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Abstract	
The	knowledge	of	the	handcrafted	know-how,	
of	materials	and	historical	techniques,	for	their	
technical	compatibility	in	reference	to	the	
existing	structures,	is	extremely	important	for	
the	conservation	intervention.	
The	workers	training,	the	production	of	
traditional	materials	and	their	expert	use	are	as	
well	very	important	subjects.	Our	handcrafted	
know-how	should	be	considered	a	category	of	
intangible	heritage	to	be	protected.		
Looking	back	it	is	possible	to	find	in	the	
Manuale	del	Recupero	del	Comune	di	Roma,	a	
methodological	frame	of	reference	to	let	the	
figures	that	have	to	work	on	historical	buildings	
acquire	the	necessary	knowledge.	
In	the	meantime,	it	is	possible	to	search	the	
living	witnesses	of	the	building	tradition	still	
able	to	transfer	their	art	to	young	generations.		
On	this	basis,	the	architect	with	his	culture	and	
sensitivity	might	carry	out	a	high	quality	
conservation	project.	
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The	Compatibility	of	the	Traditional	
Techniques	in	reference	to	the	Existing	
Building	
At	the	end	of	the	Study	Day	on	La	Qualità	
dell’Intervento	sui	Beni	Culturali	–	Attualità,	
Problemi	e	Prospettive,	held	in	Venice	on	the	2nd	
of	December	2001,	the	observations	of	the	
Workshop	on	La	qualità	del	progetto:	
l’innovazione	e	le	competenze	[1],	pointed	out	how	
important	is	the	recovery	of	the	handcrafted	
skills,	past	techniques	and	building	materials	to	
reach	a	quality	conservation	intervention	[2].	
On	one	hand,	there	is	the	need	to	protect	the	
handcrafted	know-how	considering	it	as	
intangible	heritage,	and	on	the	other	hand	some	
subjects	are	as	well	extremely	important:	the	
workers	training,	the	production	of	traditional	
materials	and	their	expert	use.	
In	order	to	conserve	historical	buildings,	the	
building	crafts	have	to	be	considered	as	
intangible	heritage	to	be	protected,	likewise	to	
the	Art	of	Dry	Stone	Walling	recently	recognized	
as	belonging	to	the	Unesco	World	Heritage	List.	
In	the	overview	of	the	recent	history	of	
conservation	the	studies	related	to	propose	
again	the	maintenance	culture,	and	in	particular	
the	Manuali	del	Recupero	and	the	Codici	di	
Pratica	seem	to	be	particularly	useful	
references.	
In	Italy,	the	workers	have	already	lost	their	
necessary	skills	to	work	on	historical	

architectures	and	therefore	foreigner	workers	
coming	from	developing	Countries	that	still	
have	a	living	reationship	with	the	traditional	
technologies	and	that	are	still	linked	to	the	
handicraft	field	are	required.	
The	traditional	building	techniques	have	been	
left	during	the	twentieth	century,	and	especially	
in	conjunction	with	the	reconstruction	works	
after	the	Second	World	War,	because	the	
building	market	moved	increasingly	towards	
new	constructions,	even	because	the	
contemporary	building	yard	let	the	possibility	
to	use	industrial	products	ready	for	use	such	as	
lime	powder	rather	than	slaked	limed	obtained	
after	a	hard-working	and	long	handcrafted	
process.	The	choice	to	use	new	products	and	
new	techniques	therefore	derived	from	the	
speed	of	the	new	building	yard	and	from	the	
easy	use	of	new	products,	that	have	gradually	
replaced	the	traditional	handcrafted	
techniques.	
On	the	other	hand	the	traditional	handcrafted	
techniques	follow	a	similar	production	process	
of	the	existing	building	material	and	
consequently	are	suitable	for	the	existing	
materials.	
Materials	and	traditional	compounds	are	
always	compatible	under	the	technical	point	of	
view	in	reference	to	preexisting	weaker	
materials,	because	they	are	similar,	and	now	it	
has	been	broadly	acknowledged	that	they	
guarantee	the	old	materials	conservation	

during	time.	But	not	all	the	materials	and	
compounds	are	enough	well-known,	and	above	
all	their	proper	application	is	not	enough	
known	by	the	figures	that	deal	with	historical	
buildings,	such	as	professionals,	workers	and	
users.	If	these	technologies	have	been	re-used,	
often	they	have	been	re-used	only	partially,	
with	unsatisfactory	results.	
These	considerations	recall	the	experimental	
yard	of	the	Piano	del	Colore	of	Turin	during	the	
years	1978-1983,	conceived	by	Giovanni	Brino.	
This	project	started	after	some	unsuccessful	
maintenance	interventions	on	the	elevations	of	
historical	buildings	using	recent	plasters	and	
painting,	that	soon	after	their	application	
looked	decayed,	as	well	as	their	related	support	
masonries,	for	the	aggregates	presence	in	
mortars	and	in	painting	that	prevented	
finishing	and	masonries	transpiration.	In	this	
occasion,	the	architect	felt	the	need	to	try	the	
full	replacement	of	restored	colourings	and	
areas	of	plasters	with	lime	plasters	and	lime	
colourings	forever	compatible	with	the	existing	
structures	[3]	[4].	
	
