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Summary		
Is	it	possible	to	conserve	the	material	heritage	
and	at	the	same	time	achieve	a	proper	
transmission	of	the	intangible	heritage	linked	
to	it?	Is	this	the	exclusive	task	of	professionals	
or	is	an	active	role	of	territorial	communities	
possible?	These	are	some	of	the	questions	
animating	today's	debate	on	the	conservation	
of	the	so-called	minor	cultural	heritage.		A	
series	of	case	studies	were	analyzed	as	part	of	a	
research	project	conducted	by	the	University	of	
Genoa	in	collaboration	with	the	CNR;	the	aim	of	
this	research	was	to	analyze	the	strategies	for	
the	conservation	of	tangible	and	intangible	
heritage,	to	understand	the	level	of	involvement	
of	the	populations	and	the	possible	role	of	the	
scientific	community	in	the	heritage	
conservation	process.	In	particular,	the	study	
was	extended	to	different	realities	in	
Mediterranean	area	(in	Italy	and	in	Algerian,	
Tunisian	and	Moroccan	contexts).	One	of	the	
future	perspectives	of	this	research	is	to	arrive	
at	guidelines	with	multidisciplinary	approaches	
for	joint	actions	towards	tangible	and	
intangible	heritage,	implementing	actions	with	
the	involvement	of	social	participation,	
dissemination,	education	and	communication.	
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1.Introduction	
The	conservation	of	the	built	heritage	has	become	
an	indispensable	requirement,	recognized	by	
several	European	countries.	It	is	also	associated	
with	environmental	sustainability	requirements	
[1]:	zero	land	consumption	is	seen	by	many	
experts	as	a	necessity	to	reduce	consumption	and	
pollution;	and	for	those	involved	in	restoration,	
the	preservation	of	heritage	is	an	indispensable	
condition	to	be	able	to	transmit	the	values	and	
history	of	our	territories	to	future	generations.	In	
relation	to	these	issues,	the	"Recommendation	on	
the	historic	urban	landscape"	[2]	states	that	“…	
Urban	heritage,	in	its	tangible	and	intangible	
elements,	is	an	essential	resource	for	enhancing	
the	livability	of	urban	areas,	and	it	promotes	
economic	development	and	social	cohesion	in	a	
changing	global	environment.	As	the	future	of	
humanity	depends	on	effective	planning	and	
management	of	resources,	conservation	has	
become	a	strategy	for	achieving	a	sustainable	
balance	between	urban	growth	and	quality	of	
life”.	This	Recommendation	builds	on	the	four	
UNESCO	Preliminary	Recommendations	on	
heritage	preservation,	and	thus	recognizes	the	

importance	and	validity	of	the	concepts	and	
principles	they	set	out	for	the	history	and	
practice	of	conservation.	It	also	builds	on	modern	
conservation	conventions	and	charters	that	
address	the	multiple	dimensions	of	cultural	and	
natural	heritage.		
	

	
	

	
	
Fig. 1 a, b – The architectural heritage of the 
south region in the South-East of Algeria, in the 
Great Eastern Sand Sea, near the Tunisian 
border, 350 km from Mediterranean is realized 
with irregular blocks of Desert Rose stone and 
gypsum mortar that allowed to build vaulted 
roofs without the use of ribs, in a desert land 
where wood is a rare material. This patrimony is 
at risk of disappearing because few inhabitants 
realize the value of these heritage. (source: F. 
Fratini) 
	
This	historic	urban	landscape	approach	draws	on	
the	traditions	and	understandings	of	local	
communities	while	respecting	the	values	of	
national	and	international	communities.	And	
again.	if	one	looks	at	the	definition	of	Valeur	
culturelle	(extrait	de	la	Charte	de	Burra,	ICOMOS	
Australie	2013)	as	follows	«	Cultural	value	means	
aesthetic,	historical,	scientific,	social	or	spiritual	
value	for	past,	present	or	future	generations.	
Cultural	value	is	embodied	in	its	material,	in	its	
context,	in	its	use,	in	its	associations,	in	its	

meanings,	in	its	documents	and	in	the	places	and	
objects	associated	with	it».	
The	research	presented	below	fits	into	this	
broader	framework	of	search	for	sustainability	
in	interventions	while	at	the	same	time	
respecting	specific	cultural	values	and	the	need	
to	preserve	heritage	for	future	generations.	
	

	 	
	
Fig. 2: La Pigna in Sanremo: this has been an 
important site for a project of conservation of 
material and immaterial heritage with 
population involvement (source: 
https://www.expedia.it/stories/la-pigna-a-
sanremo-itinerario-nel-centro-storico-in-7-
tappe/) 
	
2.Material	and	immaterial	heritage	in	the	
Mediterranean	context	
This	research	is	a	collaboration	between	the	
Dipartimento	di	Architettura	e	Design	of	the	
University	of	Genoa	and	the	CNR-ISPC	(Institute	
of	Heritage	Science)	in	Florence;	the	aim	of	this	
research	was	to	analyze	the	strategies	for	the	
conservation	of	tangible	and	intangible	heritage,	
to	understand	the	level	of	involvement	of	the	
populations	and	the	possible	role	of	the	scientific	
community	in	the	heritage	conservation	process.	
This	research	is	part	of	a	broader	framework	of	
studies	carried	out	by	the	writer	since	2014	and	
which	includes:	“Interreg	maritime	Italy-France	
2014-2020.	ART	LAB	NET	Project"	and	the	
University	of	Genoa	PRA	2018-2019-2020	
research	projects.	
If	we	analyze	some	of	the	experiences	of	
conservation	of	historical	contexts	(more	or	less	
extensive)	matured	between	the	end	of	the	1990s	
and	today	in	the	Mediterranean	context	(see	table	
1),	we	can	see	that	in	the	vast	majority	of	cases	
attention	is	paid	both	to	material	cultural	
heritage	and	to	intangible	cultural	heritage	
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(connected	to	the	former);	the	case	studies	
chosen	refer	to	the	Mediterranean	context,	in	
particular	Spain,	France,	Italy,	Albania,	several	
Maghreb	countries	and	the	Middle	East.	The	
methods	of	study	and	intervention	are	different:	
in	some	cases	they	started	from	the	conservation	
of	the	material	heritage	and	they	arrived	to	
research	and	transmission	of	the	related	
intangible	heritage;	more	rarely	they	started	
from	the	intangible	heritage	to	arrive	at	the	
conservation	of	the	material	heritage.	In	most	
cases,	local	institutions	are	involved	from	the	
beginning	with	broad	partnerships	with	local	
associations	and	in	many	cases	there	is	also	the	
involvement	of	universities	and	other	research	
centers.	In	the	cases	examined,	indirect	
participation	of	local	communities	population	
(IPP)	is	noted;	in	a	few	cases	there	is	also	a	direct	
participation	(DPP),	for	awareness-raising	
actions	towards	material	and	intangible	heritage	
conservation;	maintenance,	careand	monitoring	
operations	are	rare;	intervention	operations	are	
almost	completely	absent.	
	
3.Cultural	heritage	and	community	
involvement	
The	concept	of	cultural	heritage	emerges	from	
the	Mexico	City	Declaration	on	Cultural	Policies,	
the	result	of	the	World	Conference	on	Cultural	
Policies	“Mondiacult”	in	1982:	The	cultural	
heritage	of	a	people	includes	the	works	of	its	
artists,	architects,	musicians,	writers	and	scientists	
and	also	the	work	of	anonymous	artists,	
expressions	of	the	people’s	spirituality,	and	the	
body	of	values	which	give	meaning	to	life.	It	
includes	both	tangible	and	intangible	works:	
languages	…,	rites,	beliefs,	historic	places	and	
monuments,	literature,	works	of	art,	archives	and	
libraries.	Every	people	therefore	has	a	right	and	a	
duty	to	defend	and	preserve	its	cultural	heritage,	
since	societies	recognize	themselves	through	the	
values	in	which	they	find	a	source	of	creative	
inspiration	(UNESCO,	1982,	secs.23–24).	
Cultural	heritage	is	a	shared	resource	and	a	
common	good.	This	means	that	looking	after	our	
heritage	is	a	common	responsibility	too.		The	
Faro	Convention	(2005)	emphasized	that	the	
responsibilities	regarding	the	cultural	heritage	
management	must	be	shared	between	authorities	
and	civil	society	to	make	possible	a	joint	action	
among	different	stakeholders.	The	European	
Commission	declared	this	principle	in	the	2014	
“Communication	Towards	an	integrated	
approach	to	cultural	heritage	for	Europe”.	New	
approaches	to	conservation	focus	on	making	
cultural	heritage	fully	part	of	the	local	
community.	Indeed,	community	participation	in	
heritage	conservation	has	been	a	concern	since	
the	Venice	Charter	(1964).		
Three	models	of	participation	were	generally	
found:	1-	bottom-up,	promoted	by	groups	or	
individual	citizens,	in	spontaneous	and	
unauthorised	forms,	2-top-down,	from	
governmental	bodies	downwards,	such	as	
consultation	procedures	wanted	by	public	
authorities	and	institutions	to	legitimise	
decisions,	3-	social	empowerment	of	citizens	to	
intervene	directly	in	the	decision-making	process	
that	will	lead	to	the	solution	of	a	problem.	
Specifically,	in	relation	to	the	issue	of	heritage	
conservation,	the	involvement	of	heritage	

