation of buildings means the
end of the maintenance practices carried out by
those who materially use them and
recommended by John Ruskin as a minimum
measure to prevent damage to architecture4.
The physical and chronological distance from
the object being degraded allows for an
'acceptance' of its partial or total loss. The
history of the ruins determined in this way, as
in the case of Apice, is also marked by a
common lack of data on the chronology of
degradation: the date of exodus is determined
with good approximation, identified by more or
less circumstantial documentation;
subsequently, the documentary history of the
object comes to a standstill, with the
consequent uncertainty in determining the
succession of fortunate events that have in any
case reintroduced the built material into the
natural metabolism that has taken it back.
The possibility of subverting this order is only
given in the recovery of use, and on this
theoretical line it is recommended, already in
the second article of the Athens Charter in
1931, the maintenance of the occupation "of
monuments that ensures their vital continuity,
provided that the modern use is such as to
respect the historical character". This article
runs the risk of generating the
misunderstanding that use is the only way to
guarantee a meaning of continuity with the
present, and therefore the transformation that
may result, still perceived as a negative
consequence, pushes to specify, in a prudential
way, the need to respect the 'historical
character'.
As Salvatore Boscarino notes, "Reuse, as set out
in the Venice Charter, is in turn, for restoration
operations, placed alongside the form and
constructive aspects, i.e., the venustas and
firmitas of the well-known Vitruvian triad,
which constitutes the essential connotation of
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Fig. 1 – Hypothesis on the evolution of the settlement

architecture at all times, thus confirming their
belonging to the latter”5.
The buildings in Apice are in different states of
deterioration and disrepair, ranging from the
lack of windows and doors to the lack of
roofing, and even the ruins of structures of
which only the basement part remains, covered
by weeds but marking the size of the lots and
the road layout.
The slow 'natural metabolism' continues
despite the presence of the town hall, which
until a few years ago remained in the old town.
The misunderstanding according to which the
'monuments' are lofty expressions while the
town is a complementary frame to them has
been spontaneously overcome here: the sense
of belonging to the entire old town is perhaps
also guaranteed by the absence of 'showy'
architectural episodes other than the castle: the
system of 'small squares-grassy streets-courts'
is so harmonious that it does not allow for any
chronological (although there are some) or
artistic discrimination.
Apice's ruin and salvation historically lie
precisely in its being a 'minor centre': the
abandonment following the earthquakes halted
the transformation processes common to many
neighbouring centres (including the new
Apice). While these processes represent the
normal historical evolution, due to new human
needs linked to the concept of housing, the
materialisation of these needs has generally
been in the form of new buildings with no link
to local building traditions in terms of
technology, materials, or volume ratios.
The case of Apice could be a testing ground: the
degree of instability does not allow a
generalisation of the intervention method.
Some of the buildings, even if formally
abandoned, are still used by the inhabitants of
the new town as warehouses for agricultural
equipment, which obviously guarantees the
minimal maintenance that has favoured the
existence of such episodes. In many cases, from
the earthquake of 1962 to that of 1980, the
structures have collapsed, causing a 'domino
effect' that has produced large areas in a state
of ruin. In any case, any attempt at
reconstruction of these areas must be ruled out,
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since they are structures made mainly of
irregular stones and therefore cannot be
reproduced, not even in the name of
improbable anastylosis, unless one wishes to
incur in unacceptable forms of forgery.
Since maintenance has not been carried out for
about forty years, the damage caused to the
existing material by the random juxtaposition
of new material, even with recognisable design
gestures, would go beyond falsification, and
would risk triggering phenomena of instability
related precisely to the kinematic behaviour of
incompatible materials.
The operations to be carried out are therefore to
be limited mainly to the field of conservation of
the existing structure, and in any case included
in a project that provides an overall solution for
the problems of the entire centre.
What has been missing so far has been the daily
life of the last forty years; the example of what
could have been of the settlement is
paradoxically represented by the new Apice:
two villages with the same name and the same
inhabitants, but one of the two is the Dorian
Gray portrait of the other.
The exodus at the beginning of the 1960s meant
for the former an almost total lack of modern
building technologies; the opportunity to
consult an archive of stone, made up mainly of
pre-industrial materials, with volumetric ratios
experienced before the massive use of steel and
concrete technologies, cannot be dissipated by
interventions that are too disorganised.
Historical background and texture of the
village and territory of Apice
There are many hypotheses about the origin of
Apice, but the most widely accepted is its
Roman origin with the construction of the
Appiano bridge over the Calore River. In a
central position with respect to the ancient
Roman road axes, the Via Appia and the Via
Traiana, Apice was strongly influenced
culturally, actively living the succession of the
various eras. The phase from the Norman
period onwards is rich in evidence. The village,
with its medieval layout, was organised
between the 9th and 10th centuries north of the
high ground on which it stands today, to build.
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the defensive stronghold and the Norman
Castle.
Subsequently, the only possibility of expansion
was the remaining part of the promontory,
where the castle had already determined the
lines of development, along which the urban
centre was built and the religious, civil, and
noble areas were created.
In the last phase of growth, the buildings were
arranged transversally to the primary axis,
probably for defensive reasons of the
settlement itself, which was more accessible
and exposed due to the orography of the area
(fig. 1).
Today, the area is only touched by the
provincial infrastructure and the landscape is
lush, hilly and watered by three rivers. The
abandoned condition of the area is closely
linked to its orography. The village, which
stands on a hill 225 m above sea level, is
geologically made up of a ridge to the east and
one to the west. These areas, at high
hydrogeological risk, have suffered major
landslides following numerous earthquakes,
triggering a process of structural instability of
the entire built-up area, forcing the evacuation
to a new centre from 1962 onwards. The area is
fragile and plagued by various problems: in the
northern area, what remains of the abandoned
railway station can be seen, while to the south
there are a few partially ruined driveways.
Beyond the boundary of the historical centre, a
flat area can be seen, characterised by
cultivated areas and large uncultivated areas.
The remains of the Appiano bridge in
Ponterotto are partly overgrown with weeds
and deserve to be improved. To the east, the
hilly area of the promontory is home to the
ruins of the Franciscan convent and the socalled miraculous spring, which have been an
important destination for religious tourism in
the area. The village, crystallized in 1962, was
rebuilt at the end of the last century, certainly
in an emergency and not in the spirit of
preserving its environmental and architectural
values, resulting in visible tampering in several
places, while preserving the choral aspect of the
settlement.