The	same	consideration	that	the	current	use	of	
contemporary	techniques	often	leads	to	such	
imperfect	results	requiring	new	and	drastic	
interventions	soon	after	the	restoration	works,	
in	this	period	leads	even	Paolo	Marconi	to	
highlight	to	the	academic	world,	with	his	
volume	Arte	e	Cultura	della	Manutenzione	dei	
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Fig.1 – Stone mason yard1 
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Monumenti,	the	hypothesis	to	propose	again	the	
tradition	of	maintenance	practices	as	the	main	
tool	of	conservation	of	monuments	[5].	
In	this	occasion,	Marconi	points	out	that	
buildings	maintenance	has	been	always	a	topic	
of	the	architectural	handbooks,	a	practice	
carried	out	often,	continuously	and	regularly,	
that	recently	has	not	been	anymore	practised.	
In	our	Country	in	particular,	the	change	in	the	
building	techniques	caused	innovation	for	
workers,	architects	and	work	supervisors,	
becoming	all	of	them	always	more	unfit	for	an	
intervention	on	historical	buildings	realized	
following	the	pre-industrial	tradition.	
Marconi	draws	attention	to	the	importance	to	
recover	the	link	with	the	technical	tradition	and	
dwells	on	the	subject	of	the	greater	
compatibility	of	traditional	materials	and	
techniques	in	reference	to	ancient	materials,	
than	other	more	recent	materials;	but	
meanwhile	he	points	out	that	the	current	reuse	
of	these	previous	techniques	requires	culture	
and	manual	skill.	In	this	volume	he	explains	the	
advantages	in	reusing	a	manual	skill,	that	is	still	
possible	to	pursue,	and	materials	and	
techniques	tested	during	millennia,	but	always	
aiming	to	subordinate	the	intervention	to	the	
existing	structure.	
He	adds	furthermore	that	enhancing	the	
traditional	techniques	means	firstly	knowing,	
studying	adequately	and	then	reinterpreting	
them,	because	they	might	give	a	relevant	source	
of	inspiration.	
The	traditional	techniques,	even	if	similar	to	the	
pre-existing	structure,	if	reused	in	a	suitable	
way,	allow	always	and	however	to	carry	out	an	
intervention	that	is	distinguishable	from	the	
original	parts	and	at	the	same	time	
safeguarding	their	authenticity.		
	

	
	
Fig.2 – Carving wood to realize mouldings1 
	
The	Importance	of	the	Protection	of	the	
Workers	Technical	Knowledge	
Marconi	introduces	also	the	subject	of	the	
importance	of	the	protection	of	the	workers	
technical	knowledge.	The	still	living	workers	
have	to	be	considered	as	information	
custodians	“on	the	use	and	performance	of	
materials	and	practical	skills	otherwise	absent	
from	handbooks,	and	therefore	destined	to	
disappear	together	with	the	heralds	of	a	
technical	culture	essentially	based	on	oral	and	
gestural	tradition”2 [5].	This	consideration	
seems	to	be	particularly	enlightening	because	it	
highlights	how	important	are	the	aspects	of	the	
works	sequence	and	the	‘gestures’	for	a	suitable	
realisation	of	a	work.	It	is	clear	that	Marconi	
evaluates	the	workers	technical	expertise	as	an	
intangible	knowledge	heritage	to	be	preserved.	
During	the	years	1987-89,	Marconi	directed	a	
project	aimed	to	record	the	artisan	workshops	

in	Rome,	today	almost	not	anymore	existing,	
where	artisans	continue	to	practise	working	
techniques	of	traditional	materials,	some	of	
which	useful	to	restore	and	to	conserve	
historical	structures	[6].	Restorer,	carpenter,	
decorator,	marble	worker,	plasterer,	stucco	
worker,	blacksmith,	lathe	turner,	gilder,	
cabinetmaker,	marble	restorer,	mosaicist,	
stained	glass-maker,	are	some	of	the	
workshops	recorded	with	this	project.	
With	the	progressive	disappearance	of	these	
crafts	and	artisans	the	memory	of	processes	
and	technical	and	artistic	solutions	transmitted	
and	conserved	inside	these	shops	only	is	going	
to	be	lost.	
In	reference	more	specifically	to	the	building	
sector,	Massimo	D’Alessandro	noticed,	in	his	
Introduzione	to	the	Manuale	del	Recupero	of	
some	years	later,	the	problem	is	to	broaden	this	
qualified	skills	and	to	transmit	it	to	young	
workers.	
D’Alessandro	remembers	the	experiences	of	
broaden	training	that	demonstrated	the	
competitiveness	of	the	old	professional	crafts:	
among	these	ones,	the	experience	of	the	
transition	workshop	in	Bologna	based	on	the	
reconstruction	of	the	training	relationship,	by	
young	workers,	inside	a	new	‘workshop’	
financed	by	the	Municipality	and	rotating	
around	some	old	professional	workers	[8].	
Later,	Marconi	confirmed	that	the	operational	
difficulties	today	lie	in	training	the	new	
workers	in	resuming	the	traditional	techniques,	
even	because	it	is	possible	to	find	workers	able	
to	realise	structures	with	brick,	stone	or	timber	
only	in	Sicily,	while	no	more	else	is	able	in	the	
other	areas	of	our	Peninsula.	In	Italy,	at	present	
we	are	in	fact	still	in	a	state	of	relapse	into	
illiteracy:	it	is	necessary	to	find	workers	coming	
from	developing	Countries	that	still	have	a	
living	relationship	with	the	local	and	traditional	
technologies	(Macedonia,	Slovenia,	Poland,	
Romania,	Morocco)	[12].	
In	reference	to	the	workers	training,	Marconi	
mentions	more	than	once	the	experiences	in	
France	of	the	Ecole	des	Tailleurs	de	Pierre,	and	
the	educational	and	training	ventures		of	the	
Compagnonnage	(together	with	the	school	of	
Tours)	[5]	[14].		
In	the	last	volume	Paolo	e	Carolina	Marconi	
point	out	that	now	in	Italy,	qualifying	courses	
with	a	high	technical	specialisation	similar	to	
the	international	more	advanced	courses	exist	
but	they	do	not	have	any	building	company	
partnership	[13].	
In	addition	to	recommend	the	use	of	traditional	
processes,	even	if	rationalised	in	reference	to	
the	supply	of	the	basic	materials,	often	not	any	
more	easily	available,	Marconi	suggests	to	keep	
attention	to	the	realisation	techniques	that	
should	be	different	from	the	methods	in	use	in	
the	contemporary	building	yard.	This	kind	of	
practice	requires	that	workers	and	instructors	
acquire	awareness	and	culture,	updating	
themselves	creatively	on	the	base	“of	a	new	
historical	research	applied	to	the	documents	of	
the	traditional	building	yard,	especially	if	in	
reference	to	the	stone	or	brick	imitation,	in	
order	to	‘rebuild’	the	craft	of	the	painter”	3	[5].	
	