communities	has	taken	the	form,	in	most	cases,	of	
awareness-raising	operations,	the	promotion	of	
studies	and	research,	and	concrete	actions	
towards	institutions	for	changes	in	laws	and	
protection	actions.	The	actions	mostly	concern	
intangible	heritage;	actions	directed	towards	
tangible	heritage	are	more	limited.		As	mentioned	
above,	asset	management	and	control	and	
monitoring	operations	are	rare.			
Here	is	an	initial	examination	of	the	current	tools	
that	could	support	heritage	communities	in	
monitoring	and	control	actions,	in	a	word	
heritage	care,	based	on	CNR	experience.	
	
4.The	role	of	the	scientific	community	
The	involvement	of	the	civil	society	in	all	stages	
of	protection,	conservation	and	management	of	
the	building	heritage	according	to	a	participatory	
process	must	start	from	a	general	survey	of	the	
assets	present	in	the	territory,	to	identify	which	
assets	are	in	danger.	This	step	is	followed	by	the	
intervention	and	a	subsequent	monitoring	of	the	
behavior	of	the	intervention	carried	out.	There	
are	therefore	three	phases	in	which	the	civil	
society	may	be	involved.	However,	it	is	important	
that	the	figures	involved	(such	as	associations,	
individual	citizens,	users	of	the	itinerary	...)	are	
not	left	alone.	Indeed,	they	must	be	followed,	in	a	
sense	trained,	because	the	actions	that	in	good	
faith	are	carried	out	can	also	cause	further	
damage.	For	example,	in	the	maintenance	of	
green	areas,	incongruous	pruning	can	be	carried	
out,	alien	species	can	be	introduced,	while	in	the	
interventions	on	stone	artefacts,	aggressive	
products	can	be	used	for	the	elimination	of	
graffiti	as	well	as	unsuitable	mortars	or	adhesives	
for	the	fixing	of	unstable	elements,	or	unsuitable	
methods	for	the	elimination	of	cliff	vegetation.	It	
is	therefore	recommended	that	the	scientific	
community	be	involved	in	the	different	phases	of	
this	process	of	heritage	protection	and	
conservation.		
Before	the	first	survey	phase	it	is	fundamental	to	
make	the	civil	society	aware	of	the	heritage	that	
is	in	the	territory.	Very	often	the	inhabitants	are	
not	aware	of	this	heritage,	the	eyes	are	not	
educated	to	see	therefore	it	is	necessary	to	teach	
to	see	with	lessons	but	especially	with	visits	and	
excursions	held	by	scholars	of	the	various	
disciplines	involved.	From	this	point	everything	
starts	because	in	this	way	groups	and	
associations	of	volunteers	can	born,	capable	to	
take	care	of	the	safeguard	of	the	heritage	of	each	
territory	and	able	to	carry	out	a	real	action	of	
control	of	such	heritage.	At	this	point,	if	an	
artefact	is	at	risk	of	decay	or	even	loss,	these	
groups	can	interface	with	local	authorities,	
primarily	municipalities	to	plan	appropriate	
intervention	actions	(ordinary	or	extraordinary	
maintenance).	At	this	stage,	the	scientific	
community	must	necessarily	be	involved	
suggesting	the	safest	actions,	effective	and	easy	to	
implement	without	the	need	for	experienced	
personnel	(ordinary	maintenance).	In	this	way	
these	actions	can	be	repeated	periodically	by	
volunteers	in	an	autonomous	and	correct	way.	
Concerning	the	minor	historical	architectural	
heritage	and	in	particular	its	surfaces,	the	
contribution	of	scientific	expertise	can	be	first	of	
all	to	teach	to	evaluate	the	conditions	of	these	
surfaces:	if	they	are	in	conditions	of	"quasi	

equilibrium"	[3],	on	which	only	a	mild	
intervention	is	necessary	or	if	they	are	in	a	
precarious	state.	We	start	from	the	macroscopic	
observations	(on	lithic	surfaces	and	artificial	
stone	materials	such	as	plasters	or	bricks)	that	
even	if	subjective	they	enable	to	have	an	overall	
view	of	the	situation	[4]:	
-	in	the	case	of	a	surface	affected	by	widespread	
biological	patina	(and	not	related	to	the	presence	
of	localized	moisture),	the	absence	of	patina	in	
some	areas	may	indicate	the	recent	loss	of	
material	and	therefore	a	situation	of	"non-
equilibrium";	
-	regarding	the	presence	of	vegetation,	the	
support	of	a	botanist	will	allow	to	know	how	
dangerous	this	is	and	how	to	intervene	if	
necessary;	
-	the	presence	of	slight	differential	erosion	that	
highlights	particular	structures	in	the	stone	
material	(e.g.	veins	of	different	compositions,	
inclusions,	laminations,	etc.)	indicates	a	situation	
of	"quasi	equilibrium";	
-	in	a	plaster	coating,	although	lacunose,	the	
presence	of	concentric	structures	(the	so-called	
flos	tectoris)	indicates	the	achievement	of	a	
situation	of	"quasi	equilibrium”;	
-	a	surface	with	swellings	and	cracks,	indicates	
the	presence	of	a	discontinuity	(detachment)	
between	the	plaster	and	the	support	and	
therefore	a	situation	of	"non-equilibrium";	
-	in	the	case	of	a	stone	wall	that	does	not	shows	
swelling	phenomena,	if	the	material	has	a	good	
cohesion	to	the	touch	("does	not	dust"),	this	
indicates	a	situation	of	"almost	equilibrium".	The	
same	applies	to	a	plaster	facing	even	if	there	are	
“lacunae”;	
-	the	discoloration	of	a	rendered	and	painted	
façade	can	be	considered	a	situation	of	"quasi-
equilibrium"	as	it	assumes	that	there	are	clear	
traces	of	color	in	the	most	protected	parts	and	
that	only	in	the	most	washed-out	parts	these	are	
progressively	more	labile	until	they	disappear.	
These	observations	and	monitoring	should	be	
made	on	monthly	or	annual	intervals	and	
documented	photographically.	This	will	reveal	
ongoing	material	losses	and	will	allow	to	assess	
whether	maintenance	is	needed.	Each	
maintenance	intervention	should	be	followed	by	
monitoring	at	reasonable	intervals	that	will	keep	
the	group	that	performed	the	intervention	
attached	and	proud	and	will	ensure	the	continued	
maintenance.	Therefore,	it	is	clear	that	the	
macroscopical	observation	and	documentation	
are	among	the	earliest	and	most	approachable	
heritage	stone	research	"techniques"	for	
assessing	stability.	To	this	bout	numerous	type	of	
surveys,	indices	and	matrices,	each	serving	
specific	purposes	or	locations,	have	been	
proposed	and	developed.	Among	these,	there	is	
the	Rock	Art	Stability	Index	(RASI)	designed	by	a	
multidisciplinary	team	of	conservators	and	
specialists	from	various	backgrounds	including,	
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but	not	limited	to,	rock	decay	science,	rock	art,	Year	
(from…	to)	

location	 T	.H.	 I.H.	 Institutions	 DPP-
Direct	
partecipat
ion	

	IPP-Indirect	
	Partecipation	

Actions	 references	

CS1	
2000-2022	

Annaba,	
ancient	medina	
(Algeria)	
	