Fig. 2 – Proposed Masterplan

The whole urban fabric, of which a great part is
in disarray, is still readable, especially in the
lower part of the San Nicola district, which has
a street layout with stairs and characteristic
elements and still provides evidence of
considerable value, even though it is completely
inaccessible due to weedy vegetation.
The sustainable regeneration project and
stakeholders
The project envisages several possible actions
to trigger virtuous processes6. The seismic and
hydrogeological risk together with the
morphology of the site, have a close link with its
condition of abandonment and discontinuity
between its constituent parts. With a view to
risk prevention and not emergency, the
opportunity is taken to design open spaces,
favouring a cyclic, integrated, and ecosustainable approach (fig. 2).
In the green areas south of the municipal
boundary, a large 'park system' should be
envisaged, consisting of a sustainable mobility
network linking the brownfield sites with the
elements that make up the artistic, historical
and cultural heritage. The 2030 Agenda for
Sustainable Development urges in this direction
through the content of objective 9.1, which calls
for "Developing high-quality, reliable,
sustainable and resilient infrastructure including regional and cross-border
infrastructure - to support economic
development and the well-being of individuals,
with particular attention to equitable and

affordable access for all". Another opportunity
for regeneration can be green spaces for
cultivation, urban gardens with a dual purpose:
on the one hand to prevent these areas from
being left to abandonment and improper use,
and on the other hand to make them productive
and equipped for public use, integrating the
landscape, agricultural and social aspects (fig.
3). To the north of the village, an activity linked
to beekeeping has been proposed, with the
cultivation of nectareous essences in situ; a
sector that is currently in an active phase and in
demand of labour. The colony of 500 beehives
is built on a system of natural terraces, made of
wooden bulkheads, which on the one hand
could accommodate new project areas and on
the other hand would consolidate the ridges
that today present a high risk of landslides.
These strategies, which on the one hand arise
from the need to contain the risk due to the
morphological structure of the site, on the other
hand encourage social inclusion and
interaction, in line with point 11.3 of the
national action programme which states the
concept of "enhancing inclusive and sustainable
urbanisation and the capacity to plan and
manage participatory, integrated and
sustainable human settlement in all countries".
The project then provides a series of strategies
for the restoration of the compartments that
make up the urban mesh, after careful analysis
of its consistency. In the urban voids of the
village, which will remain entirely
pedestrianised, the organisation of green and
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equipped areas will contribute to social
reactivation thanks also to the coworking of
selected associations active in the area,
following the lines of the principles expressed
in points 10.2 and 12.8 of Agenda 20307.
Energy strategies for the use of renewable
sources have also been hypothesised and will
be applied to the north of the Castle, on the
system of terraces where new parking areas are
to be provided. Downstream of the village, on
the other hand, a small phyto-purification plant
is planned for the treatment of white
wastewater from the impermeable zone of the
village (fig. 4). To this end, the national
programme, in point 7.2, aims to "Increase
substantially by 2030 the share of renewable
energy in total energy consumption".
Institutional promoters and private promoters
have therefore been identified, although it is
clear what the objective of the redevelopment
is. The plan is to return the old town centre to
the inhabitants, the town born of the
reconstruction plan that the municipality
launched after the 1980 earthquake, which
caused the ancient village to be totally
abandoned. As 45% of the buildings in the old
town centre have been turned into civil
dwellings, the project aims to offer a different
perspective to categories of young users who
show a desire to discover rural areas and the
activities connected with them. All this will be
supported by local associations, each working
in a specific field, which on the one hand will
give support by facilitating social interaction
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Fig. 3 – Views and planning strategies on the municipal area

and on the other hand will provide training for
the activities planned in the area. In the
organisation of the uses, 25% of the plots are
destined for shops for the distribution of local
products and craft workshops, occupations that
have characterised the history of the Apican
population. This system of activities linked to
the primary and tertiary sectors, on the one
hand, can act as a flywheel for the economy that
will support the village, and on the other,
together with the artistic and cultural heritage
of the area, constitute an attraction for tourism.
In this context, point 8.9 of the 2030 Agenda
stresses to "Design and implement policies by
2030 to promote sustainable tourism that
creates jobs and promotes culture and local
products". Within the project study, tourism
becomes a conclusive step and not a starting
point, as has been the case in similar projects in
a failed way.
Construction technologies, collapse
mechanisms and reinforcement
Apice vecchio is characterized by the presence
of highly massive vertical closures made of local
materials. For the most part, these are sack
masonry with rough-hewn stone faces and
filled with stones lightly bound with lime and

sand, or mixed masonry of stones and bricks,
possibly reused. The use of locally found
materials can also be seen in the masonry
facing with regular brick strips. As these are
non-industrialised and unprocessed elements,
the thickness of the wall face easily reaches
50cm, guaranteeing good control of comfort
inside the accommodation during the summer
period. The upper roofs, almost all of which are
pitched, have suffered from the extensive
damage caused by successive earthquakes; they
have been replaced with brick and tile elements
in the areas of the village inhabited by the more
affluent classes, or with modest wooden
structures, corrugated sheet metal or Eternit, in
the areas inhabited by the more modest
population, with the sole purpose of providing
shelter from the weather. The roofs that have
remained intact after the earthquakes, although
they have suffered damage and partial
subsidence and cannot be considered safe, have
been built with primary and secondary wooden
frames, a possible board and completed by the
simple laying of a layer of tiles. Often there are
plasterboard ceilings or brick vaults with steel
girders, which contribute to the creation of a
filter space between the heated space and the
outside (figs. 5-6-7).

Fig. 4 – Design strategies within the village of Apice
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The lower horizontal closures, on the other
hand, show a much more limited variety of
technologies, such as floors against the ground
with modest crushed stone under-floor cavities
or, in the case of basements or cellars, floors
with primary and secondary wooden frames,
planking and flooring with the relative bedding
layer. From the point of view of winter
performance, both cases are particularly poor
and do not contribute to maintaining indoor
comfort. From the point of view of summer
performance, they can contribute positively to
the cooling of the rooms as they exploit the heat
storage potential of the ground, in the floors
against the ground, or exploit the underground
spaces with a thermoregulating function. Apex,
with its medieval matrix, is composed of insulae
which are nothing more than the result of
aggregation of cells over time. In the aggregate
buildings, created over the years by the growth
of elementary cells and/or the blockage of
empty spaces, there is almost no interlocking
between the walls, precisely because the
various parts were built at different times. It is
therefore clear that in seismic conditions, when
the horizontal action is orthogonal to the
façades, the clogging cells are the most
vulnerable, followed by the growth cells and

