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Prefazione

Carmine Gambardella
UNESCO Chair on Landscape, Cultural Heritage and Territorial Governance
Presidente e CEO del Consorzio Universitario Benecon
Il disegno come paradigma indiziario si ispira alla lezione di Giovanni Klaus
Koenig che riteneva assai più evanescente di quanto si possa credere il confine tra disegno di rilievo e disegno di progetto, del già fatto e del da farsi.
Il lavoro scientifico di Alessandro Ciambrone descrive ricerche, sopralluoghi
e progetti sviluppati nei siti di eccellenza del Patrimonio Mondiale in Italia e
all’estero con annotazioni critiche e disegni di studio relativi alla rappresentazione di architetture e paesaggi attraverso i codici e i criteri di lettura del
patrimonio culturale, materiale e intangibile, definiti dai parametri UNESCO.
L’architetto Ciambrone illustra le esperienze culturali, accademiche e professionali, maturate negli ultimi venti anni, nell’ambito del settore scientifico disciplinare del disegno e della rappresentazione complessa a cui ha
partecipato, prima come mio Allievo, e poi come mio Ricercatore al Consorzio Universitario Benecon (Centro di Ricerca su Beni Culturali, Ecologia,
Economia, Design dei servizi), sede della mia Cattedra UNESCO su Paesaggio, Beni Culturali e Governo del Territorio.
La formazione accademica e professionale di Ciambrone, con importanti
esperienze scientifiche all’estero, è particolarmente articolata e pluridisciplinare. Nel 2003 si aggiudica l’unica Fulbright Thomas Foglietta Fellowship
in Italia per lo sviluppo economico delle aree meno industrializzate del Mezzogiorno. Il progetto premiato prevede un’analisi comparativa fra i processi
di rappresentazione alla grande scala territoriale, simulando scenari previsionali per le fasce costiere di Napoli e Los Angeles (University of California
Los Angeles, Department of Urban Planning 2003-04).
Successivamente è premiato con la UNESCO Vocation Patrimoine Fellowship (cinque vincitori al mondo) per un Master Science in World Heritage
Management e un progetto relativo ai codici di analisi e rappresentazione
dei siti del Patrimonio Mondiale in Campania (University College Dublin,
School of Biology and Environmental Sciences 2007 / World Heritage Centre
Paris 2008-09).
Le indagini sui siti del Patrimonio Mondiale sono state approfondite attra9

verso un Dottorato di ricerca in co-tutela internazionale fra il Dipartimento
di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della Campania e l’ Università Paris Ouest Nanterre La Defense (Dottorato in Rappresentazione,
Sicurezza e Tutela dell’ambiente e delle strutture, e governo del territorio).
Ciambrone ha inoltre partecipato ai progetti di ricerca applicata del Consorzio Universitario Benecon, mostrando una particolare flessibilità nell’integrare i principi metodologici teorici ai progetti operativi che includono rilievi
e indagini aeree, a terra e subacquee attraverso le innovative strumentazioni tecnologiche del Centro di Ricerca, fra cui sensori aviotrasportati iperspettrali, termici e ottici ad altissima definizione e un velivolo Tecnam P2006T
Special Mission Platform.
Le attività del Benecon, in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (United Nations Sustainable Development Goals 2030) riguardano progetti nazionali e internazionali in partnership con enti governativi e istituzionali, come
la Guardia di Finanza, le Procure della Repubblica italiane, le Prefetture, la
Commissione Fulbright e le Nazioni Unite.
Ciambrone, abituato a lavorare con gli strumenti e i softwares del disegno
e della rappresentazione complessa, ha voluto in questa pubblicazione valorizzare il disegno a mano, come paradigma indiziario di forme e contenuti,
geometrie e misure, proporzioni e criteri alla base di architetture e siti che
per il loro Outstanding Universal Value sono tutelati come Patrimonio di tutta l’Umanità dall’UNESCO.
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INTRODUZIONE

“L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è”. Reputo che l’affermazione di Paul Klee possa estendersi a tutte le
discipline della rappresentazione complessa, dal disegno a mano libera alle
innovative tecniche di rappresentazione digitale, che comprendono e non si
limitano ai campi dell’architettura, del design, dei paesaggi, del governo del
territorio, della pianificazione urbana e territoriale.
In questa pubblicazione illustro le esperienze culturali, accademiche e professionali nell’ambito del settore scientifico disciplinare del disegno e della
rappresentazione complessa a cui ho partecipato come ricercatore al Consorzio Universitario Benecon (Centro di Ricerca su Beni Culturali, Ecologia,
Economia, Design dei servizi), sede della Cattedra UNESCO su Paesaggio,
Beni Culturali e Governo del Territorio di Carmine Gambardella, e attraverso
ricerche e sopralluoghi nei siti del Patrimonio Mondiale UNESCO, da oltre
venti anni.
Il contesto accademico e lavorativo è fondamentale per comprendere il metodo di ricerca e di lettura critica alla base delle esperienze rappresentate
nel testo. Il Consorzio Universitario Benecon (costituito da cinque Atenei
italiani), Centro di Ricerca di pubblica utilità e senza scopo di lucro, promuove la crescita competitiva del territorio attraverso il trasferimento di conoscenze e permette anche una verifica completa dell’impatto determinato
dagli interventi antropici e naturali in ordine alle azioni di sviluppo sul territorio. I dati scientifici acquisiti dal Centro di Ricerca Benecon - che dispone
15

di competenze scientifiche e di un vasto parco di sensori terrestri, aerei e
marini - rappresentano un patrimonio di informazioni geo-spaziali e geo-chimiche estremamente prezioso non solo per interventi immediati ma anche
per studi e utilizzi futuri. Le attività di telerilevamento del Consorzio Universitario attraverso sensori iperspettrali, termici e fotografici riguardano
principalmente lo studio del territorio, la mappatura georeferenziata dello
stato dei luoghi, delle coltivazioni illecite, delle aree in dissesto idrogeologico e delle reti infrastrutturali, la geoarcheologia, l’agricoltura di precisione,
le reti infrastrutturali (strade, ponti, viadotti), l’antincendio in linea con il
vasto campo attività operative per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dei rischi sismico, vulcanico, meteorologico, idraulico, sanitario e ambientale.
Le attività di gestione del sistema di governance territoriale tesa ai principi
dello sviluppo sostenibile e in linea con gli Obiettivi di sviluppo del millennio
(United Nations Sustainable Development Goals 2030) riguardano progetti
nazionali e internazionali del Centro di Ricerca con enti governativi e istituzionali, come la Guardia di Finanza, le Procure della Repubblica italiane, le
Prefetture, la Commissione Fulbright e l’UNESCO.
Sito del Patrimonio Mondiale di Napoli, core zone e buffer zone
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Le indagini aeree, a terra, subacquee, definite caso per caso, a seconda delle
specificità del sito, sono attraversate dalla conoscenza e integrate dall’approccio metodologico pluridisciplinare che include le competenze dei Dipartimenti interessati e delle Sezioni scientifiche del Laboratorio Benecon:
surveying, progettazione, restauro dell’architettura, dei monumenti e dei
paesaggi; telerilevamento e sensoristica aviotrasportata; design industriale;
sismica e strutture; chimica ambientale; ambiente e salute; archeologia; rilevamenti marini e robotica subacquea. L’integrale dei dati acquisiti “aria-terra-acqua” per ogni singola ricerca scientifica o progetto operativo è inserito
in una banca dati che, attraverso algoritmi di Clustering Analysis elaborati ad
hoc dai Ricercatori del Consorzio Universitario, consente di definire scenari
previsionali. L’integrale dei dati è quindi processato per definire particolari
caratteristiche delle aree di studio e per geolocalizzare tendenze relative
agli indicatori ambientali e territoriali.
Il lavoro di studio analizza e descrive ricerche, sopralluoghi e progetti sviluppati nei siti di eccellenza del Patrimonio Mondiale in Italia e all’estero con
annotazioni critiche e disegni di studio relativi alla rappresentazione delle
Properties attraverso i codici e i criteri di lettura del patrimonio culturale,
Chiostro della Certosa di San Martino, Napoli, foto: Gino Spera
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Schema del tracciato del centro storico di Napoli con l’individuazione di platee e stenopoi. Fonte Gabriella Abate, Complesso Conventuale di Sant’Andrea delle Dame (pianta
con generatrici geometriche), Tutor Prof. Carmine Gambardella
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Prospetti e sezioni orizzontali della Guglie di San Gennaro (Piazza Sforza), San Domenico Maggiore (Piazza San Domenico Maggiore) e dell’Immacola (Piazza Gesù)
Schema geometrico della copertura della Galleria Umberto I a Napoli
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Palazzo Marigliano a Napoli, fonte: pubblicazione del Prof. Carmine Gambardella,
Architettura e Musica, rilievo metrico e armonico della facciata rinascimentale

materiale e intangibile definiti dai parametri UNESCO (Valore Universale Eccezionale, criteri di valutazione del patrimonio, tipologia dei beni, integrità,
autenticità, sistema di gestione, Convenzioni, Dichiarazioni e Carte nel framework della legislazione internazionale relativa al World Heritage e ai siti
di eccellenza culturali e paesaggistici).
Di significativa importanza è l’esperienza dei siti attraverso sopraluoghi e
viaggi di ricerca. La maggior parte della letteratura scientifica di riferimento dell’ architettura moderna è d’ accordo nel ricordare che Charles-Eduard
Jeanneret, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Le Corbusier, diede
una svolta alla sua vita creativa dopo un lungo viaggio in Italia compiuto
nel 1907 (La Repubbica, Viaggio di Le Corbusier, 02.10.2013). In realtà ciò è
vero anche per i viaggi di studio di filosofi, scrittori, artisti e aristocratici di
tutta Europa che nel XVIII secolo decidevano di visitare l’Italia per studiare
e comprenderne la storia, la cultura e le tradizioni. Durante il loro soggiorno
i viaggiatori spesso acquistavano numerose opere d’arte e cimeli. Anche gli
studenti di arte, da tutte le parti del continente, raggiungevano l’Italia per
studiare, osservare e apprendere dagli antichi modelli, in primis, dell’arte
20

Sito del Patrimonio Mondiale UNESCO di Caserta con la Reggia, l’Acquedotto Carolino
e il Complesso di San Leucio - network e itinerari culturali
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Acquedotto Carolino, sistemi costruttivi di ponti. Acquedotto di Pont du Gard
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Belvedere di San Leucio - Casertavecchia, foto : Gianfranco Carozza