X	 X	 Annaba	University,	OCRAVA-Office		
Communal	de		
Restauration	

	 X	 Discussion	of	standardised	
safeguard	plans		

Salah-Salah,		
Meddour,Spiga	in	[18]	

CS2	
1998-2022	

	Rural	villages	
(Spain)	

X	 X	 Spanish	Ministry	of	
Science,Innovation	and	University,	
Universitat	Politecnica	de	Valencia,	
Province	diGualdalajara,	Sori	e	
Teruel	

X	 X	 Projects	to	contrast	
depopulation,	increase	
entrepreneurship	with	a	
focus	on	heritage	
conservation	

Mileto	et	al.	in	[19]	

CS3	
2012-2022	

Fossoli	area	
(Italy)	

X	 X	 Alma	Mater	University,	
Fossoli	Municipality		

X	 X	 Transmission	of	Intangible	
Heritage	and	Subsequent	
Restoration	of	Intangible	
Heritage	

[20]	

CS4	
2007-2022	

Pigna	in	Sanremo	
(Italy)	

X	 X	 Università	di	Genova,	Associazione	
Mon	Amour	

X	 X	 Transmission	of	Intangible	
Heritage	and	Subsequent	
Restoration	of	Intangible	
Heritage	

[21]	

CS5	
2014-2022	

Rovigo	area	
(Italy)	

X	 X	 Università	di	Venezia,	no	profit	
associations	

X	 X	 Transmission	of	Intangible	
Heritage		

[22],	[23]	

CS6	
2007-2022	

Cogoleto	area	
(Italy)	

X	 X	 Università	di	Genova,	no	profit	
associations	Cogoleto	Minicipality	

X	 X	 Transmission	of	Intangible	
Heritage	and	Subsequent	
Restoration	of	Intangible	
Heritage	

[24],	[25]	

CS7	
1997-2022	

Tyre,	Tripoli,	
Baalbek	and	Sidon	
(Lebanon)	

X	 X	 World	Bank	(financing	USD	70	
million),	Lebanese	government,	
French	Italian	cooperation	

X	 X	 CHUD	Project	for	Cultural	
Heritage	and	Urban	
Development	

Fanciullacci,	Barucco	in	
[18]	

CS8	
2005-2022	

Constantine,		
ancient	medina		
III	sec.	D,C)	
(Algeria)	
	

X	 X	 Guelma	University,		
institutional	institutions	
Constantine	

	 X	 Discussion	of	standardised	
safeguard	plans	

Salah-Salah,	Meddour	
Spiga	in	[18]	

CS9	
2003-2022	

Tlemcen,	
(Algeria)	

X	 X	 University	Badji	MOUKTAR	 	 X	 Safeguard	plans	
	

Seddiki	2017	in	[26]	

CS10	
1992-2022	

Villaggio	berbero	
Ath	El	KAID		
(Algeria)	

X	 X	 Constantine	University,	
Istitutional	institutions	
	

X	 X	 Drafting	a	Needs	Charter,	
Study	Programme	for	
Community	Involvement		

Frendi	K.,Ait-Lhadj	Z.		in	
[18]	

CS11	
2022	

	Berber	villages	
(Tunisia)	

X	 X	 Università	di	Firenze		 	 X	 Transmission	of	tangible	
and	Intangible	Heritage	
with	morphological	study	
on	the	historical	and	
graphic	documents	of	the	
sites	analysed	

Hadda		p.195(v.III)	in	
[19]	
	

CS12-	 Palestinian	villages	
(Palestine)	

X	 X	 Non	governmental	institutions	with	
local	populations	

X	 X	 Protection	and	
enhancement	of	Palestinian	
villages	with	full	respect	of	
traditional	construction	
features	riscovering	
forgotten	skills		

Benelli	et	al.p.214(v.	III)	
in	[19]	

CS13-	 Bén	Abbès,	
(Algeria)	

X	 	 Managers	of	the	cultural	sector,	
municipality,	local	associations	
(Algeria)	

X	 X	 re-launch	of	new	
restoration	work	

Haridi	p.235	(v.III)	in	
[19]	

CS14-	 Béni.Khédache,	
ksours	du	
SE(Tunisia)	

X	 	 State	and	local	authorities	 	 X	 Development	of	strategies	
for	conservation	and	reuse	

Matri	p.263(v.III)	in	[19]	

CS16-	 Vayots	Dzor	
(Central	Armenia)	

X	 X	 DIDA,	SAGAS	-Università	di	Firenze	 	 X	 Proposal	of	sustainable	
development	strategies	-
respect	for	local	tradition	

Zerbini	p.	401(v.III)	in	
[19]	

CS17	 Mediterranean	
Area	

X	 X	 Institutional	organisation,	
associations	

X	 X	 Transmission	of	Intangible	
Heritage	and	Subsequent	
Restoration	of	Intangible	
Heritage,	Conservation	and	
restoration	

[27]	

CS18	
1991-2022	
	
	
	
	
 
	

Quartier		d’El	
Argoub	de	Msila	
roman	district	
(Algeria)	

X	 X	 Université	de	M’Sila,	Université	de	
Bisha,	Bureau	d’études	URBAS	

Agence	de	M’Sila	

X		 X	 Implemented	interventions	
and	proposed	actions	
Renovation	of	
infrastructure,	
preservation	of	residential	
heritage	

Mili,	Boutabba	in	[18]	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
Tab.1 – Partecipation population in some projects in Mediterranean area (T.H=tangible heritage, I.H=Intangible heritage) 
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Cultural	Resource	Management	(CRM),	
conservation,	geo-education,	and	GIS	[5].	This	
index	has	been	developed	specifically	to	quickly	
assess	the	physical	condition	of	rock	art	panels.	
Subsequently,	the	RASI	index	was	modified	in	the	
Cultural	Stone	Stability	Index	(CSSI)	in	order	to	
be	usable	for	all	kind	of	heritage	stone,	from	
building	façades,	statues,	etc.	[6].	The	index	is	
constructed	starting	from	the	classification	of	the	
type	of	decay	observed	based	on	cards	that	
contain	general	categories	of	forms/processes	of	
alteration	and	a	scale	of	intensity/extent	
(zero=non	present;	1=present;	2=obvious;	3=	
dominant)	of	the	decay	that	allows	to	determine	
the	current	physical	status	of	the	stone	artefact.	
This	index	provides	an	inexpensive,	reliable	tool	
that	can	be	applied	with	a	minimal	required	
training	(2-day	workshop)	[7].	Practitioners	learn	
to	distinguish	the	differences	and	thresholds	
between	each	value	during	the	training	
workshop.		The	individual	card	scores	can	also	be	
totaled	to	generate	an	overall	score	(maximum	=	
100),	which	can	easily	use	to	quickly	identify	
areas	of	greatest	concern.	This	index	is	easy	to	
use	for	non-specialist	volunteers;	data	collected	
credibility	and	scientific	replicability	is	highly	
dependent	on	the	quality	of	training.	All-day	
trainings	with	smaller	groups	(4–10	volunteers)	
and	qualified	experts	in	the	index	provide	the	
level	of	training	necessary	to	retain	the	index's	
reliability	and	replicability	as	a	scientific	tool.	
Another	way	to	documenting	the	stone	heritage	
decay	has	been	through	community	engagement.	
An	example	of	this	method	is	the	Heritage	and	
Science:	Working	Together	in	the	CARE	of	Rock	
Art	project	launched	in	the	UK	and	Ireland	to	help	
record	and	monitor	Neolithic	and	Bronze	Age	
stone	carvings	across	the	region	
(https://research.ncl.ac.uk/heritagescience/)[8].
The	project	created	and	promoted	the	CARE	
(Condition	Assessment	Risk	Evaluation)	
smartphone	app,	an	easy-to-use,	non-invasive	
documentation	application	to	enable	interested	
civilians	to	help	build	an	informed	database	of	the	
countless	rock	and/or	stone	engravings	across	
the	country.	Using	simple	language	and	a	self-
explanatory	'traffic	light'	classification	system	
(i.e.	green	=	safe,	yellow	=	at	risk,	red	=	danger),	
users	of	the	CARE	app	can	geotag.	Another	
example	of	crowdsourced	information	on	stone	
heritage	decay	is	an	OpenDataKit	(ODK)	
smartphone	application	developed	by	the	Eastern	
Cederberg	Rock	Art	Group	(eCRAG)	to	record	and	
assess	stone	heritage	in	the	Western	Cape,	South	
Africa	[9].		
Then,	documentation	is	the	most	common	and	
easy	to	apply	research	approach	to	assess	
heritage	stone	stability.		Other	approaches	focus	
on	quantifying	or	assessing	more	objectively	
some	parameter	related	to	the	threats	or	specific	
decay	processes.	Several	in	situ	methods	and	
techniques	have	been	developed	to	evaluate	state	
of	conservation	of	stone	surfaces	and	efficacy	of	
conservation	treatment	applied	on	its.	
These	span	the	gamut	from	employing	basic	tools	
to	enhanced	instruments.	Some	simple	and	
inexpensive	field	assessment	techniques	are	
described	below.	These	techniques	make	it	
possible	to	support	the	identification	and	
assessment	of	critical	issues	based	on	visual	
observations	with	a	measure	that	is	as	objective	