Fig. 5 – South elevation | Vico unione

Fig. 6 – North elevation | on Piazza Umberto I

Fig. 7 – West elevation | Via pace

finally the original ones. The safety of a wall
stressed in the plane is generally greater than
that outside the plane; for this reason, the
damage mechanisms are defined as "first type",
action perpendicular to the plane, and "second
type", action parallel to the plane8. The parcel
analysed, going down to the scale of detail of
this work, presents a failure or damage "of the
first type". In 2004, the cracking framework
already presented through cracks of about 2 cm
in correspondence with the bumps between the
front and the internal walls orthogonal to it. In
2019, the vertical closure will be overturned,

and the intermediate floors will lose their
support (fig. 8).
The analysis on a cartographic basis allowed us
to understand the differences between the preearthquake urban grid and the current one,
making possible observations for the most
evident problems. Specific geological and
structural analyses will be indispensable,
however, as well as appropriate sizing in
consideration of the mechanical characteristics
of the construction materials and the actual
state of the foundation structure. Based on
previous observations, we hypothesize a series
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of typological interventions with the intention
of re-establishing the global behaviour of the
structure by improving its static and
mechanical characteristics. The mortar
injections in the existing masonry, as far as the
vertical closures are concerned, would provide
continuity to the masonry parameter that
currently may not have a good resistance. It is
hypothesized to act on the foundation structure
using root micropiles to also reinforce the
underlying soil. The completion of the front will
have as construction technique the strip
masonry, adopting comb joints with bricks with
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Fig. 8 – Collapse mechanisms of the case study particle

the internal vertical walls and adjacent
structures. The horizontal structures will be
built from scratch. The floors are assumed to
have IPE 180 beams and corrugated sheet
metal to allow the right stiffness and resistance
with a lower own weight, thus reducing mass
and seismic action. Finally, we assume a roof
with a wooden truss on a curb made of UPN
200 steel profiles, bolted together, and with the
truss itself that will unload the weight on its
own supports, avoiding further pushes on the
ground.
Considerations on intervention
methodology for Heritage
In the contemporary meaning of Cultural
Heritage, including rural heritage, such as the
old village of Apice, abandoned since the 1960s,
there are concepts and interpretations of a
cultural nature which, although very distant
from the present time, have the strength to
define reasons that are in line with our
contemporary times.
Today, more than ever, the words written by
Max Dvořák9, an exponent of the First Viennese
School and heir of Alois Riegl, in 1916 in his
“Katechismus der Denkmalpflege”10 seem very
close to us. The author's contemporaneity lies in
his universal interpretation of the Cultural
Heritage, free from any prejudice and stylistic
dogmatism typical of the time.
In chapter two, he writes: "The most valid fact
about the love that the present world bears for
ancient works of art is that this love is not
limited to a particular group of monuments nor
is it the privilege of certain social classes. A
simple village chapel, an ivy-covered ruin, an
old town can arouse in us no less pleasure than
a superb cathedral, a princely palace or a rich
museum, and this pleasure is accessible to all
who are capable of intellectual pleasures”11.
Another highly topical principle is the concept
of responsibility, which Dvořák, as a subtle
anticipator of the present, indicates as being
addressed to the community and especially to
nations: "The protection of monuments is one
of the duties of the community and nations”12,
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Dvořák then goes on to say "...the greatest
artistic strength of the communal or national
past lies in the monuments that are preserved
in situ, rooted in the territory”13. And it is
precisely on the word 'rooted' that it is
necessary to draw attention, about this study,
since roots can be considered a driving force. In
fact, the population, even the youngest,
perceives the desire to identify themselves in a
place considered 'their own', even if it is still
abandoned. For this reason, there is a
determination to safeguard and protect it, and
from this comes the potential to trigger actions,
a flywheel of re-appropriation by the active
community.
The last concept that should not be overlooked
at the level of interpretation in the specific case
of Apice vecchio is that of "ruin". Once again,
Dvořák's methodological project suggestions,
specifically aimed at this type of property, are
relevant: "Some measures to remedy their too
rapid decline: filling in the cracks in the walls,
supporting the crumbling walls that threaten to
decay, reinforcing the parts that are detaching.
But these restorations must be carried out in
such a way that they are not jarring in the
general appearance of the ruin, filling in the
cracks and fissures, the walls must not be
whitewashed, the rough edges of the walls must
not be levelled, but must be maintained in their
irregular form. Vegetation should be removed
where it disrupts the wall structure; in other
cases, it should be spared. Structures may, of
necessity, be built, inserted, or added, but only
as simple buildings subservient to the
environment, without any exhibition of historic
forms”14.
In trying to make theory and practice coincide,
through the knowledge of concrete theoretical
assumptions adhering to the present time and
adopting the assumption of "case by case",
however, of the uniqueness that the old village
of Apice represents, it is therefore possible to
use it as a case study to outline a methodology
and therefore the correct approach, also
political, to adopt for this type of Heritage.
Today we certainly have greater awareness and
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greater sensitivity to the need to protect this
extremely fragile wealth, in fact point 11.4 of
the 2030 Agenda for Sustainable Development
states the need to "Strengthen efforts to protect
and safeguard the world's cultural and natural
heritage."
It seems evident that the aim of the
conservation of this kind of Heritage in an
evident state of abandonment cannot be an end,
but it needs to have a long-term planning,
related also to the restoration and conservation
interventions, that is to say to foresee a use of
these places and to give them back to the
community. In any case, a restoration project
must be based on an in-depth knowledge of the
property; this understanding cannot, in any
way, disregard the study of indirect and direct
sources. The latter include the buildings of the
urban agglomeration under consideration,
which tell us stories of housing types, of
indigenous ways of building, linked to
geographical and morphological peculiarities,
which are themselves the real heritage and
therefore the real added value that we must
have the ability to recognise and preserve in
these sites. Once we have deepened our
knowledge of the site, its history, materials, and
techniques, and thus have achieved maximum
awareness, the question that arises
spontaneously at this point in the process is:
what should be the ultimate purpose of these
sites? What use can they have? Our purpose is
to preserve the nature of these sites, but the
step forward that should be taken is to
understand that the only way to do this is
through the sites themselves. It is necessary to
plan not only interventions but also policies for
development and support. Therefore, we are
aligning ourselves with point 8.3 of the 2030
Agenda for Sustainable Development, namely
"Promote development-oriented policies that
support productive activities, decent work
creation, entrepreneurship, creativity and
innovation, and that encourage the
formalisation and growth of small and mediumsized enterprises, including through access to
financial services". In this case, programming