23

greca e romana (Palluconi, Meeks, 1985) (Cavalli et al., 2009).
In Campania le mete preferite erano Pompei ed Ercolano, riscoperte a partire dal 1748. Tra le tappe più importanti del Gran Tour vi era sicuramente la
visita di Napoli e dei Campi Flegrei che offrivano la possibilità di visitare siti
archeologici e fenomeni naturali, quali l’attività vulcanica. Ne dà esempio
Goethe nella sua descrizione dei Campi Flegrei “la regione più meravigliosa
al mondo, sotto il cielo più puro, il terreno più infido” (J.W. Goethe, Viaggio
in Italia, 1817).
La descrizione delle ricerche e dei progetti del Consorzio Universitario Benecon è legata ai principi metodologici elaborati e applicati da Carmine
Gambardella: ‘L’analisi multicriteri@ come fondamento dello sviluppo ecosostenibile dell’ambiente naturale e costruito è la metodologia di ricerca
che, indagando sulle ragioni delle modificazioni nella stratificazione storica,
riesce a produrre un unitario evento rappresentativo di una nuova stagione
fondata sull’utilizzo appropriato delle risorse territoriali. Il processo di accumulazione delle conoscenze, che coinvolge le relazioni tra tecnica, società,
politica ed economia, si fonda sul concetto di misura: misurare e discretizzare in partite vuol dire rilevare nel senso di gestire un patrimonio complesso,
così come storicamente già indicato da Luca Pacioli. In tal senso le infinite
ragioni di cui parla Cassirer sono le n dimensioni che costituiscono la realtà
e in questa accezione dinamica e continuamente implementabile della conoscenza che non può esaurirsi in nessun grado vanno coniugate le infinite
ragioni con le interfacce tecnologiche, quali applicazioni dei saperi, per esteriorizzarne l’integrale come conoscenza alla data’ (Gambardella, 2019).
Il caso studio relativo all’esperienza culturale, scientifica e professionale al
Consorzio Universitario Benecon è relativo alla creazione di un network di
gestione unificata fra i sei siti del Patrimonio Mondiale UNESCO della Campania, alla base di un Memorandum of Understanding siglato con il Centro
del Patrimonio Mondiale UNESCO nel 2009 e di uno Scientific Agreement
sottoscritto con l’UNESCO nel 2016 e concretizzato con l’istituzione della
Cattedra UNESCO su Paesaggio, Beni Culturali e Governo del Territorio, incardinata al Centro di Ricerca.
La Campania, con sei siti iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale (Napoli, Caserta, Pompei, Amalfi, Cilento, Chiesa di Santa Sofia a Benevento nel
network nazionale Italia Langobardorum), due Man and Biospheres UNESCO, tre beni iscritti nella Lista del Patrimonio Immateriale, è una delle regioni più ricche al mondo per beni culturali, paesaggistici e intangibili, par24

Siti UNESCO di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata
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Mappa del Patrimonio UNESCO della Costiera Amalfitana e pianta della Cattedrale di
Amlafi con indicazione delle stratificazioni storiche
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Complesso del Duomo di Sant’Andrea ad Amalfi. Fonte: Prof. Carmine Gambardella,
Prof. Sabina Martusciello. Stratificazione storica (Renato Bonelli, Giuseppe Fiengo)
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Duomo di Amalfi, Chiostro del Paradiso, foto di Federica Gioffredi - Atrani ispirato dalla
Metamorfosi di M. C. Escher (rapporti matematici, disegni periodici)

ticolarmente ‘contaminata’ delle culture del Mediterraneo. Essa è anche
centro di ricerche scientifiche internazionali per le discipline del disegno,
della rappresentazione, del paesaggio e del governo del territorio grazie al
contributo del Forum di Studi ‘Le Vie dei Mercanti’, organizzato nell’ambito
delle attività scientifiche dal Centro di Ricerche Benecon e nel 2020 alla XVIII
edizione dal titolo ‘World Heritage and Contamination’. Il Forum in diciotto
edizioni ha avuto la capacità di aggregare una comunità scientifica internazionale di circa settemila mila ricercatori e distinguished professors prove28

nienti da oltre cento Università nel mondo.
In rifermento alle ricerche della pubblicazione, l’attenzione riguarda principalmente gli aspetti immateriali e percepiti, ben consapevole che raccontano uno dei numerosi aspetti delle attività della rappresentazione complessa. In questa prospettiva, i disegni a mano effettuati durante i sopralluoghi
in Italia e all’estero si ispirano alla lezione di Giovanni Klaus Koenig che riteneva assai più evanescente di quanto si possa credere il confine tra disegno
di rilievo e disegno di progetto, del già fatto e del da farsi. La rappresentazione, la rappresentazione del progetto, il progetto stesso fanno parte di
un processo continuo e complesso che va dal segno elementare fino alla riproduzione e alla rappresentazione dei singoli elementi e della totalità delle
proprietà e dei caratteri dell’oggetto e del progetto (Koenig, 1964).
I disegni a mano elaborati durante i sopralluoghi diventano uno strumento
per rappresentare la percezione della realtà, arricchiti da una analisi storica,
base di ogni elemento conoscitivo, sviluppata prima di ogni singolo viaggio
di studio. L’esperienza diretta del luogo consente l’approfondimento della
conoscenza del patrimonio attraverso le sue connotazioni, materiali, misurali e intangibili. Il patrimonio culturale, così come definito dall’UNESCO, dalle Convenzioni e dagli strumenti legislativi nazionali e internazionali, non è
solo costituito da monumenti, architetture, paesaggi e collezioni di oggetti,
ma anche dalle tradizioni vive trasmesse dai nostri antenati: espressioni orali, incluso il linguaggio, arti dello spettacolo, artigianato tradizionale, pratiche sociali, riti e feste, pratiche concernenti la natura e l’universo.
L’UNESCO, con l’obiettivo di favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale, ha adottato nel 2003 la Convenzione per la Salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale, nella quale sono previste procedure
per l’identificazione, la documentazione, la preservazione, la protezione, la
promozione e la valorizzazione del bene culturale immateriale. Le analisi e
29

le valutazioni critiche nei viaggi di ricerca si manifestano attraverso disegni a
mano che hanno l’obiettivo di cogliere i principali elementi che caratterizzano il Valore Universale Eccezionale racchiuso nei siti del Patrimonio Mondiale visitati, anche attraverso i criteri di valutazione che hanno permesso alle
properties l’inclusione nella World Heritage List.
Certo non ho la presunzione di sintetizzare una così ampia molteplicità di
contenuti in un disegno a mano, anche perché in ogni momento la rappresentazione può variare anche semplicemente della condizioni del contesto
ambientali, temporali e dallo stato d’animo del rilevatore. Come ricorda José
Saramago: ‘Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che
si è già visto, vedere in Primavera quel che si era visto in Estate, vedere di
giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva,
vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per
tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre’.
I riferimenti bibliografici per il caso studio del network fra i siti UNESCO della
Regione Campania si riferiscono a specifiche analisi storiche e studi nell’ambito della rappresentazione complessa che diventano il punto di partenza
per successivi approfondimenti. Lo studio non riguarda solo i sei siti del Patrimonio Mondiale ma si estende anche alle ricerche scientifiche che sono
state effettuate e ai progetti che hanno riguardato la costituzione di reti
culturali in ambito regionale. Ne sono esempi l’ampio progetto di ricerca
incentrato sulla rilevazione e documentazione di teatri e anfiteatri romani
in Campania con la sperimentazione di un sistema di fruizione virtuale per
la ricostruzione digitale (Campi, 2019), e lo studio di Adriana Rossi ‘I Campi
Flegrei. Monitoraggio e riqualificazione di una fascia costiera italiana’ (Rossi,
2006).
Il network fra i siti UNESCO della Campania mira alla connessione materiale
e virtuale attraverso un management unificato fra i siti più rappresentativi
e iconici appartenenti al patrimonio campano, e propone di valorizzare il
patrimonio ‘minore’ poco conosciuto, e non per questo meno significativo,
così come previsto dall’articolo 12 della Convenzione sul Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale del 1972, che incoraggia ricadute positive sul territorio di appartenenza dei siti UNESCO, oltre la core area e la buffer zone.
Il concetto di patrimonio immateriale è profondamente legato al concetto
di tempo, alla trasmissione di arti intangibili in the Memory of the World per
la tutela e la salvaguardia a garanzia delle generazioni future. Il concetto
30

Costiera amalfitana / schizzo Atrani, sito del Patrimonio Mondiale UNESCO
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stesso delle piattaforme informatiche per l’archiviazione e gestione di informazioni, casseforti della conoscenza, continuamente implementabili con
l’inserimento di nuovi dati, illustra come la rappresentazione del patrimonio
sia sempre stata legata, oggi con innovativi strumenti tecnologici, a questa
prerogativa. E proprio nel rapporto fra disegno e tempo, Michela Rossi evidenzia che: ‘basta pensare alla ricchezza espressiva di un linguaggio monodimensionale come la parola, dove esiste solo “il tempo”, oppure a come
la pittura nel corso della storia ha rincorso la rappresentazione del tempo e
della profondità dello spazio, o ai continui riferimenti al ritmo dell’architettura. In particolare, questi ultimi hanno portato a sottolineare il suo rapporto con la musica, fatta di tempi e di proporzioni geometriche o con la danza’
(Rossi, 1993).
L’idea e la percezione del tempo sono fondamentali per comprendere l’approccio alle opere e alle architetture del passato. Per Claudio Varagnoli ‘devono essere ben chiari e distinti i concetti di passato, presente e futuro, che
invece non sono sempre stati così ovviamente condivisi come noi oggi crediamo. La nostra concezione del tempo, quella del mondo occidentale, cristiano e industrializzato, legato soprattutto all’idea di progresso, può esse-

32

Sito del Patrimonio Mondiale del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano, siti archeologici di Paestum e Velia, Certosa di Padula (pianta e corte interna)
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re rappresentato secondo un vettore, cioè una linea orientata, che procede
da un inizio e va verso un futuro, in modo che ogni fase della nostra storia ha
“superato” le fasi precedenti ed è a sua volta “superato” dalle età successive […]. Secondo un’altra visione del tempo, che potremmo rappresentare
con una spirale, il tempo scorre come un fluido indistinto in cui passato e
presente non appaiono nettamente separati fra loro, ma possono addirittura sovrapporsi e confondersi. E’ una visione del tempo che si manifesta in
tante religioni e filosofie orientali’ (Varagnoli, 2017).
La differenza nella percezione del tempo attraverso diverse letture culturali
è uno dei principi su cui si basa la Convenzione del Patrimonio Immateriale
del 2003, nata proprio per riequilibrare il gap fra i numerosi beni iscritti nella
Lista del World Heritage in Occidente, e i beni di continenti come l’Asia e
l’Africa dove il concetto di patrimonio è più legato alle tradizioni orali e ai riti
che non alle opere materiche.
In queste aree geografiche l’utilizzo dei materiali e le tecniche costruttive
sono profondamente diversi da quelli utilizzati nei paesi occidentali. Ecco
perché nasce l’esigenza, per una lista realmente rappresentativa del patrimonio mondiale, di istituire una nuova classe di assets protetti che costituisco i beni immateriali dell’Umanità (UNESCO, 2007).
Percezione e rappresentazione del patrimonio materiale e intangibile sono
quindi strettamente legate nello stesso processo espressivo e rappresentativo; ma la ricerca di una rappresentazione spaziale coincide con la ricerca
dei mezzi per realizzarla che variano anche a seconda delle epoche storiche.
La scelta di una particolare metodologia rappresentativa deve essere coerente con il pensiero filosofico matematico del suo tempo: le arti figurative,
in cui tale pensiero si rispecchia, hanno dunque una parte rilevante in questo
processo selettivo (De Rosa, Giordano, 2018).
Reputo pertanto importante, in un periodo storico caratterizzato da tecno34