as	possible.	In	this	way,	an	initial	diagnosis	can	be	
made	at	almost	no	cost	in	situations	where	
criticality	has	been	ascertained.	Interpretation	of	
the	data	obtained	and	any	further	study	with	
more	specific	techniques	by	the	scientific	staff	
will	make	it	possible	to	identify	the	need	for	
monitoring	over	time	or	for	conservative	
treatment	or	monitoring	of	previous	
interventions.	All	techniques	are	easy	to	apply	in	
situ	and	require	only	a	short	training	session	of	
one	or	two	days.		
Water	absorption:	Water	is	the	most	important	
weathering	agent	contributing	to	stone	decay.	
Different	techniques	have	been	employed	to	
quantify	the	capacity	of	stone	building	materials	
to	absorb	water.	The	most	common,	and	easy	to	
use	are	the	Karsten	or	RILEM	tube	[10]	and	the	
contact	sponge	[11].	The	drop	test	is	also	reported	
because	can	help	to	qualify	the	water	behaviour	
of	water	on	the	stone	surface	[12,13].		
Surface	cohesion:	Another	important	property	
when	quantifying	the	superficial	weathering	
degree	of	buildings	material	is	the	cohesion	of	
their	surface.	Brush	test	[12,13]	and	Peeling	test	
[14]	are	reported.	
Roughness:	There	are	several	ways	to	measure	
roughness,	but	most	of	them	are	not	suitable	for	
"in	situ"	measurements	because	the	height	range	
of	the	technique	is	too	small	to	make	evaluations	
on	porous	stone	materials.	Grissom	et	al.	[15]	
compare	different	techniques	for	measuring	
roughness	concluding	that	in	situ	visual	and	
tactile	evaluation	is	the	most	efficient	method.	
The	evaluation	uses	terms	of	comparison	
between	the	different	surfaces	such	as	"slight",	
"moderate"	and	"significant"	changes	in	
roughness	and	control	areas.	A	scale	was	also	
created	starting	with	the	smoothest	surface	
denoted	by	1	(marble)	and	progressing	to	
rougher	surfaces	of	each	stone	type	by	increasing	
the	number.		
Color:	Color	is	one	of	the	most	common	
properties	measured	in	monumental	stone.	Color	
changes	may	be	due	to	darkening	by	air	pollution,	
oxidation	of	certain	minerals,	the	presence	of	
patinas,	and	so	on.		The	Munsell	color	system	is	
one	of	the	oldest	different	systems	to	express	
color	quantitatively	used	[16].		
Superficial	defect	detection:	A	technique	used	
to	detect	surface	detachment	consists	of	
analyzing	the	sound	generated	by	a	rigid	rod	of	
about	50	cm	or	an	expandable	antenna	fitted	at	
one	end	with	a	stainless-steel	sphere	about	2cm	
in	diameter.	The	resonance	pointer,	as	the	rod	
and	sphere	system	are	called,	is	gently	dragged	
along	the	surface	[12].		The	changing	sound	of	the	
resonance	induced	by	the	instrument	as	it	moves	
across	the	surface	is	heard.	The	changing	sound	
of	the	resonance	pointer	if	possibly	should	be	
recorded	for	analysis	with	electronic	
instruments.	This	test	can	only	be	performed	on	
stable,	non-valuable	surfaces	and	is	not	suitable	
for	painted	surfaces.	Light	instruments	can	detect	
surface	detachments	from	a	few	mm	to	cm	in	
thickness	or	depth	can.	Heavier	instruments	can	
detect	deeper	detachments	but	are	not	suitable	
for	cultural	heritage.		
These	tests	can	only	be	performed	in	low-noise	
environments.	
Camera	and	smartphone:	The	camera	is	the	tool	
for	excellence	that	makes	it	possible	to	document	

but	if	used	correctly	it	can	be	of	support	in	the	
study	of	some	parameters	such	as	color,	drop	
absorption	and	roughness.It	may	be	useful	to	
take	pictures	of	the	surface	together	with	
appropriate	Munsell	tables	in	order	to	document	
the	color	of	a	surface	and	monitor	its	changes	
over	time.	In	the	case	of	roughness,	pictures	
taken	at	close	range	makes	it	possible	to	compare	
surfaces	either	at	different	times	or	having	
undergone	different	protective	and/or	
consolidating	treatments	or	cleaning.	In	the	case	
of	monitoring	over	time,	it	is	possible	to	see	the	
evolution	of	a	surface	both	in	terms	of	increase	in	
roughness	and,	in	terms	of	growth	or	decrease	in	
biological	patinas.	In	the	case	of	consolidating	or	
protective	treatments	it	allows	to	evaluate	the	
effect	of	smoothing	caused	by	the	treatment	on	
the	surface	compared	to	an	untreated	surface,	
while	in	the	case	of	cleaning	with	different	
techniques,	it	allows	to	evaluate	how	they	affect	
the	roughness	of	the	surface	(their	degree	of	
abrasion)	comparing	them	with	each	other	[17].		
	
5.Conclusion	
The	involvement	of	civil	society	in	the	
conservation	of	the	material	heritage	according	
to	a	participative	process	must	therefore	be	
implemented	with	actions	of	a	general	survey	of	
the	assets	present	in	the	territory,	whether	they	
are	related	to	the	material	heritage	or	to	the	
intangible	heritage.	It	is	necessary	a	survey	of	
those	assets	on	which	it	is	necessary	to	intervene,	
it	is	necessary	a	presence	in	the	intervention	and	
also	in	the	subsequent	monitoring	of	the	behavior	
over	time	of	the	intervention	carried	out.	These	
are	three	delicate	phases	in	which	civil	society	is	
involved.	However,	it	is	important	that	those	
involved	(e.g.	associations,	individual	citizens,	
occasional	users,	etc.)	are	not	left	alone,	but	must	
be	supervised,	in	a	certain	sense	instructed	so	
that	the	actions	that	are	carried	out	in	good	faith	
do	not	cause	damage.		
This	research	shows	that	some	modalities	of	
participatory	restoration	or	shared	control	are	
possible	and	that	tools	are	already	available	now.	
The	road	is	still	long	and	requires	skills	but	also	
creativity	for	innovative	solutions.	The	study	
undertaken	here	is	intended	as	a	first	step	
towards	real	cooperation	between	conservation	
bodies,	cultural	and	research	institutions,	
associations	and	heritage	communities	for	the	
effective	conservation	of	material	heritage	and	
the	transmission	of	intangible	heritage.	
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DAL	PATRIMONIO	"IMMATERIALE"	A	QUELLO	
"TANGIBILE":	CONOSCENZA	CONDIVISA	E	
CONSERVAZIONE	
	
Sommario	
È	possibile	conservare	il	patrimonio	materiale	e	allo	
stesso	tempo	ottenere	una	corretta	trasmissione	del	
patrimonio	immateriale	ad	esso	collegato?	È	un	
compito	esclusivo	dei	professionisti	o	è	possibile	un	
ruolo	attivo	delle	comunità	territoriali?	Queste	sono	
alcune	delle	domande	che	animano	il	dibattito	odierno	
sulla	conservazione	del	cosiddetto	patrimonio	culturale	
minore.		Nell'ambito	di	un	progetto	di	ricerca	condotto	
dall'Università	di	Genova	in	collaborazione	con	il	CNR,	
sono	stati	analizzati	una	serie	di	casi	studio	con	
l'obiettivo	di	analizzare	le	strategie	di	conservazione	
del	patrimonio	materiale	e	immateriale,	di	
comprendere	il	livello	di	coinvolgimento	delle	
popolazioni	e	il	possibile	ruolo	della	comunità	
scientifica	nel	processo	di	conservazione	del	
patrimonio.	In	particolare,	lo	studio	è	stato	esteso	a	
diverse	realtà	dell'area	mediterranea	(in	Italia	e	in	
contesti	algerini,	tunisini	e	marocchini).	Una	delle	
prospettive	future	di	questa	ricerca	è	quella	di	arrivare	
a	linee	guida	con	approcci	multidisciplinari	per	azioni	
congiunte	verso	il	patrimonio	materiale	e	immateriale,	
implementando	azioni	con	il	coinvolgimento	della	
partecipazione	sociale,	della	divulgazione,	
dell'educazione	e	della	comunicazione.	
	