means supporting and thus generating a
virtuous process that would enable others to be
set in motion. Trying to pursue this type of
policy would guarantee support, especially
economic support, even for the routine
maintenance that needs to be carried out
cyclically to ensure the well-being of the site,
but above all it would shine a spotlight on
places that are currently abandoned, often
known as "ghost towns". The rebirth of these
places undoubtedly also passes through an
emotional component, that ever-present
psychological instance, because those who
want to reappropriate these places are the
citizens themselves, who in the case of Apice
have migrated to the new town but who carry
with them the echo of their own roots.
Another element to be included in this cycle is
certainly tourism, promoting development and
entrepreneurship policies that would certainly
also guarantee this type of economic income. In
this way we have the possibility of aligning
ourselves with point 8.9 of the 2030 Agenda,
which pushes precisely for the development of
tourism in this type of territory.
The systematic study that a realistically feasible
proposal would need has so far been lacking. It
is therefore evident that an in-depth study of
the relationships between the individual
objects and the urban system would be
necessary, and this is something that is perhaps
slowly taking place in recent years. A
diversified use of the village today represents
the best possibility of safeguarding it, while the
identification of a museum-only destination
would perhaps make the very assumption of a
real user disappear.
The operations necessary for the protection
and recovery of historic towns "must have their
natural starting point in the interventions of an
urban nature that concern the problems inseparable from each other - of land use, urban
organisation, relations between the historic
town and contemporary developments, of
functions that can be legitimately attributed to
every part of the territorial and urban
organisms”14. The old village of Apice,
paradigmatic of the reality of a region, rich in
episodes of isolated cultural interest and
extraneous to the directives of large-scale
development, has been, for decades, devoid of a
real policy of enhancement of the heritage of
cultural assets and protection of social, cultural,
and productive stratifications.
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IL CASO DI APICE VECCHIO
Ipotesi di restauro
Sommario
Apice vecchio rispecchia la situazione della maggior
parte delle aree interne nazionali che, a partire dal
secondo dopoguerra, hanno subito un progressivo
degrado dovuto a: calo demografico, riduzione
dell'occupazione e del consumo di suolo, diminuzione
dell'offerta di servizi pubblici e privati locali, spese
sociali per l'intera nazione, dissesto idrogeologico,
degrado del patrimonio culturale e paesaggistico.
In effetti, le opportunità intrinseche del territorio
comunale possono essere dedotte sulla base della
valutazione delle sue potenzialità e criticità, attraverso
l'individuazione di elementi da evidenziare,
immaginando le strategie di sviluppo più inclusive dal
punto di vista sociale e, quindi, di una ripresa
economica ambientalmente sostenibile. Così,
l'attenzione sulla “città di pietra”, lasciata al sistema
produttivo circostante, si allarga affrontando
un'analisi di restauro urbano in cui le aree circostanti
il centro storico rappresentano i catalizzatori per un
processo di rinnovamento su larga scala; tale analisi
integra il consolidamento strutturale del patrimonio
dell'antico nucleo del paese abbandonato, essendo
attualmente in stato di totale abbandono e degrado.
Parole-chiave: storia, conservazione, consolidamento,
valutazione, sostenibilità.
Le architetture di Apice vecchio: stato di
conservazione
Riteniamo che Alexander Klein non sia mai stato ad
Apice Vecchio; l’architetto che dedicò tanta parte della
sua attività all’elaborazione di una metodologia per
individuare l’unità di misura minima per garantire una
vita dignitosa all’essere umano, l’Existenzminimum,
sarebbe rimasto senza parole davanti
all’ottimizzazione che degli spazi vitali viene fatta ad
Apice.
E non si tratta solo di un modus non moriendi, di
semplice sopravvivenza, qui la parsimonia è proprio
nel minimum vivendi, nella piccola abitazione
dignitosa, all’insegna della cultura del lavoro, che ha
informato e gettato le basi per lo sviluppo e
l’espansione del piccolo centro nel corso del tempo. La
solitudine, mai l’abbandono, del paese com’è oggi,
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spinge proprio a un viaggio, non tanto nel tempo,
questo sarebbe ovvio, ma nello spazio, in un nuovo
modo di intendere lo spazio, che è il più antico modo di
viverlo, qui ad Apice.
Come affermato da Rosario Assunto “tutto il paesaggio
da noi conosciuto come naturale è un paesaggio
plasmato dall’uomo: è natura a cui la cultura ha
impresso le proprie forme, senza però distruggerla in
quanto natura”1.
La scomparsa della caratteristica di utilitas vitruviana
comporta la fine di un ciclo di vita di un edificio.
Gli edifici “nascono dapprima sulla base di una
richiesta e di un bisogno, in rapporto a un luogo e a
una società, dentro un sistema di tensioni e di conflitti:
ma quei conflitti sublimano e fissano la forma. Solo
l’oggetto, solo il manufatto alla fine rimane. Così essi
entrano silenziosi in una sorta di ‘seconda natura’, in
un regno di cose in cui d’improvviso trovano una rete di
rapporti, scoprendo contrasti e affinità, inimicizie e
parentele”2.
La continuità nell’uso degli edifici storici era spesso
garantita dalla possibilità di sfruttare l’aspetto
dimensionale e fisico di una fabbrica antica ignorando
quasi del tutto le caratteristiche artistiche, storiche,
culturali nell’operazione di riutilizzo. Un passaggio
fondamentale, per l’evoluzione del concetto di riuso del
costruito, che ha modificato la prospettiva teorica
entro cui inquadrare la questione è che il patrimonio
storico, in vista di una sua utilizzazione, non è più
considerato solamente per le sue potenzialità fisiche
ma, in quanto ‘bene culturale’, viene inquadrato nel suo
valore di testimonianza materiale del passato e dunque
il nuovo uso diventa un mezzo per la sua stessa
conservazione. Il cambiamento di uso è rivelatore di
uno scarto cronologico tra la durata materiale di una
architettura e la durata di un bisogno a cui deve
corrispondere. L’evoluzione delle necessità sociali,
infatti è molto più rapida se confrontata al tempo di
esistenza degli edifici, che, persa la loro funzione,
perdurano come testimoni materiali di civiltà.
L’esigenza di assegnare un nuovo uso oppure - nel caso
di una cesura nell’utilizzo di un manufatto nel tempo di riusare i manufatti del passato, costituisce una
questione vitale per la stessa sopravvivenza del
costruito. Ciò vuole dire anche attribuirgli nuovamente
significato, all’interno dei sistemi sociali
contemporanei per riscattarlo dalla condizione di
semplice oggetto, estraneo alle dinamiche della civiltà
moderna. L’uso, per sua peculiarità, è una questione
autonoma rispetto alla conservazione dei connotati
storici del manufatto e la sua estrinsecazione si
sviluppa indipendentemente dai valori ideali del
“monumento” anzi, in taluni casi, può anche negarli.
“Supponiamo inoltre che per tutti i monumenti
utilizzabili possa essere creato davvero un sostituto
moderno, cosicché gli originali antichi senza interventi
di restauro, e in conseguenza della sostituzione anche
privi di alcuna utilità pratica, possano concludere la
loro esistenza naturale. Così avremo davvero giovato in
sommo grado alle richieste del valore dell’antico? La
domanda non solo è pienamente giustificata ma
implica anche una risposta decisamente negativa;
perché una parte essenziale di quel gioco vivente delle
forze della natura, la cui percezione è presupposto del
valore dell’antico, andrebbe perduta irreparabilmente
con la cessazione dell’utilizzo dei monumenti”3.
L’abbandono può rappresentare quindi una perdita di
interesse o convenienza nell’uso di un manufatto legata
a fattori sociali, umani, o storici; la mancanza di una
frequentazione di edifici, comporta la fine delle
pratiche di manutenzione operate da chi
materialmente ne fruisce e raccomandate già da John
Ruskin come misura minima di prevenzione dei danni
all’architettura4.
La lontananza fisica e cronologica dall’oggetto che si
sta degradando consente una ‘accettazione’ della sua