	
	
Fig.3 – Carving wood for cornices1 
	
The	Technical	Knowledge	for	Conservation		
Marconi	opinion,	that	gives	a	central	role	to	the	
knowledge	of	the	original	techniques	of	
historical	buildings	in	order	to	let	the	restorer	
acquire	a	new	awareness	to	design	
interventions	compatible	under	the	technical	
aspect	with	the	existing	structure,	brought	to	
the	first	version	of	the	Manuale	del	Recupero	del	
Comune	di	Roma	(1989)	[7],	thanks	to	an	
agreement	between	the	Municipality	of	Rome	
and	the	University	of	Rome	“La	Sapienza”.	The	
scientific	direction	is	by	Paolo	Marconi,	
Francesco	Giovanetti	and	Elisabetta	Pallottino.	
This	Handbook	has	been	elaborated	on	the	base	
of	few	references,	such	as	the	Prontuario	del	
restauro	edited	by	Francesco	Doglioni	and	
Raffaele	Panella	during	the	years	1978-80.	
In	the	Manuale	del	Recupero,	Marconi	explains	
that	the	architectural	historian	only	–	who	
carries	out	archive	researches,	reads	and	
understands	not	only	documents	but	even	the	
structures	themselves	–	is	able	to	fulfil	the	
necessary	operation	of	“verifying	the	process	of	
the	past	intervention”	on	the	historical	existing	
structures4	[9].	
The	first	edition	of	this	Handbook,	as	Francesco	
Giovanetti	explains,	started	from	the	analysis	of	
the	manuals	literature,	of	the	price	lists	and	of	
the	building	yard	documents.	The	subsequent	
work	has	been	a	recognition	of	the	buildings	in	
the	historical	City	of	Rome	and	at	the	same	time	
the	identification	of	recurring	features,	with	an	
attention	addressed	towards	the	components	
more	in	danger	[10].	
As	it	is	possible	to	read	in	the	Elisabetta	
Pallottino	essay	on	handbooks	and	technical	
literature,	the	selection	of	the	reference	sources	
in	reference	to	the	different	historical	periods	is	
very	important	too.	It	might	be	helpful	to	take	
into	consideration	documents	such	as	the	
‘prices	list’,	or	rather	“texts,	explicitly	
addressed	to	the	artisans	themselves	and	in	
some	case	written	using	the	first	person	by	
some	of	them”	5	[11].	
It	is	necessary	to	note	that	the	connection	
among	the	nomenclature	deriving	from	the	
archive	documents	and	the	measurements	
deriving	from	the	survey	by	means	of	detail	
drawings	really	represents	a	milestone	for	the	
technical	knowledge	of	the	historical	building	
yard	in	Rome,	which	finally	clarified	the	
meaning	of	many	terms	and	many	practices	
uncertain	until	that	moment.	
This	project,	as	Giovanetti	explains,	has	been	
possible	thanks	to	an	available	group	of	
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residences	of	ancient	origin	that	have	not	
suffered	many	changes	during	times	and	still	
conserve	part	of	the	building	yard	documents.	
On	these	structures,	it	has	been	possible	to	
carry	out	destructive	tests	that	have	allowed	
the	study	of	the	constructive	bond	[10].	
A	result	is	a	catalogue	of	components	of	the	
historical	building	organism.	At	the	same	time,	
the	architectural	executive	drawing	together	
with	the	description	of	the	building	technique,	
gives	to	the	operators	a	reference	model	to	
recognize	artefacts	and	traditional	technical	
solutions	to	use	for	the	survey,	the	design,	the	
realisation	and	the	control	of	the	renewal	
intervention	as	a	handbook	tool.	
In	this	first	handbook	some	subjects	are	
highlighted	and	they	are	furthermore	cleared	in	
the	second	edition	later	on.	These	subjects	are	
the	consideration	of	the	technical	culture	as	an	
actual	‘language’,	the	process	of	continuous	
dismantling	and	reassembly	reusing	single	
elements	to	transform	and	enlarge	the	
buildings,	the	stratification	in	all	the	building	of	
the	historical	City	of	Rome	that	under	the	
Nineteenth	century	elevation	hide	in	their	
interior	previous	structures	much	more	
ancient.	As	Giovanetti	in	fact	points	out,	the	
historical	buildings,	by	means	of	the	addition	of	
parts,	the	recovery	and	reuse	of	materials,	till	
today	“transformed	conserving	itself”	in	a	
continuous	adaptation	of	elements	and	of	the	
whole6	[10].	
This	last	one	is	an	aspect	not	enough	
understood,	as	Antonino	Giuffré	even	
confirmed	in	his	essay	in	the	second	edition	of	
the	same	handbook	[16].	
Other	questions	have	been	further	clarified	
with	the	publication	of	the	Manuali	del	
Recupero	of	Città	di	Castello,	in	1990,	and	in	
1992	[17],	of	the	Historical	City	of	Palermo,	in	
1997	[18];	at	the	same	time	also	in	the	Manuale	
del	Recupero	delle	Antiche	Tecniche	Costruttive	
Napoletane,	edited	by	the	Superintendency	for	
the	Architectural	Heritage	of	the	province	of	
Naples	and	by	the	Department	of	Civil,	Building	
and	Environmental	Engineering,	University	of	
Naples	“Federico	II”,	in	1993	[19],	and	in	the	
subsequent	Manuali	del	Recupero	of	other	
places,	and	in	parallel	in	the	Codici	di	Pratica	of	
Castel	Vetere	sul	Calore	in	1988	[20],	of	the	
Sassi	di	Matera	in	1997	[21]	and	of	Ortigia	in	
1999	[22],	more	directed	towards	the	
structural	aspects:	the	tight	link	among	natural	
resources	and	building	culture	of	the	place	fits	
the	technological	and	architectural	identity	that	
the	art	of	building	assumes	in	different	and	
specific	places.	These	handbooks	in	fact	always	
refer	to	a	geographic	and	historical	reference	
area:	“they	show	the	rules	of	the	construction	
to	realise	a	work	properly	done	in	force	in	a	
specific	cultural	area”,	and	their	value	“is	in	
general	confirmed	by	the	survival	itself	of	the	
building	elements	arrived	till	to	us”	7	[16].	
	