Parole	chiave:	Patrimonio	immateriale,	patrimonio	
tangibile	,	conservazione	,	conoscenza	,	partecipazione.	
	
1.Introduzione	
La	conservazione	del	patrimonio	costruito	è	diventata	
oggi	un	requisito	indispensabile,	riconosciuto	da	diversi	
paesi	europei.	Esso	è	anche	associato	a	requisiti	di	
sostenibilità	ambientale	(UNESCO,	2016):	il	consumo	di	
suolo	zero	è	visto,	infatti,	da	molti	esperti	come	una	
necessità	per	ridurre	i	consumi	e	l'inquinamento.	Oltre	

a	queste	considerazioni,	va	rilevato	che,	per	chi	si	
occupa	di	restauro,	la	conservazione	del	patrimonio	è	
una	condizione	indispensabile	per	poter	trasmettere	
alle	generazioni	future	i	valori	e	la	storia	dei	nostri	
territori.	In	relazione	a	questi	temi	assume	particolare	
rilievo	quanto	affermato	nella	“Raccomandazione	sul	
paesaggio	urbano	storico”	(UNESCO	2011);	in	
particolare	“…	Il	patrimonio	urbano,	nei	suoi	elementi	
tangibili	e	immateriali,	è	una	risorsa	essenziale	per	
migliorare	la	vivibilità	delle	aree	urbane	e	promuovere	
lo	sviluppo	economico	e	la	coesione	sociale	in	un	
ambiente	globale	in	mutamento.	Poiché	il	futuro	
dell'umanità	dipende	da	un'efficace	pianificazione	e	
gestione	delle	risorse,	la	conservazione	è	diventata	una	
strategia	per	raggiungere	un	equilibrio	sostenibile	tra	
la	crescita	urbana	e	la	qualità	della	vita....”;	questa	
raccomandazione	riconosce	l'importanza	e	la	validità	
dei	concetti	e	dei	principi	stabiliti	per	la	storia	e	la	
pratica	della	conservazione	nelle	quattro	precedenti	
“Raccomandazioni	preliminari	dell'UNESCO”	sulla	
conservazione	del	patrimonio	e	si	basa	anche	su	
convenzioni	e	carte	di	conservazione	moderne	che	
affrontano	le	molteplici	dimensioni	del	patrimonio	
culturale	e	naturale.	L'approccio	alla	tutela	del	
paesaggio	urbano	storico	si	basa	su	tradizioni	e	sulla	
comprensione	delle	comunità	locali,	rispettando	però	
allo	stesso	tempo	i	valori	delle	comunità	nazionali	e	
internazionali.	In	questo	caso,	dunque,	si	è	sempre	più	
consolidata	la	necessità	e	l’urgenza	di	una	
conservazione	più	ampia	che	comprendesse	sia	il	
patrimonio	materiale	sia	il	patrimonio	immateriale.	E	
ancora,	se	si	guarda	alla	definizione	di	“Valeur	
culturelle”	(extrait	de	la	Charte	de	Burra,	ICOMOS	
Australie	2013)	si	ha	che:	«Valore	culturale	significa	
valore	estetico,	storico,	scientifico,	sociale	o	spirituale	
per	le	generazioni	passate,	presenti	o	future.	Il	valore	
culturale	si	incarna	nella	sua	materia,	nel	suo	contesto,	
nel	suo	uso,	nelle	sue	associazioni,	nei	suoi	significati,	
nei	suoi	documenti	e	nei	luoghi	e	oggetti	ad	esso	
associati».		
In	questo	quadro	più	ampio	di	ricerca	della	
sostenibilità	negli	interventi,	rispettando	al	tempo	
stesso	valori	culturali	specifici	e	la	necessità	di	
preservare	il	patrimonio	per	le	generazioni	future,	si	
inserisce	la	ricerca	presentata	di	seguito.	(DP)	
	
2.Patrimonio	materiale	e	immateriale	nel	contesto	
mediterraneo	
La	ricerca	è	frutto	di	una	collaborazione	tra	il	
Dipartimento	di	Architettura	e	Design	dell'Università	
di	Genova	e	il	CNR-ISPC	(Istituto	di	Scienze	dei	Beni)	di	
Firenze;	lo	scopo	è	stato	quello	di	analizzare	le	
strategie	per	la	conservazione	del	patrimonio	
materiale	e	immateriale	in	un	contesto	territoriale	
vasto,	quale	l’area	mediterranea,	per	comprendere	il	
livello	di	coinvolgimento	delle	popolazioni	e	il	possibile	
ruolo	della	comunità	scientifica	nel	processo	di	
conservazione	del	patrimonio.	Questa	ricerca	si	
inserisce	in	un	quadro		di	studi	portati	avanti	da	chi	
scrive	dal	2014	e	che	comprende:	“Interreg	Italia-
Francia	2014-2020.	Progetto	ART	LAB	NET”	e	i	
progetti	di	ricerca	di	Ateneo	PRA	2018-2019-2020.	Se	
si	analizzano	alcune	tra	le	esperienze	di	conservazione	
di	contesti	storici	(più	o	meno	ampi)	maturate	tra	la	
fine	degli	anni	Novanta	ed	oggi	nel	contesto	
mediterraneo	(vedi	tab.1)	si	può	notare	che	nella	
stragrande	maggioranza	dei	casi	si	pone	attenzione	sia	
al	patrimonio	culturale	materiale	sia	al	patrimonio	
culturale	immateriale	(connesso	al	primo);	i	casi	studio	
scelti	son	in	Spagna,	Francia,	Italia,	Albania,	diversi	
paesi	del	Maghreb	e	del	Medio	Oriente.	Le	modalità	di	
studio	e	di	intervento	sono	differenti:	in	qualche	caso	si	
è	partiti	dalla	conservazione	del	patrimonio	materiale	
per	arrivare	in	un	secondo	tempo	alla	ricerca	e	alla	
trasmissione	del	patrimonio	immateriale	connesso,	più	
raramente	avviene	il	contrario.	Nella	maggior	parte	
dei	casi	le	istituzioni	locali	sono	coinvolte	dall’inizio	
con	partenariati	ampi	con	associazioni	locali	e	in	molti	
casi	si	ha	il	coinvolgimento	anche	delle	Università	e	di	
altri	centri	di	ricerca.	Si	nota,	in	generale,	una	
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partecipazione	indiretta	delle	comunità	locali	(IPP);	in	
qualche	caso	si	ha	anche	la	partecipazione	diretta	
(DPP).	La	partecipazione	diretta	della	popolazione	si	
ha	maggiormente	per	azioni	di	sensibilizzazione	verso	
la	conservazione	del	patrimonio	materiale	ed	
immateriale;	più	rare	sono	le	operazioni	di	
mantenimento,	cura,	monitoraggio.	Quasi	del	tutto	
assenti	le	operazioni	di	intervento.	(DP)	
	