logie hardware e software sempre più spinte esclusivamente al disegno e
alla rappresentazione digitale, valorizzare il disegno a mano, attività integrativa e critica del processo complesso della rappresentazione del patrimonio materiale e intangibile, in linea con quanto citato nella declaratoria
del settore scientifico disciplinare di riferimento: ‘disegno come linguaggio
grafico, infografico e multimediale, applicato al processo progettuale dalla
formazione dell’idea alla sua definizione esecutiva’.
La rappresentazione, nella storia e probabilmente ancor di più oggi, diventa anche uno straordinario strumento di comunicazione nell’ambito della
valorizzazione del patrimonio storico attraverso la promozione e gestione
di risorse culturali, ambientali e paesaggistiche, con importanti ricadute
sociali, scientifiche ed economiche attraverso il turismo culturale. Il tema
della comunicazione, condivisione e diffusione del patrimonio culturale viene affrontato, nella contemporaneità, grazie a sperimentazioni di Artificial
Intelligence, Augmented Reality e uso di piattaforme Web, negli ambiti del
Cultural Tourism (Lo Turco, Spallone 2019).
Alla base resta sempre il pensiero, l’analisi critica, il ragionamento che può
esprimersi liberamente e senza limiti, creativamente, a prescindere dalle
tecnologie, attraverso il disegno a mano libera, che rende visibile anche il
non visibile.
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Network dei siti del Patrimonio culturale e intangibile UNESCO della Campania
Spaccanapoli e lungomare di Napoli, foto: Gino Spera
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METODOLOGIA DELLA RAPPRESENTAZIONE COMPLESSA:
LE PROPERTIES DEL PATRIMONIO MONDIALE IN CAMPANIA

Il progetto per un network che consenta il monitoraggio, la gestione e la
pianificazione congiunta e integrata del Patrimonio Mondiale UNESCO in
Campania e la realizzazione di itinerari cuturali e turistici è alla base di un
Memorandum of Understanding, siglato il 28 maggio 2009, fra il Consorzio
Universitario Benecon, Centro di Eccellenza della Campania per i Beni Culturali, Ecologia ed Economia (BENECON), sede della Cattedra UNESCO su
Paesaggio, Beni Culturali e Governo del Territorio e il Centro del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO.
La Comunità scientifica internazionale del Benecon a cui, per Statuto, possono afferire i Ricercatori e i Docenti dei cinque Atenei consorziati, ha elaborato studi e proposte specifici sui siti del Patrimonio culturale e immateriale
UNESCO in Campania. Il progetto del network si avvale delle competenze
scientifiche pluridisciplinari della Cattedra UNESCO su Paesaggio, Beni Culturali e Governo del Territorio e dei Settori del Centro di Ricerca nell’ambito
della rappresentazione complessa ‘aria-terra-acqua’, grazie alle innovative
strumentazioni tecnologiche di cui è dotato: fra queste, un velivolo con sensori iperspettrali, termici e ottici. Partecipano al dibattito e al progetto in
progress, con contributi scientifici e presentazioni di ‘best practices’, i com37
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Anfiteatro dell’area archeologica di Pompei, foto: Federica Gioffredi

ponenti del Comitato scientifico internazionale, Ricercatori, visiting Professors e rappresentanti istituzionali che ogni anno partecipano al Forum Internazionale di Studi ‘Le Vie dei Mercanti’, organizzato dal Centro di Ricerca
Benecon. Il Forum, nel 2020 alla XVIII edizione dal titolo World Heritage and
Contamination, è patrocinato dall’UNESCO Regional Bureau for Science and
Culture in Europe, dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, dal
MIBACT e dalla Fulbright Commission che cura gli scambi culturali fra l’Italia
e gli States. Per ognuno dei siti UNESCO e dei beni del patrimonio immateriale, nel corso degli anni sono state sviluppate indagini e progetti legati
ai principi dell’analisi metodologica multicriteri e multidisciplinare (Gambardella, 2019).
La piattaforma Geographic Information System, che cataloga tutte le
componenti del territorio (sociali, economiche, storiche, ecc.) può essere
continuamente implementabile e può registrare tutte le modificazioni e
trasformazioni dell’area oggetto di studio e del suo paesaggio grazie all’inserimento di dati di rilievo aggiornati. Il database, nell’ambito della ricerca, si intende come patrimonio di conoscenze acquisito che può stimolare
spunti progettuali proprio perché depositario di conoscenze scientifiche,
verificate e misurabili.
La metodologia proposta trova in Campania un laboratorio e una location
ideali di sperimentazione per la ricchezza e la diversità del patrimonio naturale e storico. Nella Regione, come citato, si trovano sei siti del Patrimonio
Mondiale UNESCO che fanno del territorio una delle giurisdizioni amministrative con il maggior numero di tali siti al mondo. Le properties sono annoverate nella World Heritage list per differenti caratteristiche tipologiche:
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Palazzo Gravina sede della Facoltà di Architettura dell’Università ‘Federico II’ di Napoli,
foto: Gino Spera / Palazzo Mannajuolo, via Gaetano Filangieri Napoli

- il paesaggio storico urbano del centro storico di Napoli;
- il patrimonio culturale e paesaggistico del sito di Caserta, costituito dalla
Reggia, i suoi giardini, il Belvedere di San Leucio e l’Acquedotto Carolino;
- le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata;
- il paesaggio culturale della Costiera Amalfitana;
- il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con i siti archeologici di Velia,
Paestum e la Certosa di Padula;
- il centro storico di Benevento (network Italia Langobardorum).
Vanno anche annoverate le due Man and Biosphere UNESCO del Parco Nazionale del Vesuvio e del Cilento, e le incantevoli isole del golfo: Procida, Ischia
e Capri. Sono inclusi nella lista del patrimonio immateriale la Dieta Mediterranea, il network delle macchine a spalla, con la festa dei gigli di Nola e l’arte
dei pizzaioli napoletani. I siti UNESCO, i siti del patrimonio immateriale e del
patrimonio ‘minore’ diventano gli elementi ordinatori di riferimento per la
gestione del territorio e del paesaggio. Essi acquistano la valenza di “nodi e
snodi di permutazione del network culturale” che si estende all’intero territorio regionale, anche per una migliore distribuzione dei flussi turistici legati
alla cultura e per lo sviluppo economico (Rossler, 2007; De Lucia, 2008).
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L’idea di legare il piano di gestione dei siti UNESCO e includerlo in un ambito
territoriale più esteso è anche incoraggiato dalle strategie del Ministero italiano per i beni e le attività culturali (Guido, 2007).
I siti UNESCO campani, per quanto importanti e conosciuti nel mondo, non
possono prescindere dall’inserimento in un network culturale che trascenda
i propri confini geografici e si estenda, quindi, al territorio provinciale e a
quello regionale. Si reputa che così possano proporsi - attraverso un messaggio d’identità storica e culturale - all’attenzione del turismo culturale internazionale, sempre più competitivo e alla ricerca di esperienze autentiche.
La lista del Patrimonio Mondiale rappresenta il risultato di negoziazioni e
di consensi più o meno larghi fra gli Stati e le loro Amministrazioni, da una
parte, e tra gli esperti e le associazioni della società civile dall’altra. In tale
“gioco fra le parti” si afferma sempre di più il concetto di esemplarità che
sostituisce quello di autenticità. La legittimità ottenuta per l’iscrizione sulla
lista del Patrimonio Mondiale si apparenta a una forma metafisica culturale
e sociale, perché essa non si avvale realmente di un supporto sostenuto da
un gruppo o una classe storica cui è affidato il destino dell’umanità (Haumont, 2004; Marcelo, 2006).
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Sito del Patrimonio Mondiale del Belvedere di San Leucio, foto: Gino Spera

In tal senso è vero che senza il supporto dello Stato e una forte spinta che
parta dal basso, dalle Amministrazioni e dalle collettività locali, diventa impensabile l’iscrizione di un sito nel World Heritage. L’iscrizione ha anche senso se viene attribuito un importante peso sociale ed economico alla cultura,
proprio perché essa è vista come un potente strumento per lo sviluppo turistico.
La proposta allora di un network fra i sei siti del Patrimonio Mondiale, così
fortemente differenti per categorie tipologiche, può stimolare un turismo
interessato alla cultura, al paesaggio e ai beni immateriali, tutti concentrati
in un’area geografica relativamente limitata, estesa ai confini regionali.
La costituzione del network culturale a scala regionale vede coinvolti, nelle
fasi di pianificazione e gestionale, gli enti istituzionali a diversi livelli territoriali e i principali stakeholders del territorio, che possono assumere un
ruolo consultivo e propositivo, così come auspicato, sia dalle convenzioni
e dichiarazioni internazionali, che dalla legislazione nazionale e regionale
sulla tutela e valorizzazione del patrimonio. I citati riferimenti normativi rappresentano la base giuridica per la realizzazione di azioni coordinate tra le
amministrazioni (Comuni, Provincia, Enti Provinciali del Turismo, Soprinten42

denza, Regione) chiamate a redigere e attuare il Piano di Gestione dei Siti
UNESCO.
Per la realizzazione del network culturale della Regione Campania e per l’inserimento della risorsa ‘Sito UNESCO’ all’interno delle strategie economiche
regionali e statali, anche con la predisposizione di servizi per la valorizzazione del territorio, sono previste specifiche fonti di finanziamento predisposte sia dalle istituzioni italiane che da enti e organizzazioni internazionali.
Lo status di World Heritage Property attribuisce a questi specifici siti una
riconoscibilità su scala globale che favorisce lo sviluppo del turismo culturale. Inoltre, questa condizione facilita l’accesso a fondi pubblici e catalizza
più agevolmente investimenti privati, proprio per la risonanza e la pubblicità
internazionale che un intervento sul Patrimonio Mondiale può comportare.
Sono numerosi i progetti finanziati da diversi enti, fra cui la World Bank e
il Fondo del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Infatti, l’inclusione nella
World Heritage list e il Valore Universale Eccezionale conferiscono a quello
specifico bene un significato non solo per lo Stato in cui è locato, ma per
l’intera Comunità internazionale. Il sito quindi, idealmente, trascende i limiti
territoriali di appartenenza e diviene bene comune di tutti i popoli.
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Duomo di Amalfi, costirera amalfita, foto: Gino Spera
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Solo per citare alcuni esempi relativi al territorio campano, basti ricordare
i progetti per il centro storico di Napoli e il sito archeologico di Pompei,
che hanno attirato l’attenzione e ricevuto finanziamenti da parte sia di enti
statali che dalla Comunità Europea (Gambardella, 2018).