Conclusions		
The	specific	knowledge	of	the	handcrafted	
know-how,	of	materials	and	historical	
techniques,	is	the	basis	for	all	kind	of	
intervention	to	be	carried	out	on	the	historical	
buildings.	This	knowledge	is	necessary	but	
unfortunately	is	not	enough.	
At	the	same	time	it	is	necessary	to	push	the	
market	in	order	to	widen	the	range	of	available	
products	that	can	guarantee	the	possible	

recovery	of	these	techniques.	Simultaneously	
the	knowledge	transfer	and	the	young	
specialized	workers	training	is	necessary	to	let	
them	acquire	the	suitable	knowledge	and	
experience	to	work	on	historical	architectures.	
	

	
	
Fig.4 – Artisan work to replace damaged 
elements1 
	

	
	
Fig.5 – Stained glass restoration work1 
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CONOSCENZA	E	TUTELA	DEL	SAPERE	ARTIGIANALE	
PER	IL	RESTAURO	
Il	Manuale	del	Recupero	di	Roma:	Temi	
	
Abstract	
La	conoscenza	del	sapere	artigianale,	dei	materiali	e	
delle	tecniche	storiche,	per	le	loro	caratteristiche	di	
compatibilità	tecnica	con	le	strutture	esistenti,	è	di	
fondamentale	importanza	per	l’intervento	di	
conservazione.	
Formazione	delle	maestranze,	produzione	di	materiali	
tradizionali	e	un	loro	uso	esperto	sono	anch’essi	temi	di	
grande	importanza.	Il	nostro	sapere	artigianale	
dovrebbe	essere	considerato	una	categoria	di	beni	
intangibili	da	tutelare.	
Guardando	indietro	è	possibile	trovare	nell’esperienza	
del	Manuale	del	Recupero	del	Comune	di	Roma,	un	
riferimento	metodologico	per	l’acquisizione	di	queste	
conoscenze	necessarie	per	coloro	che	devono	operare	
sugli	edifici	storici.		
Al	contempo	è	possibile	cercare	i	testimoni	viventi	della	
tradizione	costruttiva	ancora	in	grado	di	trasferire	la	
loro	arte	alle	maestranze	più	giovani.		
Su	questa	base	l’architetto	con	la	sua	cultura	e	
sensibilità	può	progettare	un	intervento	di	restauro	di	
qualità.	
	
Keywords:	Sapere	artigianale,	Formazione	
maestranze,	Tecniche	storiche,	Conservazione,	
Restauro.	
	