perdita parziale o totale. La storia delle rovine
determinatesi in questo modo e che si riscontra nel
caso di Apice è segnata anche da una comune
mancanza di dati sulla cronologia del degrado: è
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determinata con buona approssimazione la data di
esodo, individuata da documentazione più o meno
circostanziata; in seguito si determina un arresto della
storia documentaria dell’oggetto, con la conseguente
incertezza nella determinazione del succedersi degli
eventi fortunosi che comunque hanno reintrodotto la
materia costruita nel metabolismo naturale che se ne è
riappropriato.
La possibilità di sovvertire questo ordine è data solo nel
recupero all’uso e su questa linea teorica si
raccomanda, già nel secondo articolo della Carta di
Atene nel 1931, il mantenimento dell’occupazione “dei
monumenti che ne assicura la continuità vitale, purché
la moderna destinazione sia tale da rispettare il
carattere storico”. Questo articolo rischia di generare il
malinteso che nell’uso si presenti l’unica via per
garantire un significato di continuità con il presente, e
quindi la trasformazione che ne può derivare, ancora
percepita come conseguenza negativa, spinge a
specificare, in maniera prudenziale, la necessità del
rispetto del ‘carattere storico’.
Come nota Salvatore Boscarino “La riutilizzazione, così
come è posta nella Carta di Venezia, si viene ad
affiancare, a sua volta, per le operazioni di restauro,
alla forma ed agli aspetti costruttivi, cioè alla venustas
ed alla firmitas della nota triade vitruviana, che
costituisce in ogni tempo la connotazione essenziale
della architettura, confermando quindi la loro
appartenenza a quest’ultima”5.
Gli edifici di Apice presentano differenti stati di
degrado e di dissesto che vanno dalla mancanza di
infissi, alla mancanza di coperture, fino ad arrivare a
condizioni di rudere di strutture delle quali resta solo
la parte basamentale coperta da vegetazione
infestante, ma tale da segnare la dimensione dei lotti e
del tracciato viario. Qualunque operazione appare
estremamente urgente e progressivamente sempre più
inderogabile; il lento ‘metabolismo naturale’ prosegue
a dispetto del presidio rappresentato dalla sede del
Comune, rimasta fino a pochi anni fa nel paese vecchio.
Il malinteso secondo il quale i “monumenti” sono
espressioni alte mentre l’abitato è una cornice
complementare ad essi, è qui stato superato
spontaneamente: il senso di appartenenza all’intero
paese vecchio è garantito forse anche dall’assenza di
episodi architettonici “appariscenti” oltre al Castello: il
sistema ‘piccole piazze-gradonate-strade-cortine’ è
talmente armonico da non consentire discrimini né
cronologici (che pure vi sono) né tantomeno artistici.
La rovina e la salvezza di Apice risiedono storicamente
proprio nel suo essere un ‘centro minore’: l’abbandono
seguito agli eventi sismici ha arrestato i processi di
trasformazione comuni a molti centri limitrofi
(compresa la nuova Apice). Se tali processi
rappresentano la normale evoluzione storica, in
ragione dei nuovi bisogni umani legati al concetto di
abitazione, la materializzazione che di tali esigenze si è
avuta in genere è stata di nuova edilizia senza alcun
legame con le tradizioni costruttive locali sia per
tecnologie e materiali che per rapporti volumetrici.
Il caso di Apice potrebbe rappresentare un terreno di
sperimentazione: i gradi di dissesto non consentono
una generalizzazione della metodologia di intervento.
Il ricorso ad opere, anche provvisionali, per arginare le
situazioni prossime alla crisi, sarebbe di massima
priorità; alcuni dei fabbricati, ancorché formalmente
abbandonati, sono tuttora impiegati da abitanti del
nuovo paese come depositi per attrezzature agricole, il
che garantisce come è ovvio quella manutenzione
minima che ha favorito la sussistenza di tali episodi; in
molti casi, a partire dal sisma del ’62 fino ad arrivare a
quello del 1980, le strutture hanno ceduto causando
anche un ‘effetto domino’ che ha prodotto cospicue
aree allo stato di rudere. Per tali aree è da escludere
comunque ogni tentativo di ricostruzione, trattandosi
inoltre di strutture realizzate prevalentemente con
pietrame irregolare e quindi di fatto non riproducibili
nemmeno in nome di improbabili anastilosi a meno di
non volere incorrere in inaccettabili forme di falso.
Essendo venuta meno la manutenzione per circa
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quaranta anni, il danno arrecato alla materia esistente
da accostamenti casuali di nuova materia, anche con
gesti progettuali riconoscibili andrebbe oltre la
falsificazione, e rischierebbe di innescare fenomeni di
dissesto in relazione proprio al comportamento
cinematico di materiali non compatibili fra loro.
Le operazioni da compiere sono quindi da limitare
prevalentemente al campo della conservazione
dell’esistente, e comunque inserite in un progetto che
preveda una soluzione complessiva per i problemi
dell’intero centro.
Quello che finora è mancato è stata la vita quotidiana
degli ultimi quaranta anni; l’esempio di quello che
avrebbe potuto essere dell’abitato è paradossalmente
rappresentato dalla nuova Apice: due paesi con lo
stesso nome e con gli stessi abitanti, ma uno dei due
risulta il ritratto di Dorian Gray dell’altro. L’esodo
all’inizio degli anni ’60 del Novecento ha significato per
il primo la mancanza di tecnologie edilizie moderne
pressoché totale; l’occasione di consultare un archivio
di pietra, fatto in prevalenza di materiali
preindustriali, con rapporti volumetrici sperimentati
prima dell’uso massiccio delle tecnologie dell’acciaio e
del calcestruzzo, non può essere dissipata da interventi
troppo disorganici.
Cenni storici e consistenza del borgo e del
territorio di Apice
Le ipotesi sulla genesi di Apice sono numerose ma la
più accreditata risulta l'origine romana con la
costruzione del ponte Appiano sul fiume Calore. In
posizione centrale rispetto agli antichi assi viari
romani, la via Appia e la via Traiana, Apice è stata
fortemente influenzata culturalmente, vivendo
attivamente il susseguirsi delle varie epoche. Ricca di
testimonianze è la fase dal periodo normanno in
avanti. Il Borgo, di assetto medievale, si sarebbe
organizzato tra il IX e il X secolo a nord dell’altura su
cui oggi insiste, per costruire la roccaforte di difesa ed
il Castello Normanno. Successivamente l’unica
possibilità di espansione era costituita dalla restante
parte del promontorio, dove il Castello aveva già
determinato le direttrici di sviluppo, lungo le quali si
edificò il centro urbano e si crearono gli spazi religiosi,
civili e signorili. Nell’ultima fase di crescita i fabbricati
risultano disposti trasversalmente all’asse primario,
probabilmente per ragioni difensive dell’abitato stesso,
che risultava più accessibile ed esposto a causa
dell’orografia dell’area (fig. 1).
Ad oggi il territorio risulta solo lambito dalle
infrastrutture provinciali ed il paesaggio si presenta
rigoglioso, collinare e bagnato da tre corsi d’acqua. La
condizione di abbandono dell’area è strettamente
connessa alla sua orografia. Il borgo, che nasce su
un’altura posta a 225 m sul livello del mare, dal punto
di vista geologico è costituito da un costone ad est ed
uno ad ovest. Queste zone, ad alto rischio
idrogeologico, a seguito dei numerosi sismi, hanno
subito forti smottamenti avviando un processo di
dissesti strutturali dell’intero complesso edificato
costringendo, a partire dal 1962, all’evacuazione verso
un nuovo centro. Il territorio è fragile e afflitto da
diverse problematiche: nell’area nord si nota ciò che
resta della stazione ferroviaria ormai abbandonata,
verso sud troviamo alcuni percorsi carrabili
parzialmente dissestati. Oltrepassato il limite del
centro storico si scorge una zona pianeggiante
caratterizzata da aree coltivate e vaste zone incolte.
Ciò che resta del ponte Appiano, in località Ponterotto,
si presenta in parte invaso da vegetazione infestante e
meriterebbe un’azione di valorizzazione. Ad est, la
zona collinare del promontorio, ospita i ruderi del
convento francescano e della cosiddetta fonte
miracolosa, che hanno rappresentato una meta
importante per il turismo religioso della zona. Il borgo,
cristallizzato al 1962, nella fine del secolo scorso ha
subito opere di ricostruzione certamente condotte in
emergenza e non nello spirito di conservazione dei
valori ambientali ed architettonici di cui è dotato,
determinando manomissioni rilevabili in diversi punti,