Duomo dio Amalfi, foto: Federica Gioffredi / Costiera amalfitana, foto: Gino Spera
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Certosa di San Martino e Castel Sant’Elmo / Chiesa Centro storico e vista su Pizzofalcone, Napoli sito del Patrimonio Mondiale: foto: Gino Spera
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THE HISTORIC CENTRE OF NAPLES

The World Heritage Committee include nel 1995 the Historic Centre of Naples nella UNESCO World Heritage List perché “E’ una delle più antiche città
in Europa, il cui tessuto urbano contemporaneo conserva le tracce di una
lunga e significativa storia. Il suo posizionamento sulla baia di Napoli gli attribuisce quel Valore Universale Eccezionale che ha avuto una profonda influenza in molte parti d’Europa e altrove.”
“Già all’epoca di Neapolis, la città fondata dai coloni greci nel 470 a.C., fino
alla città di oggi, Napoli ha ricevuto l’impronta delle varie culture apparse
via via nel bacino del Mediterraneo ed in Europa, delle quali porta ancora
visibile testimonianza. Queste forti influenze, insieme al suo ruolo predominante nella storia, hanno trasformato questa città in un sito unico che conserva, tra l’altro, suggestivi monumenti come la Chiesa di Santa Chiara e
Castel Nuovo.”
Nel Piano di Gestione del sito UNESCO “Centro storico di Napoli” , elaborato
dall’Ufficio del Patrimonio Mondiale UNESCO della Città si evidenzia come
non siano stati organizzati eventi speciali per mettere in evidenza il valore
del sito e il suo status di Patrimonio Mondiale. E’ stato riscontrato, in seguito a interviste nel centro antico commissionate dall’Amministrazione comunale, che l’iscrizione nella World Heritage list ha sicuramente influenzato la
scelta di Napoli come destinazione privilegiata per i turisti stranieri. Al contrario, i turisti italiani, i residenti e gli imprenditori locali sono poco coscienti
del significato e delle motivazioni secondo le quali the World Heritage Committee ha attribuito al centro antico del capoluogo campano il suo specifico
Outstanding Universal Value (Rossler, Menetrey-Monchau, 2007).
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Il Piano di Gestione del sito UNESCO è entrato in vigore nel 2011 e la principale innovazione, secondo il Servizio Valorizzazione della Città Storica di
Napoli che l’ha redatto, consiste nell’introduzione del concetto di Historic
Urban Landscape quale strumento di riflessione su criteri e metodi di conservazione e valorizzazione del centro storico.
Il Piano esprime la necessità di una visione territoriale più ampia, estesa all’intera Città, all’area vesuviana e ai Campi Flegrei, al fine di affrontare le questioni a livelli maggiori (comunale, provinciale, regionale) a seconda dei temi
e degli assi d’intervento in esso previsti, fra cui, servizi, viabilità, trasporti, e
turismo (Comune di Napoli, 2011). Il coinvolgimento della collettività locale
resta un elemento indispensabile per la realizzazione di un progetto collettivo che non può prescindere da una visione strategica. Ciò per evitare che i
finanziamenti previsti per il centro storico della Città si trasformino nell’ennesima opera di superficiale ed effimero restyling. Nel dibattito scientifico e
culturale in progress sul futuro sviluppo della città smart e sostenibile, reputo di estremo interesse il progetto di Napoli “Porta del Mediterraneo” e,
soprattutto, “Fabbrica della Conoscenza” (Gambardella, 2010).
La strategia evidenzia la funzione centralissima – oggi, così come nel passaPianta e veduta del Teatro Regio San Carlo ispirato da una foto Alinari
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to – del capoluogo partenopeo quale nodo cruciale di scambi sociali, economici e commerciali nell’area del Mare Nostrum. In tale visione, la Città
deve riacquistare il suo ruolo di centro scientifico, culturale e produttivo di
caratura mondiale e deve essere intesa come miniera delle materie prime
della Fabbrica della Conoscenza. Il Lavoro con Arte si esprime in maniera
evidente nel concetto di Fabbrica della Conoscenza. Esso ha come finalità
quello di creare o di riscoprire attività di eccellenza, come legittima richiesta delle collettività di utilizzare le proprie risorse materiali e immateriali.
Molte forme artistiche, dalla canzone napoletana alla realizzazione di capolavori artigianali, rappresentano l’espressione di prodotti di eccellenza e
del Lavoro con Arte in Campania. Solo per citare alcuni esempi significativi si
segnalano le ceramiche di Capodimonte, il presepio tradizionale napoletano
e la lavorazione dei prodotti eno-gastronomici. Le popolazioni locali e gli
artigiani del centro storico della Città, grazie ai loro saperi antichi, possono tramandare alle generazioni future delle tradizioni che denotano l’identità storica del luogo. Questi saperi tradizionali potrebbero essere acquisiti
come patrimonio di conoscenze di tutti i cittadini grazie al lavoro delle pubbliche Amministrazioni, delle Università e dei Centri di Ricerca.
Complesso Monumentale di Santa Chiara nel centro storico di Napoli
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Piazza del Gesù al centro storico di Napoli e Galleria Umberto I, via Toledo
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Castel dell’Ovo, foto: Federica Gioffredi

L’idea di Città Fabbrica della Conoscenza, e luogo dei saperi, trova una forte
motivazione nella presenza nel centro storico della Città di cinque Università. La naturale vocazione di Napoli è quindi quella di accogliere funzioni
di alta formazione, realizzando, fra l’altro, case per studenti e foresterie. Il
polo degli studi e della ricerca è un’idea innovativa, insita nel tracciato storico urbano. Si tratta di potenziare, qualificare, mettere a sistema e dare un
senso unitario a ciò che già da secoli esiste: una rete diffusa di complessi
monumentali, edifici nuovi e antichi, chiostri e giardini, aree, chiese non officiate, dedicati in vario modo alla funzione dello studio e della formazione.
Il centro storico (e dentro di esso il nucleo antico) non ha perduto centralità
perché ancora oggi è qui che continua a concentrarsi la vita attiva e istituzionale della città. Ne sono un esempio proprio le sedi universitarie, vive
e vitali, alle quali accedono quotidianamente, migliaia di utenti (studenti,
docenti, impiegati) e che fanno vivere le zone frequentate, gli esercizi commerciali e, in molti casi, gli immobili di gran valore storico e artistico nei quali
esse sono accolte. Un altro importante aspetto per l’effettiva realizzazione
di quanto previsto nel Piano di Gestione è quello relativo al reperimento
dei fondi necessari alle opere di tutela e valorizzazione nel centro storico
di Napoli. Reputo ancora attuale la proposta di Raimondi (2010) secondo
cui “L’ impegno assunto dal governo verso l’ UNESCO a fronte del chiesto
e ottenuto riconoscimento, è al di sopra delle disponibilità dell’ erario. Per
cui non c’è altro strumento che quello di fare appello ai privati, incentivando
l’ impiego delle loro maggiori risorse mediante una particolare fiscalità di
vantaggio che si traduca, per essi e per le imprese coinvolte nei lavori, in
adeguati sgravi fiscali e contributivi […]. La auspicata fiscalità di vantaggio
potrebbe essere attivata, introducendo una detrazione Irpef anche maggio51

re rispetto a quella del 55% prevista per la bioedilizia: una detrazione pari al
66%, (due terzi della spesa) sulla diversa premessa normativa dell’articolo
151 del trattato Ue, che impone agli Stati membri la salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea.” Nell’ambito della realizzazione
del network culturale regionale la città di Napoli, anche per la sua posizione
geografica, ha un ruolo centrale. Il proprio sito UNESCO – principale nodo e
snodo di permutazione del network culturale a scala provinciale – diviene il
perno di una rete che lo collega alle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, al Parco Nazionale del Vesuvio - Man and Biosphere
protetta dall’UNESCO - alle isole del golfo (Capri, Ischia e Procida), ai Campi
Flegrei e al patrimonio minore, costituito non solo dai beni culturali e paesaggistici, ma anche dell’immenso patrimonio intangibile di cui il territorio è
eccezionalmente ricco.
Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 726 Historic Centre of
Naples: 1995 - Inscription: The Historic Centre of Naples (Italy); 2011 Il piano
di gestione del sito UNESCO “Centro storico di Napoli” Napoli, Ufficio del
Patrimonio Mondiale Unesco); 2014 Periodic Reporting Cycle 2, Section II
Napoli, Palazzo Doria D’Angri, via Toledo
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Piazza San Domenico nel centro storico di Napoli - Veduta di Posillipo da mare, ispirata
da una veduta di G.B. Lusieri
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Acquedotto Carolino / Scalone della Reggia di Caserta
Complesso di San Leucio, foto: Gino Spera
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THE 18TH-CENTURY ROYAL PALACE AT CASERTA WITH THE PARK, THE
AQUEDUCT OF VANVITELLI, AND THE SAN LEUCIO COMPLEX

The World Heritage Committee include nel 1997 the 18th-Century Royal Palace at Caserta with the Park, the Aqueduct of Vanvitelli, and the San Leucio
Complex nella World Heritage List perché “Il Complesso monumentale di
Caserta, benché costruito sulla base di altri modelli di complessi reali del
XVIII secolo, è eccezionale per la sua estensione poiché comprende non soltanto un sontuoso palazzo con il relativo parco, ma anche una vasta area
del paesaggio circostante e un ambizioso progetto di nuova città concepita
secondo i principi di pianificazione del tempo.
Il complesso industriale del Belvedere, progettato per la produzione della
seta, è di rilevante interesse in virtù dei principi idealisti legati alla sua originale concezione e gestione.”
“L’eccezionale complesso monumentale di Caserta, creato da Carlo III di
Borbone alla metà del XVIII secolo al fine di rivaleggiare con Versailles e Madrid, è composto da un sontuoso palazzo con il suo parco, i giardini, un’area naturale boschiva, i padiglioni di caccia e un complesso industriale per
la produzione della seta. Si tratta di una chiara e concreta espressione del
periodo illuminista, ben integrata e non imposta nel proprio contesto ambientale.”
In merito alle principali problematiche nella gestione della Property e in
relazione agli aspetti del management dei flussi turistici, si riscontra che i
turisti visitano solo il Palazzo Reale e i giardini disinteressandosi completa55