3.Patrimonio	culturale	e	coinvolgimento	delle	
comunità		
Il	concetto	di	patrimonio	culturale	emerge	già	dalla	
Dichiarazione	di	Città	del	Messico	sulle	Politiche	
Culturali,	risultato	della	Conferenza	Mondiale	sulle	
Politiche	Culturali	“Mondiacult”	del	1982:	“Il	
patrimonio	culturale	di	un	popolo	comprende	le	opere	
dei	suoi	artisti,	architetti,	musicisti,	scrittori	e	
scienziati	e	anche	l'opera	di	artisti	anonimi,	espressioni	
di	una	spiritualità	di	un	popolo	e	insieme	di	valori	che	
danno	senso	alla	vita.	Comprende	sia	opere	materiali	
che	immateriali:	lingue…,	riti,	credenze,	luoghi	e	
monumenti	storici,	letteratura,	opere	d'arte,	archivi	e	
biblioteche.	Ogni	popolo	ha	quindi	il	diritto	e	il	dovere	
di	difendere	e	preservare	il	proprio	patrimonio	
culturale,	poiché	le	società	si	riconoscono	attraverso	i	
valori	in	cui	trovano	fonte	di	ispirazione	creativa”	
(UNESCO,	1982,	sez.23–24).	Il	patrimonio	culturale	è	
dunque	una	risorsa	condivisa	e	un	bene	comune.	Ciò	
significa	che	anche	la	cura	del	nostro	patrimonio	è	una	
responsabilità	comune.	La	Convenzione	di	Faro	(2005)	
ha	sottolineato	che	le	responsabilità	relative	alla	
gestione	del	patrimonio	culturale	devono	essere	
condivise	tra	le	autorità	e	la	società	civile	per	rendere	
possibile	un'azione	congiunta	tra	i	diversi	stakeholder.	
La	Commissione	Europea	ha	dichiarato	questo	
principio	nella	Comunicazione	del	2014	“Verso	un	
approccio	integrato	al	patrimonio	culturale	per	
l'Europa”.	I	nuovi	approcci	alla	conservazione	si	
concentrano	sul	rendere	il	patrimonio	culturale	
pienamente	parte	della	comunità	locale.	In	effetti,	la	
partecipazione	della	comunità	alla	conservazione	del	
patrimonio	è	stata	una	preoccupazione	sin	dalla	Carta	
di	Venezia	(1964).	Tre,	in	genere,	sono	i	modelli	di	
partecipazione	che	si	sono	rilevati:	1-	bottom-up:	o	
processo	dal	basso	promosso	da	gruppi	o	singoli	
cittadini,	in	forme	spontanee	e	non	autorizzate	(DPP),	
2-top-down:	o	processo	dagli	enti	governativi	verso	il	
basso	quali	le	procedure	di	consultazione	volute	dalle	
autorità	pubbliche	e	dalle	istituzioni	per	legittimare	le	
decisioni	(IPP),	3-	empowerment	sociale	dei	cittadini	
per	intervenire	direttamente	nel	processo	decisionale	
che	porterà	alla	soluzione	di	un	problema	(DPP).	Nello	
specifico,	in	relazione	al	tema	della	conservazione	del	
patrimonio	il	coinvolgimento	da	parte	delle	“comunità	
di	eredità”	si	è	concretizzato,	nella	maggior	parte	dei	
casi,	in	operazioni	di	sensibilizzazione,	di	promozione	
di	studi	e	ricerche,	di	azioni	concrete	verso	le	istituzioni	
per	modifiche	di	leggi	e	di	azioni	di	tutela.	Le	azioni,	
per	la	maggior	parte	riguardano	il	patrimonio	
immateriale;	più	contenute	sono	le	azioni	dirette	verso	
il	patrimonio	materiale.		Come	si	è	detto,	più	rare	sono	
le	operazioni	di	gestione	dei	beni	e	di	controllo	e	di	
monitoraggio.		La	ricerca	dunque,	si	è	sviluppata,	
grazie	alla	collaborazione	con	il	CNR,	su	una	prima	
disamina	degli	strumenti	attuali	che	potrebbero	venire	
in	aiuto	alle	comunità	territoriali	nelle	azioni	di	
monitoraggio	di	controllo,	in	una	parola	di	cura	del	
patrimonio.	(DP)	
	
4.Il	ruolo	della	comunità	scientifica	
Il	coinvolgimento	della	società	civile	in	tutte	le	fasi	di	
tutela,	conservazione	e	gestione	del	patrimonio	edilizio	
secondo	un	processo	partecipativo	deve	essere	attuato	
con	azioni	di	censimento	generale	dei	beni	presenti	sul	
territorio,	al	fine	di	stabilire	i	beni	che	sono	in	pericolo.	
A	questa	fase	segue	l'intervento	e	un	successivo	
monitoraggio	del	comportamento	dell'intervento	
effettuato.	Sono	quindi	tre	le	fasi	in	cui	la	società	civile	
è	coinvolta.	È	importante	però	che	le	figure	coinvolte	
(come	associazioni,	singoli	cittadini,	utenti	

dell'itinerario...)	non	siano	lasciate	sole.	Anzi,	devono	
essere	seguite,	in	un	certo	senso	allenate,	perché	le	
azioni	che	in	buona	fede	vengono	compiute	possono	
anche	causare	ulteriori	danni.	Ad	esempio,	nella	
manutenzione	delle	aree	verdi	si	possono	effettuare	
potature	incongrue,	si	possono	introdurre	specie	aliene,	
mentre	negli	interventi	sui	manufatti	lapidei	si	possono	
utilizzare	prodotti	aggressivi	per	l'eliminazione	dei	
graffiti	così	come	malte	o	adesivi	non	idonei	per	il	
fissaggio	di	elementi	instabili,	o	metodi	non	idonei	per	
l'eliminazione	della	vegetazione	rupestre.	Si	
raccomanda	pertanto	di	coinvolgere	la	comunità	
scientifica	nelle	diverse	fasi	di	questo	processo	di	
protezione	e	conservazione	del	patrimonio.		
Prima	della	prima	fase	di	indagine	è	fondamentale	
sensibilizzare	la	società	civile	sul	patrimonio	presente	
sul	territorio.	Infatti	molto	spesso	gli	abitanti	non	sono	
consapevoli	di	questo	patrimonio,	gli	occhi	non	sono	
educati	a	vedere	quindi	è	necessario	insegnare	a	vedere	
con	lezioni	ma	soprattutto	con	visite	ed	escursioni	
tenute	da	studiosi	delle	varie	discipline	coinvolte.	Da	
qui	parte	tutto	perché	in	questo	modo	possono	nascere	
gruppi	e	associazioni	di	volontari	in	grado	di	occuparsi	
della	salvaguardia	del	patrimonio	di	ogni	territorio	e	
di	svolgere	una	vera	e	propria	azione	di	controllo	di	
tale	patrimonio.	A	questo	punto,	se	un	manufatto	è	a	
rischio	di	degrado	o	addirittura	di	perdita,	questi	
gruppi	possono	interfacciarsi	con	gli	enti	locali,	in	
primis	i	Comuni,	per	pianificare	le	opportune	azioni	di	
intervento	(manutenzione	ordinaria	o	straordinaria).	
In	questa	fase,	la	comunità	scientifica	deve	
necessariamente	essere	coinvolta	suggerendo	le	azioni	
più	sicure,	efficaci	e	facili	da	attuare	senza	la	necessità	
di	personale	esperto	(manutenzione	ordinaria).	In	
questo	modo	queste	azioni	potranno	essere	ripetute	
periodicamente	da	volontari	in	modo	autonomo	e	
corretto.	Per	quanto	riguarda	il	patrimonio	
architettonico	storico	minore	e	in	particolare	le	sue	
superfici,	il	contributo	delle	competenze	scientifiche	
può	essere	innanzitutto	quello	di	insegnare	a	vedere	
quali	sono	le	condizioni	di	queste	superfici,	se	sono	in	
condizioni	di	"quasi	equilibrio"	[3]	sulle	quali	è	
necessario	solo	un	blando	intervento	o	se	sono	in	uno	
stato	precario.	Si	parte	dalle	osservazioni	
macroscopiche	su	superfici	litiche	e	su	litoidi	(materiali	
lapidei	artificiali	quali	ad	es.	intonaci	o	mattoni),	che	
anche	se	soggettive	permettono	di	avere	una	visione	
complessiva	della	situazione	[4]:-	nel	caso	di	una	
superficie	interessata	da	una	patina	biologica	diffusa	
(e	non	legata	alla	presenza	di	umidità	localizzata),	
l'assenza	di	patina	in	alcune	zone	può	indicare	la	
recente	perdita	di	materiale	e	quindi	una	situazione	di	
"non	equilibrio";-	per	quanto	riguarda	la	presenza	di	
vegetazione,	il	supporto	di	un	botanico	permetterà	di	
conoscerne	la	pericolosità	e	di	sapere	come	intervenire	
se	necessario;-	la	presenza	di	lievi	erosioni	differenziali	
che	evidenziano	particolari	strutture	nel	materiale	
lapideo	(ad	esempio,	venature	di	diversa	composizione,	
inclusioni,	laminazioni,	ecc;-	in	un	rivestimento	in	
gesso,	anche	se	lacunoso,	la	presenza	di	strutture	
concentriche	(il	cosiddetto	flos	tectoris)	indica	il	
raggiungimento	di	una	situazione	di	"quasi	
equilibrio";-	una	superficie	con	rigonfiamenti	e	
fessurazioni,	indica	la	presenza	di	una	discontinuità	
(distacco)	tra	l'intonaco	e	il	supporto	e	quindi	una	
situazione	di	"non	equilibrio";-	nel	caso	di	un	muro	in	
pietra	che	non	presenta	fenomeni	di	rigonfiamento,	se	
il	materiale	ha	una	buona	coesione	al	tatto	("non	
spolvera"),	questo	indica	una	situazione	di	"quasi	
equilibrio".	Lo	stesso	vale	per	un	rivestimento	in	gesso,	
anche	se	ci	sono	delle	lacune;-	lo	scolorimento	di	una	
facciata	intonacata	e	tinteggiata	può	essere	
considerato	una	situazione	di	"quasi	equilibrio",	in	
quanto	presuppone	che	nelle	parti	più	protette	vi	siano	
chiare	tracce	di	colore	e	che	solo	nelle	parti	più	
dilavate	queste	siano	progressivamente	più	labili	fino	a	
scomparire.	Queste	osservazioni	dovrebbero	essere	
effettuate	con	monitoraggi	a	intervalli	mensili	o	
annuali	e	documentate	fotograficamente.	Ciò	rivelerà	
le	perdite	di	materiale	in	corso	e	consentirà	di	valutare	