pur preservando l’aspetto corale dell’abitato. L’intera
maglia urbana, in gran parte in dissesto, è ancora
leggibile soprattutto nella parte bassa del rione San
Nicola, che possiede una conformazione delle strade
con scale ed elementi caratteristici e fornisce ancora
oggi una testimonianza di notevole pregio, nonostante
sia completamente inaccessibile per via della
vegetazione infestante.
Il progetto di riqualificazione sostenibile e gli
stakeholders
Il progetto prevede una serie di azioni possibili per
l’innesco di processi virtuosi6. Il rischio sismico e
idrogeologico congiuntamente alla morfologia del sito,
hanno uno stretto legame con la sua condizione di
abbandono e di discontinuità tra le parti che lo
costituiscono. Nell’ottica di prevenzione del rischio e
non in virtù dell’emergenza, si coglie l’occasione di
progettare spazi aperti, prediligendo un approccio
ciclico, integrato ed eco-sostenibile (fig. 2).
Nelle aree verdi a sud del limite comunale, si dovrebbe
prevedere un grande ‘sistema-parco’, costituito da una
rete di mobilità sostenibile che metta in comunicazione
le aree dismesse con gli elementi che costituiscono il
patrimonio artistico storico e culturale. L’agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile sollecita in questa direzione
attraverso il contenuto dell’obiettivo 9.1 che prevede di
“Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili,
sostenibili e resilienti – comprese quelle regionali e
transfrontaliere – per supportare lo sviluppo
economico e il benessere degli individui, con
particolare attenzione ad un accesso equo e
conveniente per tutti”. Altra occasione di risanamento
possono essere spazi verdi di coltivazione, orti urbani
con un duplice scopo: da un lato quello di evitare che
queste aree vengano lasciate all’abbandono e
all’improprio utilizzo, dall’altro lo scopo di renderle
produttive e attrezzate per la pubblica fruizione,
integrando l’aspetto paesaggistico, agricolo e quello
sociale (fig. 3).
A nord del borgo è stata proposta un’attività legata
all’apicoltura, con la coltivazione di essenze nettarifere
in situ; un settore attualmente in fase attiva e con
richiesta di manodopera. La colonia di 500 arnie nasce
su un sistema di terrazzamenti naturali, realizzati con
paratie lignee, che da un lato potrebbero ospitare
nuove aree di progetto e dall’altro andrebbero a
consolidare i costoni che oggi presentano un elevato
rischio frana. Queste strategie che da un lato nascono
dalla necessità di arginare il rischio dovuto all’assetto
morfologico del sito, dall’altro spronano all’inclusione
ed interazione sociale, allineandosi al punto 11.3 del
programma d’azione nazionale che riporta il concetto
di “potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile
e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un
insediamento umano che sia partecipativo, integrato e
sostenibile”. Il progetto prevede poi una serie di