Sezione e pianta della Reggia di Caserta ispirati ai disegni di Luigi Vanvitelli ‘Dichiarazione dei disegni del Reale Palazzo di Caserta’ / Cappella della Reggia, foto: Gino Spera
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ROYAL PALACE AT CASERTA

mente dell’Acquedotto e del Belvedere di San Leucio, che sono parte della
World Heritage Property. La visita alla sola Reggia di Caserta, in particolari
periodi di elevata frequentazione, acuisce alcuni problemi, come l’aumento
del traffico veicolare, l’inquinamento acustico e ambientale, senza, fra l’altro, apportare alcun vantaggio economico alla collettività locale. Infatti, le
visite al complesso reale si concludono nell’arco di poche ore e i turisti non
pernottano nelle strutture ricettive del territorio (Canestrini, 2005).
In effetti, i visitatori sono poco informati sulla natura e la composizione del
sito UNESCO casertano. Non sono stati realizzati un interpretation centre o
dei pannelli esplicativi in grado di far comprendere l’idea originaria del maestoso progetto borbonico e dell’asse che univa Napoli e Caserta che, nelle
intenzioni reali, avrebbero rappresentato la vecchia e la nuova capitale del
Regno delle Due Sicilie.
I riferimenti scientifici e metodologici per l’inserimento della Property casertana nel network culturale a scala regionale si riferiscono al Piano di Gestione del Sito del Patrimonio Mondiale di Caserta, elaborato nel 2012 da Carmine Gambardella, Cattedra UNESCO su Paesaggio, Beni Culturali e Governo
del Territorio e Presidente del Consorzio Universitario Benecon, a cui ho
partecipato nel Team di rappresentazione complessa (Convenzione di cooperazione stipulata con la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Caserta e Benevento).
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un sistema informatico e di un
quadro programmatico relativo a interventi gestionali possibili nell’ambito
della suddetta intesa istituzionale. Le premesse metodologiche del Piano
sono legate ai principi dell’analisi metodologica multi-criteri e multidisciplinare. Il Piano di Gestione proposto si configura come un inventario storico,
sociale ed economico dell’area oggetto di studio, aggiornato alla data, e
continuamente implementabile tramite una piattaforma Geographic Information System (GIS), che illustra lo stato dell’arte e gli scenari futuri di
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modificazione del territorio attraverso lo studio critico di tutte le componenti materiali e intangibili dell’ambiente naturale e costruito.
“L’attività di modificazione e governo del territorio può essere intesa come
attività di misura e rappresentazione incentrata sulla trasformazione delle
risorse ambientali in partite di un conto economico come fonti dello sviluppo eco-sostenibile non solo in rapporto alla conoscenza delle potenzialità
all’interno del territorio ma anche nella incentivazione della competitività
dei valori tra territori. La missione scientifica sottesa è quella di utilizzare
tutte le opportunità tecnologiche che permettono di entrare nel corpo stesso dell’ambiente naturale e costruito al fine di discretizzarlo, di misurarlo e
di valutarlo multidimensionalmente associando ad ogni dimensione la competenza scientifica che la identifica” (Gambardella, 2012).
Nell’ambito del network a scala regionale, la Property UNESCO della Provincia di Caserta – principale nodo e snodo di permutazione del network
culturale a scala provinciale – è valorizzata per il suo paesaggio rurale quale
laboratorio sperimentale in divenire, in riferimento proprio ai segni storici
che lo hanno così prodigiosamente caratterizzato.
La buffer zone è estesa, nella proposta progettuale, al il Real Sito di
Real Sito di Carditello / Castello di Carlo V a Capua in provincia di Caserta
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Carditello e alla rete dei musei provinciali, che grazie alla notorietà del brand
UNESCO, possono essere recuperate e promosse in una sistema di “eccellenze” che restituisca al territorio il Valore Universale Eccezionale attualmente smarrito, ma insito nelle proprie matrici storiche (Puglisi, 2012).
Il sito tornerebbe agli antichi splendori, e in qualche modo alla sua vocazione originaria, accogliendo un centro di ricerca e innovazione di livello internazionale, nel campo dell’ambiente, delle biotecnologie e dell’agricoltura.
Magari una parte dell’edificio potrebbe essere trasformata anche in residenza per i ricercatori.
Un’altra problematica è la mancanza di connessione fra la Reggia, i suoi
giardini, l’Acquedotto Carolino e il Complesso del Belvedere di San Lucio.
La realizzazione dell’Acquedotto Carolino ha profondamente caratterizzato
il paesaggio culturale e lo sviluppo dell’economia sostenibile del territorio,
non solo nel Settecento me anche nei secoli successivi. Luigi Vanvitelli, scelto da Carlo III per la costruzione della Reggia di Caserta, si distinse dagli
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Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università della Campania ‘Luigi
Vanvitelli’, Aversa, provincia di Caserta
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architetti del suo tempo per l’eccezionale padronanza degli aspetti tecnici
della costruzione, e in particolare dell’ingegneria idraulica (Serraglio, 2012).
L’acquedotto oltre a essere utilizzato per alimentare le fabbriche borboniche, venne impiegato per approvvigionare d’acqua gli abitati dislocati lungo il suo percorso.
Quando la costruzione del l’acquedotto era pressoché terminata, Ferdinando IV stabilì di concedere gratuitamente alcuni volumi d’acqua agli abitanti
dei casali del territorio circostante creando nuovi collegamenti con la preesistente rete idrica. Il Complesso di San Leucio, aggregato nel 1789 intorno al restaurato Palazzo del Belvedere con le nuove officine progettate da
Francesco Collecini, costituisce l’attività produttiva di maggior significato
tra quelle impiegate utilizzando l’Acquedotto vanvitelliano (Musella Guida,
1995).
Il sito UNESCO quindi è già profondamente ramificato sul tessuto provinciale attraverso l’Acquedotto, il Complesso di San Leucio e numerosi altri
siti che diventano i nodi della rete del network a scala provinciale come il
Real Sito di Carditello, il Museo Campano, che custodisce la più importante
collezione di Matres Matutae al mondo, Santa Maria Capua Vetere, Sant’Angelo in Formis e Casertavecchia, solo per citare alcuni esempi.

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 549 / 18th-Century Royal Palace at Caserta with the Park, the Aqueduct of Vanvitelli, and the San
Leucio Complex; 1997 Caserta Nomination file 549rev; 2014 Periodic Reporting Cycle 2, Section II
61

Area archeologica e sito del Patrimonio Mondiale UNESCO di Pompei

62

THE ARCHAEOLOGICAL AREAS OF POMPEI, HERCULANUM
AND TORRE ANNUNZIATA

The World Heritage Committee include nel 1997 the Archaeological Areas
of Pompei, Herculanum and Torre Annunziata nella World Heritage List perché “Le impressionanti rovine delle città di Pompei ed Ercolano e delle loro
ville, sepolte dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., forniscono un completo e
vivido quadro della società e dello stile di vita di uno specifico momento del
passato senza paralleli in nessun’altra parte del mondo.”
“Il 24 agosto dell’anno 79 d. C., un’eruzione del Vesuvio seppellì le due
fiorenti città romane di Pompei ed Ercolano, insieme a tutte le loro ricche
abitazioni. Dalla metà del secolo XVIII, man mano queste sono state portate
alla luce e rese accessibili al pubblico.
La vasta area commerciale della città di Pompei contrasta con i resti più
limitati, ma meglio conservati, del centro residenziale di Ercolano, mentre le
stupende pitture murali di Villa Oplontis di Torre Annunziata rappresentano
una testimonianza vivente dell’opulento tenore di vita dei cittadini più ricchi
dei primi anni dell’Impero romano.”
In merito alle principali problematiche nella gestione della Property, non
sono stati organizzati speciali eventi per evidenziare lo status di Patrimonio
Mondiale del sito sebbene vi sia un senso diffuso di consapevolezza fra cittadini, imprenditori e amministratori locali, sul significato e sulle motivazione
secondo le quali the World Heritage Committee ha attribuito ai siti archeologici il loro specifico Outstanding Universal Values.
Il complesso del sito UNESCO, costituito dalle tre aree archeologiche, non è
fruito e percepito come un unico sistema e le Properties vivono autonoma63

mente, prive di un apparato di management unico che tuteli i beni e ne
valorizzi le potenzialità. A Pompei, l’area archeologica risulta completamente estranea al tessuto urbano. I visitatori arrivano in Città sia per la visita
agli scavi che per il Santuario della Madonna che, con circa quattro milioni di
visitatori all’anno, risulta essere fra le prime mete di pellegrinaggio religioso
al mondo. A questo enorme flusso di visitatori ha fatto riscontro, nei comuni
di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata (includendo anche Boscoreale), un
limitato numero di presenze di persone che hanno pernottato nel territorio.
Fatta eccezione per una quota rilevante di visite scolastiche, si tratta quindi
di flussi esclusivamente giornalieri e di passaggio da o verso altre rinomate
mete della regione o d’Italia.
Numerosi sono i progetti presentati, e talvolta realizzati, per la tutela e
valorizzazione dell’area archeologica di Pompei, ma spesso questi non hanno tenuto nella dovuta considerazione le priorità del sito che consistono
nella “tutela dell’area archeologica più importante e più malridotta al mondo” (Franco, 2011; Guida, 2011).
In una logica di sistema che integra le aree archeologiche del sito Patrimonio Mondiale UNESCO e i territori sulle quale insistono, significativi studi e
Area archeologica e sito del Patrimonio Mondiale UNESCO di Pompei

64

Area archeologica di Pompei, foto: Federica Gioffredi

progetti sono stati sviluppati negli anni dal Consorzio Universitario Benecon
(Gambardella, 2012). In particolare, i progetti “Pompei Fabbrica della Conoscenza” e Campus Pompei “Ecoturismo urbano per la fruizione sostenibile
dei Beni Culturali in Campania”, in attuazione degli Obiettivi Operativi 2.1 e
2.2 del Programma Operativo FESR Campania 2007/2013, hanno coinvolto
ricercatori e docenti con competenze scientifiche pluridisciplinari, in grado
di coprire molteplici settori di indagine che, con l’ausilio di un patrimonio di
attrezzature scientifiche di avanzata tecnologia, hanno realizzato tutti i ril-
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Sistema di rilievo complesso integrato ‘aria-terra-acqua’ ispirato ai progetti di Carmine
Gambardella ‘Pompei Fabbrica della Conoscenza’

66

Santuario di Pompei, foto: Federica Gioffredi

ievi e le analisi sul patrimonio materiale e intangibile dell’intero territorio comunale di Pompei e dell’Area F3 – Miglio d’Oro, Pompei – Torrese – Stabiese
(Gambardella, 2010). Poiché l’esperienza ha avuto anche una forte valenza
didattica, sono stati coinvolti nelle attività, accanto a docenti e a ricercatori di comprovata esperienza, i dottorandi di ricerca e gli studenti. “Pompei
Fabbrica della Conoscenza” è divenuto, in tal modo, il progetto complessivo
dell’intera comunità scientifica universitaria.
In effetti, è stato censito il patrimonio edilizio della città, tra cui le serre, i
vuoti urbani, le strade e settemila e cinquecento edifici, tra pubblici e privati,
dei quali sono state restituite e inventariate schede informative (documento genetico dell’edificio).
Il progetto ha riguardato inoltre:
- le ricerche storiche e d’archivio, che hanno permesso di formulare inedite
ipotesi sull’evoluzione del territorio di Pompei prima che venissero effettuati i primi scavi archeologici;
- il monitoraggio dell’inquinamento ambientale e acustico e la progettazione di paesaggi sonori;
- le indagini strutturali sulle differenti tipologie edilizie per la definizione di
protocolli progettuali ecocompatibili, per il recupero e la riqualificazione di
edifici storici;
- le indagini sui livelli di sicurezza sismica;
- lo studio di un sistema integrato di mobilità sostenibile e di produzione
di energia elettrica (serre d’arte e parcheggi fotovoltaici) per una migliore
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fruizione culturale e turistica dell’area degli scavi.
L’obiettivo ultimo del progetto “Pompei Fabbrica della Conoscenza” è quello di rafforzare la competitività della Città e del sistema sito UNESCO non
solo nei settori associati al turismo e ai beni culturali, come l’ospitalità e la
ricettività, ma anche altri settori come, per esempio, la floricultura, eccellenza storica del territorio. Infatti, ancor oggi a Pompei la produzione ed esportazione di fiori è uno dei settori economici più sviluppati. Alla Pompei sacra
e degli scavi si prospetta di affiancare la città delle serre, degli orti urbani e
dei giardini che diventano un elemento ordinatore di un ambiente urbano e
di un paesaggio attualmente eterogeneo e rarefatto.
Significativi progetti di sistema sono stati anche sviluppati nella città di Ercolano. Nella logica della partnership pubblico-privata si muove anche the
Herculaneum Conservation Project. L’obiettivo principale dello sponsor è
quello di sostenere l’attività della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, di tutelare e di conservare, di valorizzare e di
promuovere la conoscenza, la comprensione e l’apprezzamento da parte
del pubblico dell’antica città di Herculaneum e dei suoi reperti, attraverso
la gestione sostenibile nel lungo termine e il coinvolgimento della comunità

Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei
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locale (Erbani, 2011). Sempre a Ercolano è stato realizzato il Museo Archeologico Virtuale (MAV), grazie a una partnership fra la Fondazione CIVES,
la Provincia di Napoli, che ha finanziato il progetto e l’allestimento, e il Comune che ha messo a disposizione gli spazi del nuovissimo edificio, a pochi
passi dall’area archeologica (Daniele, 2008).
Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 829 Archaeological
Areas of Pompei, Herculaneum and Torre Annunziata: 1997 Pompeii nomination file, 21COM VIIIC - Inscription: The Archaeological Areas of Pompei,
Herculanum and Torre Annunziata (Italy); 2014 Pompeii Management Plan,
Parco Archeologico di Pompei MIBACT
Sito archeologico di Pompei, foto: Federica Gioffredi
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Duomo di Amalfi, sito del Patrimonio Mondiale UNESCO, foto: Gino Spera
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COSTIERA AMALFITANA

The World Heritage Committee include nel 1997 la Costiera Amalfitana nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO perché “la Costiera Amalfitana è
un eccezionale esempio di paesaggio Mediterraneo, dagli straordinari valori
culturali e naturali evidenziati dalla caratteristica topografica e dall’evoluzione storica.”
“La Costiera è caratterizzata da un’enorme bellezza fisica ed un’immensa
diversità naturale. L’area venne popolata in modo intenso sin dall’inizio del
Medioevo. Essa comprende una vasta quantità di cittadine come Amalfi e
Ravello che ospitano notevoli capolavori artistici ed architettonici. Le zone
agricole testimoniano la capacità di adattamento dei suoi abitanti, che hanno saputo sfruttare al meglio i diversi tipi di terreno, coltivando “a terrazza”
i vigneti ed i frutteti (zone inferiori) e praticando la pastorizia (zone superiori).”
In merito alle principali questioni relative alla gestione della Property e in
relazione agli aspetti del management dei flussi turistici, si rileva che non vi
è un senso di diffusa consapevolezza fra i cittadini e gli imprenditori locali sul
significato e sul perché the World Heritage Committee abbia attribuito alla
Costiera il suo specifico Outstanding Universal Values, anche se le Amministrazioni del territorio organizzano spesso conferenze, workshops e seminari
sul valore e sull’unicità del bene. Probabilmente, il sito UNESCO della Costiera Amalfitana è quello che, con Pompei, ha una maggiore riconoscibilità internazionale, per cui non si è avvalso e non ha bisogno del brand Patrimonio
Mondiale per la propria promozione sullo scenario turistico globale.
Si può supporre, pertanto, che l’aumento del numero dei visitatori, dovuto
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Duomo di Amalfi, sito del Patrimonio Mondiale UNESCO, foto: Gino Spera
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soprattutto al turismo balneare, non sia direttamente legato allo status di
Patrimonio Mondiale. In effetti, alcuni studi elaborati sul valore del brand
UNESCO, suggeriscono che esso contribuisce all’aumento del numero dei
visitatori per un sito, in maniera inversamente proporzionale alla riconoscibilità internazionale di quello stesso bene (Borchi, 2008). In base a questa
teoria, properties come Parigi, il Cairo, Roma o Pompei, non hanno bisogno
dell’iscrizione nella World Heritage list per accrescere la propria attrattiva e
ricevere, di conseguenza, un maggior numero di visitatori.
Il Piano di Gestione della Property segnala che uno dei punti deboli del sito
– iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale nella categoria dei paesaggi culturali – è il progressivo abbandono dell’agricoltura e delle tipiche coltivazioni sui terrazzamenti, che hanno così fortemente contribuito a determinare
l’identità dei luoghi. Infatti, i terrazzamenti rappresentano nella cultura rurale amalfitana un attento modello di gestione sostenibile dei suoli.
Oltre alla superficie adibita alla coltivazione, essi comprendono i muri a secco – le macere – i cui elementi lapidei provengono dallo sgretolamento della
roccia.
Le macere, oltre ad assolvere alla funzione di sostegno, assicuravano un
drenaggio naturale, uniforme e continuo dei terrapieni.
Le terrazze, ancora oggi, sono collegate per mezzo di lunghe scalinate che
si configurano come le storiche vie di comunicazioni attraverso cui tutto era
trasportato. Attualmente, per la verità, in rari casi, alcuni trasferimenti da un
terrazzo all’altro avvengono a dorso di mulo o a spalla. Gli alti costi dei trasporti condotti con queste modalità incidono molto sulla gestione dei fondi
agricoli, tanto da indurre i contadini, fra l’altro, ad abbandonare le coltivazioni.
“Negli ultimi anni lo spopolamento delle montagne ha determinato ricadute
negative nella manutenzione del territorio con evidenti effetti nell’incremen73

Duomo di Amalfi, Chiostro del Paradiso, rapporti geometrici e dimensionali
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to degli incendi, di frane e nell’aumento delle superfici coperte da boschi a
scapito dei suoli coltivati. Per questo motivo l’incentivazione dell’agricoltura
lungo la dorsale dei Monti Lattari è fondamentale per assicurare il mantenimento dei terrazzamenti, non solo perché essi rappresentano una mirabile
opera dell’Uomo, ma soprattutto perché costituiscono una sapiente prassi
di governo del suolo utile alla conservazione delle coltivazioni tradizionali (limoni, vigneti, ecc.) e un’innegabile caratteristica che connota decisamente
il paesaggio” (Villani, 2007).
Un’ulteriore difficoltà che investe la Costiera amalfitana è relativa alla mobilità. La maggior parte del flusso dei visitatori è concentrata sulla fascia costiera a causa della capacità di attrazione dei luoghi e del turismo balneare.
Strategie alternative, incentrate sulla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, così come sugli itinerari eno-gastronomici, potrebbero favorire
un turismo capace di attenuare la pressione antropica sulla costa che, nel
periodo estivo, diventa insostenibile.
In un mercato sempre più competitivo e consumistico, il rispetto dell’identità dei luoghi è di strategica importanza, non solo per conservare le matrici
storiche del territorio, ma anche per poter avanzare ipotesi di sviluppo capaci di coniugare tutela dei beni e necessità, anche economiche, delle collettività locali.
“L’unico strumento adatto a combattere la deriva consumistica che attanaglia la Costiera amalfitana è rappresentato dalla conoscenza profonda e
multidisciplinare – multicriteri@ - delle singole realtà comunali e territoriali:
conoscenza puntuale ed approfondita tale da trasformarsi in un progetto
di governante capace, innanzitutto, di mettere in rete la rete delle singole
realtà urbane; di individuare, inoltre, nella qualità urbana il fattore trainante
capace di garantire i livelli appropriati di vivibilità per i cittadini e per i visitatori della costiera; infine, di assicurare una nuova idea di mobilità e politica
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Duomo di Amalfi, Atrani, foto: Federica Gioffredi

dei flussi in grado di tutelare la naturale bellezza paesaggistica determinata
dalla contemporanea presenza di mare e montagna” (Gambardella, 2012).
Il paesaggio culturale si definisce come un’entità complessa, formata dalla sintesi di elementi fisici, ambientali, storici, culturali, sociali, economici e
politici che caratterizzano l’identità del luogo, così come rilevato nella sua
stessa definizione coniata nel corso della diciassettesima sessione del Comitato Patrimonio Mondiale, tenutasi a Parigi nel 1994.
In particolare per la Costiera Amalfitana, in una prospettiva di riequilibrio dei
flussi turistici, si suggeriscono percorsi tematici alternativi che valorizzino
l’eno-gastronomia, il patrimonio rurale, quello monumentale e i beni immateriali, in primis, le celebri produzioni artigianali locali. Come detto, infatti,
la Costiera è celebre per le sue bellezze paesaggistiche e gli insediamenti
urbani sul litorale che la caratterizzano in maniera così unica, tuttavia non è
sufficientemente conosciuta per le prerogative culturali che hanno consentito la sua iscrizione, quale cultural landscape nella World Heritage list.

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 832 Costiera Amalfitana: 1997 Advisory Body Evaluation (ICOMOS); 2014 Periodic Reporting Cycle
2, Section II
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Certosa di Padula, sito del Patrimonio Mondiale, foto: Gino Spera
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THE CILENTO AND VALLO DI DIANO NATIONAL PARK WITH THE
ARCHEOLOGICAL SITES OF PAESTUM AND VELIA, AND
THE CERTOSA DI PADULA