La	compatibilità	delle	tecniche	tradizionali	con	la	
preesistenza	
Alla	fine	della	Giornata	di	Studi	su	La	Qualità	
dell’Intervento	sui	Beni	Culturali	–	Attualità,	Problemi	
e	Prospettive,	che	si	è	tenuta	a	Venezia,	il	2	Dicembre	
2001,	le	considerazioni	del	Workshop	su	La	qualità	del	
progetto:	l’innovazione	e	le	competenze	[1],	hanno	
evidenziato	l’importanza	di	recuperare	competenze	
artigiane,	tecniche	e	materiali	del	passato	per	la	
qualità	del	progetto	di	restauro	[2].	
Alla	necessità	a	monte	di	conservare	il	sapere	
artigianale	considerandolo	patrimonio	intangibile,	si	
aggiungono	altri	temi	di	fondamentale	importanza:	la	
formazione	delle	maestranze,	la	produzione	di	
materiali	tradizionali	e	il	loro	impiego	competente.	
Per	tutelare	i	manufatti	sarebbe	necessario	
considerare	i	mestieri	del	costruire	beni	intangibili	da	
proteggere,	analogamente	a	quanto	avvenuto	per	
l’Arte	del	muretto	a	secco	recentemente	riconosciuta	
appartenente	al	Patrimonio	dell’Umanità	Unesco.	
Nel	panorama	della	recente	storia	del	restauro	
appaiono	quindi	particolarmente	attuali	i	riferimenti	
che	riguardano	la	riproposizione	della	cultura	della	
manutenzione,	tra	cui	i	Manuali	del	Recupero	e	i	Codici	
di	Pratica.		
In	Italia,	le	maestranze	hanno	ormai	perduto	le	
competenze	necessarie	per	operare	sulle	architetture	
storiche	e	quindi	si	ricorre	all’impiego	di	maestranze	
provenienti	da	paesi	in	via	di	sviluppo	che	hanno	
ancora	un	rapporto	vivo	con	le	tecnologie	tradizionali	
e	sono	ancora	legati	al	mondo	dell’artigianato.	
Le	tecniche	costruttive	tradizionali	sono	state	
abbandonate	da	un	lato	perché	nel	corso	del	
Novecento,	ed	in	particolare	in	concomitanza	con	la	
ricostruzione	dopo	la	guerra,	il	mercato	edilizio	si	è	
spinto	sempre	più	in	direzione	delle	nuove	costruzioni,	
e	dall’altro	lato	anche	perché	il	cantiere	
contemporaneo	fornisce	la	possibilità	di	utilizzare	
prodotti	industriali	pronti	all’uso	come	ad	esempio	la	
calce	in	polvere,	piuttosto	che	il	grassello	di	calce	
derivato	da	un	laborioso	e	lungo	processo	artigianale.	
La	scelta	di	impiegare	nuovi	prodotti	e	nuove	tecniche	
è	quindi	derivata	dalla	velocità	del	cantiere	e	dalla	

semplicità	nell’uso	dei	materiali,	che	via	via	hanno	
soppiantato	le	tecniche	artigianali	tradizionali.	
Per	contro	le	tecniche	artigianali	tradizionali	seguono	
un	analogo	processo	di	produzione	del	materiale	
originariamente	impiegato	e	di	conseguenza	sono	
appropriate	rispetto	ai	materiali	esistenti.	
Materiali	e	composti	tradizionali	sono	sempre	
compatibili	sotto	il	profilo	tecnico	con	i	materiali	
fragili	preesistenti,	perché	sono	affini	ad	essi,	ed	è	stato	
ormai	largamente	riconosciuto	che	ne	garantiscono	la	
conservazione	nel	tempo.	Ma	non	tutti	i	materiali	e	
composti	sono	sufficientemente	noti,	e	soprattutto	non	
è	più	sufficientemente	nota	la	loro	corretta	
applicazione	alle	figure	che	operano	sugli	immobili	
storici,	intendendo	professionisti,	maestranze	e	anche	
utenti.	Laddove	queste	tecnologie	sono	reimpiegate,	
spesso	lo	sono	solo	parzialmente	e	con	risultati	alla	fine	
insoddisfacenti.		
	