strategie per il restauro dei comparti che
costituiscono la maglia urbana, previa attenta analisi
della sua consistenza. Nei vuoti urbani del borgo, che
resterà interamente pedonale, l’organizzazione di aree
verdi ed attrezzate contribuiranno alla riattivazione
sociale grazie anche al coworking di associazioni
selezionate e attive sul territorio, seguendo le linee dei
principi espressi nei punti 10.2 e 12.8 dell’Agenda
20307. Sono state ipotizzate anche strategie
energetiche per l’uso di fonti rinnovabili che
troveranno applicazione a nord del Castello, sul
sistema di terrazzamenti dove sono da prevedere
nuove aree parcheggio. A valle del borgo, invece, è
previsto un piccolo impianto di fitodepurazione per il
trattamento di acque reflue bianche provenienti dalla
zona impermeabile del paese (fig. 4).
A tal scopo, il programma nazionale, nel punto 7.2 si
prefigge di “Aumentare considerevolmente entro il
2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale
di energia”. Sono stati quindi individuati promotori
istituzionali e promotori privati, avendo comunque ben
chiaro quale sia l’obiettivo della riqualificazione. Si

prevede di restituire il centro storico agli abitanti di
Apice nuovo, la città nata dal piano di ricostruzione
che il comune avviò dopo il sisma del 1980 che provocò
il totale abbandono del borgo antico. Nello studio di
progetto, avendo destinato a civile abitazione il 45%
degli immobili presenti nel centro storico, si vuole
offrire una diversa prospettiva a categorie di giovani
fruitori che dimostrano di avere il desiderio di scoprire
le aree rurali e le attività ad esse connesse. Il tutto sarà
supportato da associazioni attive sul posto, ognuna per
uno specifico settore, che da una parte daranno
supporto agevolando l’interazione sociale e dall’altra
forniranno formazione per le attività previste sul
territorio. Nell’organizzazione delle destinazioni d’uso
il 25% delle particelle sono destinate a botteghe per la
distribuzione di prodotti locali e laboratori artigianali,
occupazioni che hanno caratterizzato la storia della
popolazione apicese. Questo sistema di attività legate
al settore primario e terziario, da un lato può fungere
da volano per l’economia che supporterà il borgo,
dall’altro, insieme al patrimonio artistico culturale del
territorio, costituire un’attrazione per il turismo. In
quest’ambito, il punto 8.9 dell’Agenda 2030 sottolinea
di “Concepire e implementare entro il 2030 politiche
per favorire un turismo sostenibile che crei lavoro e
promuova la cultura e i prodotti locali”. All’interno
dello studio di progetto, il turismo diventa un passo
conclusivo e non di partenza, come invece è stato, in
modo fallimentare, in progetti analoghi.
Tecnologie costruttive, meccanismi di collasso e
consolidamenti**
Apice vecchio è caratterizzato dalla presenza di
chiusure verticali fortemente massive realizzate con
materiali locali. Si tratta, in gran parte, di murature a
sacco con paramenti in pietra sbozzata e con
riempimento di pietrame debolmente legato con calce
e sabbia, oppure di murature miste di pietrame e
mattoni, eventualmente di reimpiego. L’uso di
materiali reperiti in loco si evince anche nei paramenti
in muratura listata con elementi in laterizio a liste
regolari. Trattandosi di elementi non industrializzati e
poco lavorati, lo spessore del paramento murario
raggiunge facilmente i 50 cm garantendo un buon
controllo del benessere interno agli alloggi durante il
periodo estivo. Le chiusure superiori, quasi tutte a
falda, hanno risentito degli ingenti danni causati dai
sismi susseguitesi nel tempo; sono state sostituite con
elementi in laterocemento e coppi, nelle aree del borgo
ospitante la classe più agiata, oppure con modeste
strutture lignee, lastre ondulate in lamiera o Eternit,
nelle aree abitate da una popolazione più modesta, con
l'unica finalità di riparo dagli agenti atmosferici. Le
coperture rimaste intatte anche dopo i sismi, sebbene
abbiano subito danni e parziali cedimenti e non
possano essere considerate sicure, sono state realizzate
con orditure primarie e secondarie in legno, un
eventuale tavolato e completate dalla semplice posa di
un manto in coppi. Spesso sono presenti
controsoffittature realizzate in cartongesso o voltine in
laterizio con putrelle in acciaio, che contribuiscono alla
realizzazione di uno spazio filtro tra l’ambiente
riscaldato e l’esterno (figg. 5-6-7).
Le chiusure orizzontali inferiori mostrano invece una
varietà di tecnologie molto più limitata e riconducibile
a solai contro terra con modesti vespai in pietrisco
oppure, nei casi di presenza di vani interrati o
cantinati, solai con orditura primaria e secondaria in
legno, tavolato e pavimentazione con relativo strato di
allettamento. Dal punto di vista delle prestazioni
invernali, entrambi i casi sono particolarmente carenti
e non contribuiscono al mantenimento del comfort
indoor. Dal punto di vista delle prestazioni estive, essi
possono contribuire positivamente al raffrescamento
dei vani poiché sfruttano il potenziale di accumulo di
calore del terreno, nei solai contro terra, o sfruttano gli
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spazi ipogei con funzione termoregolatrice. Apice, di
matrice medievale, è composto da insule che altro non
sono che il risultato di aggregazione di cellule
avvenuta nel tempo. Negli edifici in aggregato,
realizzati negli anni per accrescimento di cellule
elementari e/o intasamento degli spazi vuoti,
l’ammorsamento tra le pareti è pressoché inesistente,
proprio perché le varie parti sono state realizzate in
momenti diversi. È chiaro quindi che in condizioni
sismiche, quando l’azione orizzontale è ortogonale alle
facciate, le cellule di intasamento sono le più
vulnerabili, seguite da quelle di accrescimento e infine
da quelle originarie. La sicurezza di una parete
sollecitata nel piano è, generalmente, maggiore di
quella fuori dal piano; per tale ragione i meccanismi di
danno vengono definiti “del primo modo”, azione
perpendicolare al piano, e “del secondo modo”, azione
parallela al piano8. La particella analizzata,
scendendo alla scala di dettaglio di questo lavoro,
presenta un dissesto o danno “del primo modo”. Il
quadro fessurativo al 2004 già presentava lesioni
passanti di ca 2cm in corrispondenza degli
ammorsamenti tra il fronte e le pareti interne ad esso
ortogonali. Nel 2019 si verificherà il ribaltamento della
chiusura verticale e la conseguente perdita di appoggio
dei solai intermedi (fig. 8).
L’analisi su base cartografica ci ha permesso di
comprendere le differenze tra la maglia urbanistica
pre-sisma e quella attuale, rendendo possibili
osservazioni per le problematiche più evidenti. Saranno
indispensabili, comunque, le analisi geologiche e
strutturali specifiche oltre ad opportuni
dimensionamenti in considerazione delle
caratteristiche meccaniche dei materiali di costruzione
e dello stato di fatto della struttura di fondazione. Sulla
base delle pregresse osservazioni, ipotizziamo una
serie di interventi tipologici con l’intento di ristabilire il
comportamento globale della struttura migliorandone
le caratteristiche statiche e meccaniche. Le iniezioni di
malta nella muratura esistente, per quanto riguarda le
chiusure verticali, fornirebbero continuità al
parametro murario che attualmente potrebbe non
avere una buona resistenza. Si ipotizza di agire sulla
struttura di fondazione utilizzando micropali radice al
fine di rinforzare anche il terreno sottostante. Il
completamento del fronte avrà come tecnica
costruttiva la muratura listata, adottando
ammorsamenti a pettine con mattoni con le pareti
interne verticali e le strutture adiacenti. Le strutture
orizzontali verranno costruite ex-novo. I solai sono
ipotizzati con travi IPE 180 e lamiera grecata in modo
da consentire la giusta rigidezza e resistenza con un
peso proprio più basso, riducendo così la massa e
l’azione sismica. Ipotizziamo, infine, una copertura con
capriata lignea su un cordolo composto da profili di
acciaio UPN 200, bullonati tra loro e con la stessa
capriata che scaricherà il peso sui propri sostegni
evitando ulteriori spinte al suolo.
Considerazioni sulla metodologia di intervento per
il Patrimonio
Nell’accezione contemporanea dei Beni Culturali,
comprendendo quindi anche il patrimonio rurale, come
il borgo di Apice vecchio ormai abbandonato dagli
anni ’60 del ‘900, ricadono concetti ed interpretazioni
di carattere culturale che, seppur molto lontani dal
tempo presente, hanno la forza di definire delle ragioni