The World Heritage Committe include nel 1998 the Cilento and Vallo di Diano National Park with the Archeological Sites of Paestum and Velia, and
the Certosa di Padula nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO perché
“Durante il periodo preistorico e successivamente nel Medioevo, la regione
del Cilento si distinse in modo sorprendente come una indispensabile via di
scambi culturali, politici e commerciali sfruttando l’eccezionalità e l’importanza del paesaggio montuoso lungo tutto l’asse est-ovest. Durante i due
episodi chiave di sviluppo culturale avvenuti nella regione del Mediterraneo,
la zona del Cilento ha rappresentato l’unico e affidabile mezzo di comunicazione tra il mare Adriatico e il Tirreno grazie ai resti di un paesaggio culturale
ancora oggi celebre.”
“Il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano è il parco mediterraneo
per eccellenza grazie alla tipologia ambientale che lo contraddistingue, macchia mediterranea con lecci, ulivi, pinete e vestigia di tutte le civiltà che si
sono affacciate su questo mare, dal Paleolitico agli insediamenti di Paestum
e Velia, dagli insediamenti medievali fini al capolavoro barocco della Certosa
di Padula.
Situato sulla costa del Mar Tirreno, è oggi un paesaggio vivente che mantiene un ruolo attivo nella società contemporanea ma conserva i caratteri
tradizionali che lo hanno generato: organizzazione del territorio, trama dei
percorsi, struttura delle coltivazioni e sistema degli insediamenti.”
L’attrattiva del territorio però è legata soprattutto alla frequentazione della
79

fascia costiera nel periodo estivo. I primi interventi di trasformazione del
litorale, che hanno comportato in seguito un forte sviluppo del turismo
balneare, sono stati avviati fra gli anni cinquanta e settanta, quando molte
abitazioni private furono trasformate in strutture ricettive al servizio dei visitatori. Fra gli anni settanta e ottanta, grazie ai finanziamenti della Cassa per
il Mezzogiorno, vennero realizzate ex novo i primi villaggi turistici e le strutture alberghiere che però, in assenza di una progettazione d’insieme e strategica, hanno contribuito a generare un diffuso disordine edilizio sulla linea
di costa e non si sono integrate in maniera armoniosa con le straordinarie
valenze paesaggistiche del territorio (Gentile, 2003).
In una logica di sistema territoriale che integra le differenti componenti architettoniche, archeologiche e paesaggistiche del sito Patrimonio Mondiale,
significativi studi e progetti sono stati sviluppati dal Consorzio Universitario
Benecon. Indagini pluridisciplinari e rilievi multidimensionali del territorio
hanno consentito di approfondire la conoscenza di tutte le componenti materiali e intangibili dell’ambiente naturale e costruito, attraverso le innovatIve tecnologie e il know how messo a disposizione della comunità scientifica del Centro di Ricerca.
Il supporto metodologico a questa fase conoscitiva è fornito dall’EcogeoCertosa di Padula, sito del Patrimonio Mondiale, foto: Gino Spera
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metria. Questo modello ha permesso di “restituire il territorio non più come
strumentale involucro fra le parti da descrivere nelle sole matrici geometriche delle forme, ma come entità dinamica, in continuo divenire. L’innovazione del metodo ecogeometrico si fonda sulla produzione di un sistema
complesso e dinamico della conoscenza, articolato in modo da permettere
la produzione di una vasta gamma di carte tematiche discretizzabili dall’integrale della conoscenza ottenuto, e capace di implementarsi con le possibili
trasformazioni in divenire” (Gambardella, 2009).
Ogni carta tematica corrisponde a un layer della conoscenza, inserito in una
piattaforma Geographic Information System (GIS) su base cartografica geo-
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Rete dei Mulini del Cilento, fonte: Carmine Gambardella ‘Atlante del Cilento’
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referenziata continuamente implementabile nel tempo. La sommatoria dei
layers consente di restituire tutte le componenti materiali e intangibili del
territorio, a diverse scale dimensionali, come risultato di una campagna di
acquisizione e misura dei dati di rilievo. Il fine dell’analisi consiste nell’individuare le possibili alternative progettuali in una fase di gestione complessa,
che comprende anche la valorizzazione economica del bene, in una ottica
di sostenibilità.
Applicando questa metodologia, il territorio del Cilento è stato suddiviso in
Unità Ecogeometriche, ossia unità di paesaggio caratterizzate da elementi
identitari comuni. L’Unità Ecogeometrica non si riferisce ai confini amministrativi che si disinteressano dell’omogeneità dei territori. Al contrario, essa
considera l’unitarietà prodotta nel corso della storia nella definizione del
paesaggio. Inoltre diventano oggetto d’analisi l’organizzazione sociale del
territorio che denota i rapporti di identificazione e appartenenza dei luoghi
con i loro abitanti e i potenziali visitatori.
Su questi confini sono state impostate le azioni di conoscenza. La definizione
della trama delle Unità Ecogeometriche così concepite è in linea con i contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio, secondo la quale il paesaggio “designa una determinata parte del territorio, così come percepita
dalle popolazioni locali, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali
e/o umani e delle loro interrelazioni”.
L’azione conoscitiva è stata orientata a ricavare da un territorio di notevole
estensione (circa centottantamila ettari) tutti gli elementi del patrimonio
culturale, naturale e intangibile in grado di fornire una base documentale
sulla quale impostare uno sviluppo compatibile con le risorse locali. Sono
stati definiti, per esempio, il layer “territorio” che contiene, fra l’altro, il
riferimento ai toponimi che caratterizzano l’intera area, il layer “accessibilità” cui sono stati associati i sistemi di collegamento, suddivisi per tipologia e importanza, il layer “enti pubblici”, in cui sono geograficamente
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rappresentati i dati relativi ai Comuni rientranti nell’area d’indagine, il layer
“naturalistico” cui si associa, con la cartografia di base, ogni informazione
relativa alle caratterizzazioni naturalistiche del territorio, e il layer “antropico” relativo all’attività dell’uomo e delle popolazioni del territorio, anche in
riferimento alle principali variazioni temporali.
Nel censimento delle risorse antropiche, una particolare attenzione è stata
rivolta all’inventario degli oltre trecento mulini presenti sul territorio. La presenza di tanti mulini nel Cilento è dovuta inevitabilmente ai numerosi corsi
d’acqua. Infatti, è grazie all’acqua e ai mulini, visti come motore trainante
della produzione agricola locale, che il territorio si arricchisce di cattedrali,
castelli, villaggi, nuclei urbani e nuove vie di collegamento che hanno segnato, modificato e caratterizzato in maniera peculiare il suo paesaggio.
Così come detto per la Costiera Amalfitana, nel proporre la “rete culturale”
della Provincia di Salerno, intorno ai suoi due siti UNESCO – principali nodi
e snodi di permutazione del network culturale a scala provinciale – il progetto prevede la definizione di un’area che connetta gli elementi ordinatori
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dell’ambiente e del paesaggio proposti, appunto i siti Patrimonio Mondiale,
ai principali beni materiali e immateriali del territorio. Il processo di sviluppo
sostenibile deve interessare soprattutto una forte riscoperta dei beni storici, monumentali, artistici e intangibili che hanno così fortemente caratterizzato il Cilento. Nella riscoperta dei tracciati antichi attraverso, per esempio,
i percorsi legati ai miti e alle leggende, si possono riscoprire gli insediamenti
della Magna Grecia e i principali assi di penetrazione che rappresentavano, all’epoca, l’unico sistema di attraversamento della penisola italiana dal
Mediterraneo orientale a quello occidentale.

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 842 Cilento and Vallo di
Diano National Park with the Archeological Sites of Paestum and Velia, and
the Certosa di Padula: 1998 Nomination file 842; 2014 Periodic Reporting
Area archeologica di Paestum, sito del Patrimonio Mondiale
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Assisi, città medievale costruita su una collina, è la città natale di San Francesco ed è strettamente associata all’opera dell’Ordine francescano. I suoi
capolavori d’arte medievale, come la Basilica di San Francesco e i dipinti di
Cimabue, Pietro Lorenzetti, Simone Martini e Giotto, hanno reso la città un
punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo dell’arte e dell’architettura italiana ed europea.
The World Heritage Committee inserisce nel 2000 the Basilica of San Francesco and Other Franciscan Sites nella World Heritage List perchè la Property rappresenta un insieme di capolavori del genio creativo umano, come la
Basilica di San Francesco, che l’ha resa un riferimento fondamentale per la
storia dell’arte in Europa e nel mondo.
Lo scambio di messaggi artistici e spirituali dell’Ordine francescano ha contribuito in modo significativo agli sviluppi dell’arte e dell’architettura. Assisi
rappresenta un esempio unico di santuario cittadino dalle origini umbro-romane e medievali ai giorni nostri, riflesso nel paesaggio culturale, negli insiemi religiosi, nei sistemi di comunicazione e nell’uso tradizionale del suolo.
La Basilica di San Francesco è un eccezionale esempio di un tipo di complesso architettonico che ha influenzato in modo significativo lo sviluppo
dell’arte e dell’architettura.
Essendo il luogo di nascita dell’Ordine francescano, Assisi dal Medioevo è
stata strettamente associata al culto e alla diffusione del movimento francescano nel mondo, concentrandosi sul messaggio universale di pace e tolleranza anche verso altre religioni e credenze.
Sin dal Medioevo i luoghi francescani sono stati obiettivi per il turismo e il
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Assisi, sito del Patrimonio Mondiale UNESCO, foto: Gino Spera
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pellegrinaggio, e Assisi continua a essere uno dei principali luoghi di visita
in Italia oggi. Di conseguenza il sito storico è stato oggetto di restauri e rinnovamenti, in particolare nel XIX e XX secolo. L’obiettivo è stato quello di
rispettare le caratteristiche costruttive e tipologiche del complesso. La città
storica di Assisi ha mantenuto la sua struttura e l’aspetto medievali ben intatti. Importanti interventi di restauro furono attuati nel 1926, in occasione
dell’anniversario della morte di San Francesco ad Assisi, avvenuta settecento anni prima.
Un altro importante periodo di restauro risale agli anni ‘50 e ‘60: la Basilica di San Francesco fu soggetta a importanti lavori nelle sue strutture di
copertura. Alcuni di questi rinforzi si sono rivelati troppo rigidi, causando
problemi nel recente terremoto. In altri casi hanno aiutato la struttura storica a sopravvivere. Le opere attuali sono state progettate per tenere conto
del comportamento strutturale determinato sperimentalmente, al fine di
garantire il massimo rispetto del sistema strutturale storico.
Assisi ha mantenuto la sua integrità e autenticità storica in modo straordinario. Questi aspetti non sono limitati a singoli monumenti ma si estendono a
tutto il territorio storico di cui fa parte. Le opere artistiche di Cimabue, Giotto e altri maestri sono state ben conservate. Anche se il recente terremoto
ha causato alcuni danni (ad esempio il crollo di parti delle volte nella Basilica
di San Francesco), i monumenti e le opere d’arte più importanti sono stati da
allora sottoposti a lavori di restauro ispirati a best practices internazionali.
Lo studio approfondito del master plan urbano condotto da Giovanni Astengo negli anni ‘50 fu preso come riferimento per la successiva pianificazione
della conservazione di città storiche, come quella di Urbino, da parte di Giancarlo De Carlo. Gli studi si sono concentrati sul territorio e sui luoghi francescani e contengono una quantità significativa di informazioni sui singoli
edifici e siti nella città stessa.
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Il piano generale fornisce una importante framework per la gestione del patrimonio artistico e monumentale di Assisi ed è grazie al piano che è stato
attuato un rigoroso controllo sullo sviluppo urbano negli ultimi decenni. Il
piano generale identifica un perimetro esteso per la zona storica protetta,
includendo non solo la città storica ma anche le parti rilevanti del Monte Subasio, la valle a nord e il territorio fino a San Damiano e Rivotorto. Le singole proprietà religiose, come le basiliche, i conventi e i complessi monastici,
sono gestite con estrema attenzione dall’Ordine francescano.
Il Piano di Gestione del Sito “Patrimonio Mondiale” UNESCO Assisi ha acquisito la valenza di “strumento multifunzionale”, con elementi di originalità,
in grado di connette i “lati estremi” del processo di tutela, valorizzazione e
pianificazione. Questa impostazione è essenziale per trasformare il Piano di
Gestione del Sito UNESCO, che di per sé non implica vincoli normativi (avendo, in questo, un suo elemento di debolezza), in “strumento cogente e incisivo”. Un piano “flessibile”, pronto a “mutarsi”, entro certe condizioni al
contorno (rappresentate dai “Criteri” di riconoscimento a Patrimonio Mondiale), per concepire la “Tutela come Valore e Opportunità” (Ricci, 2010).