Queste	riflessioni	ricordano	il	cantiere	sperimentale	del	
Piano	del	colore	di	Torino	negli	anni	1978-1983,	
concepito	da	Giovanni	Brino,	avviato	in	seguito	
all’insuccesso	di	interventi	manutentivi	su	facciate	
dell’edilizia	storica	utilizzando	intonaci	e	tinte,	che	
subito	dopo	la	loro	applicazione	appaiono	degradati,	
come	anche	le	relative	murature	di	supporto,	per	la	
presenza	di	componenti	presenti	nelle	malte	e	nelle	
tinte	che	inibiscono	la	traspirazione	di	finiture	e	
murature.	In	questa	occasione	si	avverte	la	necessità	di	
sperimentare	la	sostituzione	integrale	di	tinteggiature	
e	rifacimenti	di	porzioni	di	intonaco	di	restauro,	
riproponendo	al	loro	posto	intonaci	e	tinte	a	calce	
finalmente	compatibili	con	le	strutture	esistenti	[3]	[4].	
La	stessa	considerazione	che	l’uso	generalizzato	delle	
tecniche	moderne	spesso	conduca	a	risultati	difettosi,	
tanto	da	richiedere	nuovi	e	radicali	interventi	poco	
tempo	dopo	i	restauri,	in	questo	stesso	periodo	induce	
Paolo	Marconi	a	portare	all’attenzione	degli	studiosi,	
con	il	volume	Arte	e	Cultura	della	Manutenzione	dei	
Monumenti,	l’ipotesi	della	riproposizione	della	
tradizione	delle	pratiche	manutentive	come	principale	
strumento	di	conservazione	dei	monumenti	[5].	
In	questa	occasione,	Marconi	evidenzia	che	la	
manutenzione	degli	edifici	è	sempre	stata	presente	
nella	manualistica	dell’architettura,	un’attività	svolta	
con	frequenza,	continuità	e	regolarità,	che	però	di	
recente	non	è	stata	più	praticata.	
Nel	nostro	Paese	in	particolare,	alla	mutazione	delle	
tecniche	costruttive	è	corrisposto	un	rinnovamento	
della	mano	d’opera,	degli	architetti	e	direttori	dei	
lavori,	sempre	meno	in	grado	di	intervenire	su	edifici	
storici	realizzati	secondo	la	tradizione	preindustriale.	
Marconi	evidenzia	quindi	l’importanza	di	ristabilire	un	
legame	con	la	tradizione	tecnica	e	si	sofferma	sul	tema	
della	maggiore	compatibilità	dei	materiali	e	delle	
tecniche	tradizionali	con	i	materiali	antichi,	rispetto	ad	
altri	materiali	più	recenti,	ma	rileva	anche	che	il	
reimpiego	attuale	di	queste	tecniche	premoderne	
richiede	cultura	e	abilità	manuale.	In	questo	stesso	
volume	spiega	i	vantaggi	di	ricorrere	a	una	manualità,	
che	è	ancora	possibile	coltivare,	e	a	materiali	e	
tecniche	collaudate	per	millenni,	pur	sempre	avendo	
chiaro	il	concetto	di	volersi	subordinare	all’esistente.	
Aggiunge	poi	che	per	rivalutare	le	tecnologie	
tradizionali	occorre	conoscerle,	studiarle	
adeguatamente	e	poi	reinterpretarle,	perché	possono	
essere	una	notevole	fonte	di	spunti.	
Le	tecniche	tradizionali,	anche	se	affini	alla	
preesistenza,	se	impiegate	in	modo	opportuno,	
consentono	sempre	e	comunque	di	realizzare	un	
intervento	distinguibile	dalle	parti	originali	
garantendone	l’autenticità.	
	
L’importanza	della	conservazione	del	sapere	
tecnico	delle	maestranze	
Marconi	introduce	inoltre	il	tema	dell’importanza	della	
conservazione	del	sapere	tecnico	delle	maestranze,	
ovvero	degli	operai	ancora	viventi,	da	considerarsi	
depositari	di	informazioni	“sull’impiego	e	il	
comportamento	dei	materiali	e	di	capacità	esecutive	
altrimenti	assenti	dalla	manualistica,	e	destinate	
quindi	a	perire	coi	portatori	di	una	cultura	tecnica	
basata	essenzialmente	sulla	tradizione	orale	e	
gestuale”2	[5].	Tale	riflessione	appare	particolarmente	

illuminante	in	quanto	evidenzia	quanto	sia	importante	
l’aspetto	della	sequenza	delle	operazioni	e	la	
‘gestualità’	per	la	corretta	esecuzione	di	un’opera.	E’	
evidente	che	Marconi	considera	il	sapere	tecnico	delle	
maestranze	un	patrimonio	di	conoscenze	intangibili	da	
preservare.	
Negli	anni	1987-89,	Marconi	diresse	infatti	un	progetto	
finalizzato	a	censire	le	botteghe	artigiane	a	Roma,	oggi	
pressoché	scomparse,	nelle	quali	continuavano	ad	
essere	praticate	tecniche	di	lavorazione	dei	materiali	
tradizionali,	alcune	delle	quali	utili	per	il	restauro	e	
recupero	di	manufatti	storici	[6].	Restauratore,	
falegname,	decoratore,	marmista,	gessista,	stuccatore,	
fabbro,	tornitore,	doratore,	ebanista,	restauratore	di	
marmi,	mosaicista,	vetratista,	sono	alcune	delle	
botteghe	censite	con	questo	progetto.	
Con	la	progressiva	scomparsa	di	questi	mestieri	e	
figure	si	sta	perdendo	la	memoria	di		procedure	e	
soluzioni	tecniche	e	artistiche	trasmesse	e	conservate	
solo	all’interno	delle	botteghe.	
Per	quanto	riguarda	più	specificamente	le	costruzioni,	
notava	Massimo	D’Alessandro,	nella	sua	Introduzione	
al	Manuale	del	Recupero	di	qualche	anno	dopo,	il	
problema	è	allargare	questa	professionalità	qualificata	
e	trasmetterla	ai	giovani	operai.		
D’Alessandro	ricorda	le	esperienze	di	apprendistato	
allargato	che	dimostravano	la	competitività	dei	vecchi	
mestieri	professionali:	tra	queste,	l’esperienza	delle	
botteghe	di	transizione	a	Bologna,	che	si	basava	sulla	
ricostituzione	del	rapporto	di	apprendistato,	da	parte	
di	giovani	operai,	all’interno	di	una	nuova	‘bottega’	
finanziata	dal	Comune	e	ruotante	attorno	a	anziani	
operai	professionali	[8].	
Successivamente,	Marconi	ha	ribadito	che	le	difficoltà	
operative	oggi	risiedono	nell’educare	le	nuove	
maestranze	a	riprendere	le	tecnologie	tradizionali,	a	
fronte	del	fatto	che	solo	in	Sicilia	sono	ancora	presenti	
maestranze	esperte	per	la	realizzazione	di	strutture	in	
laterizio,	pietra	o	legno,	e	invece	non	esistono	più	nel	
resto	della	nostra	Penisola.	In	Italia,	attualmente	ci	
troviamo	infatti	tuttora	in	una	condizione	di	
analfabetismo	di	ritorno:	è	necessario	ricorrere	
all’impiego	di	maestranze	provenienti	da	paesi	in	via	di	
sviluppo	che	hanno	ancora	un	rapporto	vivo	con	le	
tecnologie	locali	e	tradizionali	(Macedonia,	Slovenia,	
Polonia,	Romania,	Marocco)	[12].	
	