aderenti alla nostra contemporaneità.
Oggi più che mai sembrano vicinissime a noi le parole
scritte da Max Dvořák9, esponente della Prima Scuola
di Vienna ed erede di Alois Riegl, nel 1916 all’interno
del suo “Katechismus der Denkmalpflege”10. La
contemporaneità dell’autore sta nella sua universale
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interpretazione del Bene Culturale, scevro da
qualunque pregiudizio e dogmatismo stilistico, tipico
dell’epoca. Nel capitolo secondo, egli stesso scrive “Il
fatto più valido dell'amore che il mondo attuale porta
all'antiche opere d'arte è che questo amore non è
limitato a un determinato gruppo di monumenti né è
privilegio di determinate classi sociali. La semplice
cappella di un villaggio, una rovina coperta d'edera,
una vecchia cittadina possono suscitare in noi un
piacere non minore di una superba cattedrale, di un
palazzo principesco o di un ricco museo e questo
piacere e accessibile a tutti coloro che sono capaci di
piaceri intellettuali”11. Altro principio quanto mai
attuale è quello relativo al concetto di responsabilità,
che Dvořák, sottile anticipatore del presente, indica
rivolto alla comunità e soprattutto alle nazioni: “La
tutela dei monumenti è uno dei doveri della comunità e
delle nazioni12, a seguire l’autore continua dicendo
“…la maggior forza artistica del passato comunale o
nazionale consiste nei monumenti che vengono
conservati in loco, radicati nel territorio”13.Ed è proprio
sulla parola ‘radicati’ che è necessario porre
l'attenzione, con particolare riguardo per questo studio
poiché, le radici, possono essere considerate un motore.
Infatti, da parte della popolazione, anche quella più
giovane, si percepisce, la volontà di riconoscersi ancora
in un luogo considerato come ‘proprio’, seppur ancora
oggi abbandonato. Per questo, si ha la determinazione
di salvaguardarlo e proteggerlo, da ciò ne deriva la
potenzialità di innescare azioni, volano, di
riappropriazione da parte della collettività attiva.
Ultimo concetto da non tralasciare a livello
interpretativo, per il caso specifico di Apice vecchio è
quello di “rovina”. Ancora una volta risultano attuali i
suggerimenti metodologici progettuali di Dvořák, nello
specifico rivolti proprio a questa tipologia di Bene.
“Alcune misure per ovviare a un loro troppo rapido
declino: riempire le crepe dei muri, sostenere i muri
pericolanti che minacciano di rovinare, rinforzare le
parti che si distaccano. Ma questi restauri devono
essere condotti in modo che non risultino in forma
stridente nell'aspetto generale della rovina, riempendo
le crepe e le commessure, le pareti non devono essere
imbiancate a calce i margini sbrecciati dei muri non
devono essere pareggiati, ma devono essere mantenuti
nella loro forma irregolare. La vegetazione va
eliminata laddove scardina la struttura muraria; negli
altri casi va risparmiata. Possono di necessità essere
costruite strutture, inserite o aggiunte, ma solo come
semplici edifici sottomessi all'ambiente, senza alcuna
esibizione di forme storicizzanti”14. Nel cercare di far
coincidere la teoria con la prassi, attraverso la
conoscenza di presupposti teorici concreti aderenti al
tempo presente e facendo nostro l'assunto del "caso per
caso", consapevoli però dell'unicum che il borgo di
Apice vecchio rappresenta, risulta possibile quindi
utilizzarlo come caso studio per delineare una
metodologia e quindi il corretto approccio, anche
politico, da adottare per questa tipologia di
Patrimonio. Oggi abbiamo sicuramente una maggiore
consapevolezza e anche maggiore sensibilità rispetto
alla necessità di proteggere questa ricchezza, quanto
mai fragile, infatti il punto 11.4 dell'Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile afferma la necessità di
"Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il
patrimonio culturale e naturale del mondo." Sembra
evidente che il fine ultimo della conservazione di
questa tipologia di Patrimonio in evidente stato di
abbandono non può essere fine a sé stesso, ma ha la
necessità di avere una programmazione a lungo
termine, relativa anche agli interventi di restauro e
conservazione, che cioè preveda un utilizzo di questi
luoghi e che li restituisca alla comunità. È chiaro che, in
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ogni caso, un progetto di restauro debba basarsi su di
una conoscenza approfondita del Bene; tale
comprensione non può, in alcun modo prescindere
dallo studio di fonti indirette e dirette. Nelle ultime
citate rientrano i fabbricati dell’agglomerato urbano
preso in esame, che ci raccontano storie di tipologie
abitative, di modi di costruire autoctoni, legati a
peculiarità geografiche e morfologiche, che sono esse
stesse il vero patrimonio e quindi il reale valore
aggiunto che dobbiamo avere la capacità di
riconoscere e conservare in questi siti. Una volta
approfondita la conoscenza del luogo, la sua storia, i
materiali, le tecniche e quindi aver raggiunto la
massima consapevolezza, la domanda che sorge
spontanea, a questo punto del processo, è: quale deve
essere lo scopo ultimo di questi siti? Quale uso posso
avere? È evidente che il nostro scopo è quello di
conservare la natura di questi luoghi, ma il passo in
avanti che si dovrebbe fare sarebbe quello di
comprendere che l'unico modo per farlo è attraverso i
luoghi stessi. Bisogna ipotizzare delle programmazioni
non solo degli interventi ma anche delle politiche per lo
sviluppo e il sostegno. Per questo allineandoci al punto
8.3 dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ovvero
“Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che
supportino le attività produttive, la creazione di posti
di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e
l’innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la
crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso
l’accesso a servizi finanziari”. Programmare significa,
in questo caso, sostenere e quindi generare un
processo, virtuoso, che consentirebbe di metterne in
moto altri. Cercare di portare avanti questa tipologia
di politiche garantirebbe il sostegno, soprattutto
economico, anche alla manutenzione ordinaria che
bisogna attuare ciclicamente per garantire uno status
di benessere al sito, ma soprattutto accenderebbero un
faro su luoghi ad oggi abbandonati, spesso noti anche
come “città fantasma”. La rinascita di questi luoghi
passa sicuramente anche attraverso una componente
emotiva, quella istanza psicologica sempre attuale,
perché coloro che hanno voglia di riappropriarsi di
questi luoghi sono i cittadini stessi, che nel caso di
Apice sono trasmigrati nella città nuova ma che
portano con sé l’eco delle proprie radici.
Altro elemento da inserire in questo ciclo è sicuramente
il turismo, promuovendo politiche di sviluppo e di
imprenditoria che garantirebbero, sicuramente, anche
questa tipologia di introito economico. Così facendo
abbiamo la possibilità di allinearci al punto 8.9
dell’Agenda 2030, che spinge proprio sullo sviluppo del
turismo di questa tipologia di territorio.
Il sistematico studio di cui avrebbe bisogno una
proposta che sia realisticamente attuabile è finora
mancato. Risulta evidente, quindi, un approfondimento
sulle relazioni che intercorrono tra i singoli oggetti e il
sistema urbano, ciò comporterebbe una presa di
coscienza che forse in questi ultimi anni sta lentamente
avvenendo. Un uso diversificato del borgo rappresenta
oggi, la migliore possibilità di salvaguardia, di contro
l’individuazione di una destinazione solo museale forse
farebbe venire a mancare proprio il presupposto di una
utenza reale. Le operazioni necessarie per la difesa e il
recupero delle città storiche “devono avere il loro
naturale punto di partenza negli interventi di natura
urbanistica che riguardano i problemi – fra loro
inscindibili – di assetto del territorio, di organizzazione
urbana, di rapporti fra la città storica e gli sviluppi
contemporanei, di funzioni che possono essere
legittimamente attribuite ad ogni parte degli
organismi territoriali e urbani”. Il borgo di Apice
vecchio, paradigmatico della realtà di una regione,
ricca di episodi di interesse culturale isolati ed estranei
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alle direttive di sviluppo a grande scala, risulta essere,
per decenni, priva di una reale politica di
valorizzazione del patrimonio dei beni culturali e di
tutela delle stratificazioni sociali, culturali e
produttive.
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