se	è	necessario	un	intervento	di	manutenzione.	Ogni	
intervento	di	manutenzione	deve	essere	seguito	da	un	
monitoraggio	a	intervalli	ragionevoli	che	mantenga	il	
gruppo	che	ha	eseguito	l'intervento	attaccato	e	
orgoglioso	e	che	garantisca	la	manutenzione	continua.	
Pertanto,	è	chiaro	che	l'osservazione	e	la	
documentazione	macroscopica	sono	tra	le	prime	e	più	
accessibili	"tecniche"	di	ricerca	sulla	pietra	del	
patrimonio	per	valutare	la	stabilità.	A	questo	proposito	
sono	stati	proposti	e	sviluppati	numerosi	tipi	di	
indagini,	indici	e	matrici,	ognuno	dei	quali	serve	per	
scopi	o	luoghi	specifici.	Tra	questi,	c'è	l'Indice	di	
Stabilità	dell'Arte	Rupestre	(RASI),	progettato	da	un	
team	multidisciplinare	di	conservatori	e	specialisti	
provenienti	da	diversi	ambiti,	tra	cui,	ma	non	solo,	la	
scienza	del	degrado	della	roccia,	l'arte	rupestre,	la	
gestione	delle	risorse	culturali	(CRM),	la	conservazione,	
la	geoeducazione	e	il	GIS	[5].	Questo	indice	è	stato	
sviluppato	specificamente	per	valutare	rapidamente	le	
condizioni	fisiche	dei	pannelli	di	arte	rupestre.	
Successivamente,	l'indice	RASI	è	stato	modificato	nel	
Cultural	Stone	Stability	Index	(CSSI)	per	essere	
utilizzabile	per	tutti	i	tipi	di	pietra	del	patrimonio,	
dalle	facciate	degli	edifici	alle	statue,	ecc.	L'indice	è	
costruito	partendo	dalla	classificazione	del	tipo	di	
degrado	osservato	sulla	base	di	schede	che	contengono	
categorie	generali	di	forme/processi	di	alterazione	e	
una	scala	di	intensità/estensione	(zero=non	presente;	
1=presente;	2=evidente;	3=	dominante)	del	degrado	
che	permette	di	determinare	lo	stato	fisico	attuale	del	
manufatto	lapideo.	Questo	indice	fornisce	uno	
strumento	economico	e	affidabile	che	può	essere	
applicato	con	una	formazione	minima	(workshop	di	2	
giorni)	[7].	I	professionisti	imparano	a	distinguere	le	
differenze	e	le	soglie	tra	ciascun	valore	durante	il	
workshop	di	formazione.		I	punteggi	delle	singole	
schede	possono	anche	essere	totalizzati	per	generare	
un	punteggio	complessivo	(massimo	=	100),	che	può	
essere	facilmente	utilizzato	per	identificare	
rapidamente	le	aree	di	maggiore	preoccupazione.	La	
facile	accessibilità	dell'indice	ai	volontari	non	
specialisti	pone	anche	dei	limiti:	la	credibilità	dei	dati	
raccolti	e	la	replicabilità	scientifica	dipendono	
fortemente	dalla	qualità	della	formazione.	Corsi	di	
formazione	di	un'intera	giornata	con	gruppi	più	piccoli	
(4-10	volontari)	ed	esperti	qualificati	dell'indice	
forniscono	il	livello	di	formazione	necessario	per	
mantenere	l'affidabilità	e	la	replicabilità	dell'indice	
come	strumento	scientifico.	Un	altro	modo	per	
documentare	il	degrado	del	patrimonio	lapideo	con	il	
coinvolgimento	della	comunità	è	il	progetto	Heritage	
and	Science:	Working	Together	in	the	CARE	of	Rock	
Art,	lanciato	nel	Regno	Unito	e	in	Irlanda	per	
contribuire	a	registrare	e	monitorare	le	incisioni	
rupestri	del	Neolitico	e	dell'Età	del	Bronzo	in	tutta	la	
regione	(https://research.ncl.ac.uk/heritagescience/)																											
[8].	Il	progetto	ha	creato	e	promosso	l'applicazione	per	
smartphone	CARE	(Condition	Assessment	Risk	
Evaluation),	un'applicazione	di	documentazione	facile	
da	usare	e	non	invasiva	per	consentire	ai	civili	
interessati	di	contribuire	a	costruire	un	database	
informato	delle	innumerevoli	incisioni	rupestri	presenti	
nel	Paese.	Utilizzando	un	linguaggio	semplice	e	un	
sistema	di	classificazione	"a	semaforo"	autoesplicativo	
(verde	=	sicuro,	giallo	=	a	rischio,	rosso	=	pericoloso),	
gli	utenti	dell'app	CARE	possono	geotaggare.	Un	altro	
esempio	di	informazioni	crowdsourcing	sul	degrado	del	
patrimonio	lapideo	è	un'applicazione	per	smartphone	
OpenDataKit	(ODK)	sviluppata	dall'Eastern	Cederberg	
Rock	Art	Group	(eCRAG)	per	registrare	e	valutare	il	
patrimonio	lapideo	nel	Western	Cape,	in	Sudafrica	[9].	
La	documentazione	è	dunque	l'approccio	di	ricerca	più	
comune	e	facile	da	applicare	per	valutare	la	stabilità	
del	patrimonio	lapideo.		Altri,	invece,	si	concentrano	
sulla	quantificazione	o	sulla	valutazione	più	oggettiva	
di	alcuni	parametri	legati	alle	minacce	o	a	specifici	
processi	di	degrado.	Sono	stati	sviluppati,	ad	esempio,	
diversi	metodi	e	tecniche	in	situ	per	valutare	lo	stato	di	
conservazione	delle	superfici	lapidee	e	l'efficacia	del	
trattamento	conservativo	applicato.	Si	va	dall'impiego	
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di	strumenti	di	base	a	strumenti	avanzati.	Di	seguito	
sono	descritte	alcune	tecniche	di	valutazione	sul	
campo,	semplici	e	poco	costose.	Queste	tecniche	
permettono	di	supportare	l'identificazione	e	la	
valutazione	delle	criticità	sulla	base	di	osservazioni	
visive	con	una	misura	il	più	possibile	oggettiva.	In	
questo	modo,	in	situazioni	di	criticità	accertata,	è	
possibile	effettuare	una	prima	diagnosi	a	costo	quasi	
zero.	L'interpretazione	dei	dati	ottenuti	ed	eventuali	
approfondimenti	con	tecniche	più	specifiche	da	parte	
del	personale	scientifico	permetteranno	di	individuare	
la	necessità	di	un	monitoraggio	nel	tempo	o	di	un	
trattamento	conservativo	o	di	un	monitoraggio	di	
interventi	precedenti.	Tutte	le	tecniche	sono	facili	da	
applicare	in	situ	e	richiedono	solo	una	breve	sessione	di	
formazione	di	uno	o	due	giorni.	Assorbimento	
dell'acqua:	L'acqua	è	il	più	importante	agente	
atmosferico	che	contribuisce	al	degrado	della	pietra.	
Sono	state	impiegate	diverse	tecniche	per	quantificare	
la	capacità	di	assorbimento	dell'acqua	da	parte	dei	
materiali	da	costruzione	in	pietra.	Le	più	comuni	e	
facili	da	usare	sono	il	tubo	di	Karsten	o	RILEM	(UNI	EN	
16302:	2013)	e	la	spugna	di	contatto	(EN	17655:2022).	
Anche	il	test	di	caduta	è	riportato	perché	può	aiutare	a	
qualificare	il	comportamento	dell'acqua	sulla	
superficie	della	pietra	[12,13].	Coesione	superficiale:	
Un'altra	proprietà	importante	per	quantificare	il	
grado	di	invecchiamento	superficiale	dei	materiali	da	
costruzione	è	la	coesione	della	loro	superficie.	Sono	
riportati	i	test	della	spazzolatura	[12,13]	e	del	peeling	
[14].		Rugosità:	Esistono	diversi	metodi	per	misurare	la	
rugosità,	ma	la	maggior	parte	di	essi	non	è	adatta	a	
misurazioni	"in	situ"	perché	l'intervallo	di	altezza	della	
tecnica	è	troppo	piccolo	per	effettuare	valutazioni	su	
materiali	lapidei	porosi.[15]	confrontano	diverse	
tecniche	di	misurazione	della	rugosità,	concludendo	
che	la	valutazione	visiva	e	tattile	in	situ	è	il	metodo	più	
efficace.	La	valutazione	utilizza	termini	di	paragone	
tra	le	diverse	superfici,	come	"lievi",	"moderate"	e	
"significative"	variazioni	di	rugosità	e	aree	di	controllo.	
È	stata	inoltre	creata	una	scala	che	parte	dalla	