Riguardo	la	formazione	delle	maestranze,	Marconi	cita	
in	più	occasioni	le	esperienze	in	Francia	dell’Ecole	des	
Tailleurs	de	Pierre,	e	le	iniziative	didattiche	e	di	
apprendistato	del	Compagnonnage	(con	la	scuola	di	
Tours)	[5]	[14].		
Nell’ultimo	volume	Paolo	e	Carolina	Marconi	notano	
che	in	Italia	esistono	Corsi	professionalizzanti	di	alta	
specializzazione	tecnica	in	linea	con	i	modelli	
internazionali	più	avanzati,	ma	senza	partenariato	con	
le	imprese	[13].	
Oltre	a	raccomandare	l’uso	di	procedimenti	
tradizionali,	anche	se	razionalizzati	in	riferimento	
all’approvvigionamento	dei	materiali	di	base,	spesso	
non	più	facilmente	reperibili,	Marconi	suggerisce	di	
porre	attenzione	alle	tecniche	esecutive	che	devono	
differenziarsi	dai	metodi	del	cantiere	contemporaneo.	
Per	questo	tipo	di	operazione	è	necessario	che	
operatori	e	docenti	acquisiscano	sensibilità	e	cultura,	
aggiornandosi	poi	creativamente	sulla	base	“di	una	
nuova	ricerca	storica	che	si	applica	ai	documenti	del	
cantiere	tradizionale,	specie	in	materia	di	imitazione	
della	pietra	o	del	mattone,	al	fine	di	‘ricostruire’	il	
mestiere	dell’imbianchino”3	[5].	
	
La	Conoscenza	tecnica	per	la	Conservazione	
La	posizione	di	Marconi,	che	attribuisce	un	ruolo	
centrale	alla	conoscenza	delle	tecniche	originarie	
dell’edilizia	storica	affinché	il	restauratore	acquisisca	
una	nuova	sensibilità	per	progettare	interventi	
tecnicamente	compatibili	con	l’esistente,	ha	portato	
alla	prima	formulazione	del	Manuale	del	Recupero	del	
Comune	di	Roma	(1989)	[7],	grazie	ad	una	
convenzione	tra	Comune	di	Roma	e	Università	degli	
Studi	di	Roma	“La	Sapienza”.	La	direzione	scientifica	è	
di	Paolo	Marconi,	Francesco	Giovanetti	ed	Elisabetta	
Pallottino.	
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Il	Manuale	è	elaborato	sulla	base	di	pochi	riferimenti,	
fra	cui	il	Prontuario	del	restauro	elaborato	da	
Francesco	Doglioni	e	Raffaele	Panella	degli	anni	1978-
80.	
Nel	Manuale	del	Recupero,	Marconi	spiega	che	solo	lo	
storico	dell’architettura	-	che	svolge	ricerche	
d’archivio,	legge	e	interpreta	oltre	ai	documenti	anche	
le	stesse	strutture	-	è	in	grado	di	compiere	la	necessaria	
operazione	di	“accertare	secondo	quale	procedura	si	
interveniva”	sulle	strutture	storiche	esistenti4	[9].	
La	prima	edizione	del	Manuale,	come	spiega	Francesco	
Giovanetti,	è	partita	dall’analisi	della	letteratura	
manualistica,	dei	prezzari	e	dei	documenti	di	cantiere	
cui	ha	seguito	una	ricognizione	negli	edifici	del	centro	
storico	di	Roma	e	la	parallela	individuazione	degli	
elementi	ricorrenti,	con	un’attenzione	rivolta	verso	le	
componenti	più	a	rischio	[10].	
Come	si	può	notare	dal	saggio	di	Elisabetta	Pallottino	
sui	manuali	e	sulla	letteratura	tecnica,	è	anche	molto	
importante	la	selezione	delle	fonti	di	riferimento	in	
funzione	dei	diversi	momenti	storici	tenendo	in	
considerazione	l’esistenza	di	documenti	come	le	‘tariffe	
dei	prezzi’,	ovvero	“testi,	esplicitamente	rivolti	agli	
stessi	artigiani	e	in	alcuni	casi	scritti	in	prima	persona	
da	alcuni	di	loro”5	[11].	
E’	necessario	notare	che	l’associazione	della	
nomenclatura	tratta	dai	documenti	d’archivio	con	le	
misurazioni	derivanti	dai	rilievi	e	la	resa	grafica	
attraverso	disegni	di	dettaglio	può	davvero	ritenersi	
una	pietra	miliare	per	la	conoscenza	tecnica	del	
cantiere	storico	romano,	che	ha	definitivamente	
chiarito	il	significato	di	molti	termini	e	molte	pratiche	
fino	a	quel	momento	incerti.	
Tale	operazione,	spiega	Giovanetti,	è	stata	possibile	
grazie	alla	disponibilità	di	un	gruppo	di	abitazioni	di	
origine	antica	poco	modificate	nel	corso	del	tempo	e	
che	conservavano	ancora	parte	dei	documenti	di	
cantiere.	Su	queste	strutture	era	possibile	eseguire	
saggi	distruttivi	che	hanno	consentito	di	studiare	