superficie	più	liscia	indicata	con	1	(marmo)	e	passa	
alle	superfici	più	ruvide	di	ogni	tipo	di	pietra	
aumentando	il	numero.	Colore:	Il	colore	è	una	delle	
proprietà	più	comuni	misurate	nella	pietra	
monumentale.	Le	variazioni	di	colore	possono	essere	
dovute	all'oscuramento	dovuto	all'inquinamento	
atmosferico,	all'ossidazione	di	alcuni	minerali,	alla	
presenza	di	patine	e	così	via.		Il	sistema	di	colore	
Munsell	è	uno	dei	più	antichi	sistemi	per	esprimere	
quantitativamente	il	colore	(ASTM	D1535-14.	2018).	
Rilevamento	dei	difetti	superficiali:	Una	tecnica	
utilizzata	per	rilevare	il	distacco	superficiale	consiste	
nell'analizzare	il	suono	generato	da	un'asta	rigida	di	
circa	50	cm	o	da	un'antenna	espandibile	dotata	a	
un'estremità	di	una	sfera	di	acciaio	inossidabile	di	
circa	2	cm	di	diametro.	Il	puntatore	di	risonanza,	come	
viene	chiamato	il	sistema	asta-sfera,	viene	
delicatamente	trascinato	lungo	la	superficie	[12].		Si	
ascolta	il	suono	mutevole	della	risonanza	indotta	dallo	
strumento	mentre	si	muove	sulla	superficie.	Il	suono	
mutevole	del	puntatore	di	risonanza,	se	possibile,	deve	
essere	registrato	per	l'analisi	con	strumenti	elettronici.	
Questo	test	può	essere	eseguito	solo	su	superfici	stabili	
e	non	pregiate	e	non	è	adatto	alle	superfici	verniciate.	
Gli	strumenti	leggeri	possono	rilevare	distacchi	
superficiali	da	pochi	mm	a	cm	di	spessore	o	profondità.	
Gli	strumenti	più	pesanti	possono	rilevare	distacchi	più	
profondi,	ma	non	sono	adatti	ai	beni	culturali	(test	
eseguibili	solo	in	ambienti	a	basso	rumore).	
Fotocamera	e	smartphone:	La	fotocamera	è	lo	
strumento	per	eccellenza	per	documentare,	ma	se	
usata	correttamente,	può	essere	anche	di	supporto	
nello	studio	di	alcuni	parametri	come	il	colore,	
l'assorbimento	delle	gocce	e	la	rugosità.	Può	essere	
utile	scattare	foto	della	superficie	insieme	ad	apposite	
tabelle	Munsell	per	documentare	il	colore	di	una	
superficie	e	monitorarne	i	cambiamenti	nel	tempo.	Per	
quanto	riguarda	la	rugosità,	le	immagini	scattate	a	
distanza	ravvicinata	consentono	di	confrontare	le	
superfici	in	tempi	diversi	o	sottoposte	a	diversi	
trattamenti	protettivi	e/o	consolidanti	o	di	pulizia.	Nel	

caso	del	monitoraggio	nel	tempo,	è	possibile	vedere	
l'evoluzione	di	una	superficie	sia	in	termini	di	aumento	
della	rugosità	sia	in	termini	di	crescita	o	diminuzione	
delle	patine	biologiche.	Nel	caso	di	trattamenti	
consolidanti	o	protettivi,	è	possibile	valutare	l'effetto	di	
levigatura	provocato	dal	trattamento	sulla	superficie	
rispetto	a	una	superficie	non	trattata,	mentre	nel	caso	
di	pulitura	con	tecniche	diverse,	è	possibile	valutare	
come	queste	influiscono	sulla	rugosità	della	superficie	
(il	loro	grado	di	abrasione)	confrontandole	tra	loro	
[17].	(SR,	FF)	
	
5.Conclusione	
Il	coinvolgimento	della	società	civile	nella	
conservazione	del	patrimonio	materiale	secondo	un	
processo	partecipativo	si	deve	quindi	attuare	con	
azioni	di	un	generale	survey	dei	beni	presenti	nel	
territorio,	siano	essi	relativi	al	patrimonio	materiale,	
siano	essi	relativi	al	patrimonio	immateriale.	E’	
necessaria	una	presa	in	esame	di	quei	beni	su	cui	è	
necessario	intervenire,	una	presenza	nell’intervento	e	
anche	nel	successivo	monitoraggio	del	comportamento	
nel	tempo	dell’intervento	svolto.	Si	tratta	di	tre	fasi	
delicate	in	cui	la	società	civile	può	e	deve	coinvolta.	
Tuttavia	è	importante	che	le	figure	coinvolte	(ad	es.	
associazioni,	singoli	cittadini,	utenti	occasionali..)	non	
siano	lasciate	sole,	ma	devono	essere	seguite,	in	un	
certo	senso	istruite	perché	le	azioni	che	sono	svolte	non	
provochino	danni.	Si	è	visto	con	questa	ricerca	che	
alcune	modalità	di	restauro	partecipato	o	di	controllo	
condiviso	sono	possibili	e	che	al	momento	sono	già	
disponibili	anche	strumenti.	La	strada	è	ancora	lunga	e	
richiede	competenze	ma	anche	creatività	per	soluzioni	
innovative.	Lo	studio	qui	intrapreso	vuole	essere	un	
primo	passo	verso	una	reale	cooperazione	tra	enti	di	
tutela,	istituzioni	culturali,	di	ricerca,	associazioni	e	
comunità	di	eredità	per	una	effettiva	conservazione	del	
patrimonio	materiale	e	di	trasmissione	del	patrimonio	
immateriale.	(DP).	

	
	
	
	
	
	