l’apparecchiatura	costruttiva	[10].	
Ne	è	derivato	un	repertorio	di	componenti	
dell’organismo	edilizio	storico.	Al	contempo,	il	disegno	
esecutivo	architettonico	accompagnato	dalla	
descrizione	della	tecnica	costruttiva,	fornisce	agli	
operatori	un	riferimento	per	il	riconoscimento	dei	
manufatti	e	delle	soluzioni	tecniche	premoderne	da	
utilizzare	per	la	rilevazione,	la	progettazione,	
l’esecuzione	e	il	controllo	dell’intervento	di	recupero	
come	uno	strumento	manualistico.	
In	questo	primo	manuale	sono	evidenziati	alcuni	
argomenti,	poi	ulteriormente	chiariti	nella	seconda	
edizione,	tra	cui	la	considerazione	della	cultura	tecnica	
come	un	vero	e	proprio	‘linguaggio’,	il	processo	di	
continuo	smontaggio	e	rimontaggio	riutilizzando	i	
singoli	elementi	costruttivi	per	trasformare	e	ampliare	
le	fabbriche,	la	stratificazione	presente	negli	edifici	del	
centro	storico	di	Roma	che	dietro	la	facciata	
ottocentesca	nascondono	al	loro	interno	strutture	
precedenti	molto	più	antiche.	
Come	evidenzia	infatti	Giovanetti,	attraverso	
l’addizione	di	parti,	il	recupero	e	il	riutilizzo	di	
materiali,	l’edilizia	storica	fino	ad	oggi	si	è	
“trasformata	conservandosi”	con	un	continuo	
adattamento	di	elementi	e	dell’insieme6	[10].	
Quest’ultimo	è	un	aspetto	sul	quale	non	ci	si	è	
soffermati	a	sufficienza,	ma	che	è	anche	stato	ribadito	
da	Antonino	Giuffré	in	un	saggio	che	appare	nella	
seconda	edizione	dello	stesso	Manuale	[16].		
	
Altri	argomenti	si	chiariscono	ulteriormente	con	la	
pubblicazione	dei	Manuali	del	Recupero	di	Città	di	
Castello,	nel	1990,	e	nel	1992	[17],	del	Centro	Storico	di	
Palermo	nel	1997	[18];	contestualmente	anche	nel	
Manuale	del	Recupero	delle	Antiche	Tecniche	
Costruttive	Napoletane	curato	dalla	Soprintendenza	
per	i	Beni	Ambientali	e	Architettonici	della	Provincia	di	
Napoli	e	dal	Dipartimento	di	Ingegneria	Edile,	
Università	degli	Studi	di	Napoli	“Federico	II”,	del	1993	

[19],	e	nei	successivi	Manuali	del	Recupero	di	altre	
località,	e	in	parallelo	nei	Codici	di	Pratica	di	Castel	
Vetere	sul	Calore	nel	1988	[20],	dei	Sassi	di	Matera	nel	
1997	[21]	e	Ortigia	nel		1999	[22],	più	orientati	verso	
gli	aspetti	strutturali:	lo	stretto	legame	tra	risorse	
naturali	e	cultura	costruttiva	del	luogo	corrisponde	
all’identità	tecnologica	e	architettonica	che	l’arte	di	
costruire	assume	nelle	diverse	e	specifiche	località.		
I	manuali	infatti	sono	sempre	riferiti	a	un	ambito	
geografico	e	storico	di	riferimento:	“presentano	le	
regole	dell’arte	vigenti	in	una	data	area	culturale	della	
costruzione”,	e	la	loro	validità	“risulta	generalmente	
confermata	dalla	stessa	sopravvivenza	degli	elementi	
costruttivi	giunti	fino	a	noi”	7	[16].	
	
Conclusioni	
La	conoscenza	specifica	del	sapere	artigianale,	dei	
materiali	e	delle	tecniche	storiche	è	alla	base	di	
qualunque	tipo	di	intervento	si	intenda	svolgere	
sull’edilizia	storica.	Questa	conoscenza	è	necessaria	ma	
purtroppo	non	sufficiente.	
E’	altresì	necessario	sollecitare	il	mercato	in	modo	da	
ampliare	la	gamma	dei	prodotti	in	commercio	che	
garantiscano	la	possibile	ripresa	di	queste	tecniche.	
Contestualmente	è	necessario	il	trasferimento	di	
informazioni	e	la	formazione	di	giovani	maestranze	
qualificate	che	possano	acquisire	le	conoscenze	e	
l’esperienza	appropriate	per	poter	intervenire	sulle	
architetture	storiche.		
	
NOTES	
1. L’immagine	è	stata	realizzata	dall’Autore,	
2. Vedi	Reference	[5],	p.	XXII.	
3. Vedi	Reference	[5],	pp.	148-149.	
4. Vedi	Reference	[9],	p.	28.	
5. Vedi	Reference	[11],	p.	51.	
6. Vedi	Reference	[10],	p.	34.	
7. Vedi	Reference	[16],	p.	16.	
	

	
	