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 990 Assisi, the Basilica of San Francesco and Other Franciscan Sites: 2000 Nomination file 990;
2014 Periodic Reporting Cycle 2, Section II; 2009 Comune di Assisi, Piano di
Gestione del sito UNESCO
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Ferrara, città del Rinascimento, e il suo Delta del Po in Emilia Romagna, rappresentano un notevole paesaggio culturale. L’area comprende il centro
urbano di Ferrara e le adiacenti terre agricole all’interno dell’antico e vasto Delta del Po. La Proprerty iscritta si estende all’anello di mura difensive
che per primo ha racchiuso il centro storico urbano di Ferrara nel XII secolo.
Nel corso del tempo, le mura che circondano la città medievale sono state
estese per accogliere la crescita urbana, e oggi le mura circondano la città
medievale, la Cattedrale di San Giorgio e il Castello Estense. Dal XIV al XVI
secolo furono attuati una serie di progetti di pianificazione urbana che resero Ferrara la prima città del Rinascimento a essere sviluppata attraverso un
piano urbano complesso. Nel piano, la rete di strade era strettamente collegata con i palazzi, le chiese e i giardini come parte di uno schema generale
che ha reso prioritaria la disposizione armoniosa delle prospettive urbane,
piuttosto che accentuare la bellezza dei singoli edifici.
Il più noto di questi schemi, l’Addizione Erculea progettata da Biagio Rossetti alla fine del XV secolo, fu uno dei primi piani urbani basati sull’idea di
prospettiva. Nel piano si bilanciano i principi umanisti relativi alla forma e
al volume in architettura, lo spazio aperto, i bisogni della città e le attività
tradizionali locali.
Il Delta della valle del Po è stato insediato per millenni. Dal XIV al XVI secolo,
la famiglia regnante realizzò estesi lavori di bonifica e costruzione di edifici,
che conferiscono a questa zona un legame caratteristico con Ferrara, sede
della famiglia Este.
Tra le trasformazioni apportate alla campagna circostante della città duran93

Ferrara, sito del Patrimonio Mondiale, Palazzo dei Diamanti e Cattedrale
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te il Rinascimento si segnalano il drenaggio di vaste aree paludose, l’istituzione di castalderie (proprietà), la creazione di nuovi corsi d’acqua e strade
come parte del piano di sviluppo urbano complessivo e la costruzione di una
rete di residenze nobili conosciute come le delizie estensi. Questi interventi
portarono a un nuovo tessuto di produzione agricola e alla costruzione di
residenze ducali come segno politico di magnificenza.
Le opera sono state progettate per rispecchiare l’immagine della Corte oltre
i confini urbani e hanno fatto parte di un processo di integrazione e continuità tra la città e la campagna circostante. La forma originale del paesaggio
rinascimentale del Delta del Po è ancora riconoscibile nel layout paesaggistico del XXI secolo.
La storia della città rinascimentale di Ferrara è strettamente legata alla famiglia estense e al suo dominio. La città era stata un importante centro medievale, una città libera con le sue leggi e persino la sua zecca. Solo grazie alla
famiglia Este la città divenne una capitale conosciuta a livello internazionale
con grande importanza per l’arte, l’economia, l’ideologia e la religione.
La corte fiorì in splendore e per due secoli fu considerata alla pari di città
come Firenze e Venezia o altre grandi corti europee in Francia e Spagna.
Artisti come Piero della Francesca, Mantegna e Michelangelo frequentarono la corte estense e vi lavorarono. Con il grande sostegno di questi artisti,
la famiglia Este creò il primo esempio di studiolo e la loro pratica di collezione d’arte divenne un modello sia per la famiglia Medici che per il Papa.
The World Heritage Committee decise di inserire Ferrara, City of the Renaissance, and its Po Delta nel 1995 nella World Heritage List perchè “gli sviluppi
dell’urbanistica espressi nel Rinascimento ferrarese ebbero una profonda
influenza sulla pratica della progettazione della città e per la pianificazione
degli interventi di conservazione per i secoli successivi. La scuola di architettura ferrarese (Biagio Rosetti, Girolamo da Carpi, Giambattista Aleotti) ha
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influenzato il design urbano, le strutture murarie e le fortezze nella pianificazione di altre città italiane ed europee. Le residenze ducali estensi nel Delta
del Po illustrano in modo eccezionale l’influenza della cultura rinascimentale
sul paesaggio naturale.
La storica città di Ferrara è un eccezionale esempio di pianificazione urbanistica del periodo rinascimentale in cui la struttura urbana di questo periodo
è ancora visibile e praticamente intatta.
Il Delta del Po è un paesaggio culturale pianificato eccezionale che conserva
la sua forma originale. Durante i due secoli fondamentali del Rinascimento,
la brillante corte della famiglia Este attirò importanti artisti, poeti e filosofi
e divenne un importante centro per lo sviluppo e l’applicazione pratica del
“nuovo umanesimo” in Italia.
La Propriety che ha una superficie di 46.712 ha (core zone), e una buffer
zone di 117.649 ha, conserva tutte le caratteristiche del suo Eccezionale Valore Universale nel paesaggio culturale rinascimentale. Il panorama più ampio del sito del Patrimonio Mondiale è più evidente nelle rimanenti delizie
che indicano gli schemi di trasformazione del territorio intrapresi durante il
periodo di dominio della famiglia estense. Così il paesaggio culturale rinasciFerrara, sito del Patrimonio Mondiale, Cattedrale, foto: Comune di Ferrara
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mentale di Ferrara e del Delta del Po costituisce un insieme storico. Tuttavia,
il cambiamento dei metodi di coltivazione dovuti a priorità economiche della produzione moderna e contemporanea, nonché l’introduzione di nuove
infrastrutture territoriali rappresentano motivo di preoccupazione.
Gli enti preposti al management affrontano, in una logica di Sistema integrato, la conservazione e gestione del sito al fine di preservare le condizioni di
integrità. Ferrara, città del Rinascimento, e il suo Delta del Po rappresentano
un paesaggio culturale che è eccezionalmente ben conservato ed è autentico nella sua forma e design, nei materiali, nello spirito del luoghi. Alcune
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delle delizie hanno conservato il loro carattere di autenticità rispetto alle
grandi strutture agricole originali e sono in ottime condizioni a seguito di
lavori di restauro effettuati dal 1970. I rapporti tra elementi rinascimentali
e rami del Po (Po di Ferrara, Primaro, Volàno, Sandalo) sono riconoscibili e
l’antico corso di questi fiumi e torrenti sono chiaramente visibili ancor oggi.
La protezione e la gestione del patrimonio di Ferrara, Città del Rinascimento
e del suo Delta del Po, richiedono la cooperazione di istituzioni pubbliche a
diversi livelli di governo: nazionale, regionale, provinciale e municipale. La
Property è protetta dal “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (Decreto
legislativo 42/2004). Gli uffici locali del “Ministero per i Beni e le Attività culturali” effettuano il monitoraggio per garantire il rispetto della legislazione
nazionale. Inoltre, il Comune di Ferrara dispone di uno strumento di pianificazione urbana approvato dal 1975 che identifica l’intera città storica all’interno delle mura come area di interesse culturale a elevato grado di protezione. Esistono diversi programmi con obiettivi specifici che riguardano la
conservazione delle mura rinascimentali e degli spazi aperti dentro e fuori le
mura della città. La gestione del sito UNESCO è coordinata attraverso un comitato direttivo, responsabile della preparazione e dell’attuazione del Piano
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di Gestione attraverso interventi annuali. Uno degli obiettivi chiave del Piano è aumentare la consapevolezza del pubblico, in particolare dei residenti e
dei lavoratori locali, per quanto riguarda l’estensione della Property e la sua
straordinaria importanza (Comune di Ferrara, 2010).

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 733 Ferrara, City of the
Renaissance, and its Po Delta: 1995 Advisory Body Evaluation (ICOMOS);
2014 Periodic Reporting Cycle 2, Section II: 2010 Comune di Ferrara, Piano di
Gestione del sito UNESCO
Foto: Città di Ferrara, sito istituzionale
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Firenze fu costruita sul sito di un insediamento etrusco che divenne successivamente l’antica colonia romana di Florentia (fondata nel 59 a.C.). La città
toscana divenne il simbolo del Rinascimento durante il primo periodo dei
Medici (tra il XV e il XVI secolo), raggiungendo straordinari livelli di sviluppo
economico e culturale.
L’attuale centro storico ha una dimensione di 505 ettari ed è delimitato dai
resti delle mura cittadine del XIV secolo.
Le mura conservano due roccaforti medicee: San Giovanni Battista a nord,
popolarmente conosciuta come “da Basso”, e il Forte di San Giorgio del Belvedere situato tra le colline del lato sud. Il fiume Arno attraversa la città e
una serie di ponti collegano le sue due sponde, fra questi Ponte Vecchio e
Ponte Santa Trinità.
Settecento anni di fioritura culturale e artistica sono tangibili oggi nei principali edifici monumentali della città: Cattedrale di Santa Maria del Fiore, la
Chiesa di Santa Croce, il Palazzo Vecchio, la Galleria degli Uffizi e Palazzo
Pitti. La storia della città è ulteriormente evidente nelle opere artistiche di
grandi maestri come Giotto, Brunelleschi, Botticelli e Michelangelo.
Il Centro Storico di Firenze può essere percepito come un unicum sociale e
urbano, il risultato della creatività persistente e duratura, che ha consentito
la creazione di musei, chiese, edifici e opere d’arte di valore incommensurabile.
Firenze ha avuto un’influenza estremamente significativa sullo sviluppo
dell’architettura e delle belle arti, prima in Italia e poi in Europa. È nel contesto di Firenze che è nato il concetto del Rinascimento, che attraverso le
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opere del patrimonio conferiscono alla città qualità storiche ed estetiche
senza pari.
The World Heritage Committee inserisce nel 1982 the Historic Centre of
Florence nella World Heritage List perché il complesso urbano di Firenze è di
per sé una realizzazione artistica unica, un vero e proprio capolavoro, frutto
della creazione continua da oltre sei secoli.
A Firenze si trova la più grande concentrazione di opere d’arte universalmente riconosciute al mondo: la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Battistero e il Campanile di Giotto, la Piazza della Signoria dominata da Palazzo
Vecchio e il Palazzo Uffizi, San Lorenzo, Santa Maria Novella, Santa Croce e
la cappella dei Pazzi, Santo Spirito, San Miniato, e il Convento di San Marco
che ospita dipinti di Fra Angelico, oltre ai suoi musei (Archeologico, Bargello, Pitti, Galleria dell’Accademia).
Fin dal Quattrocento, Firenze ha esercitato un’influenza predominante sullo sviluppo dell’architettura e delle arti monumentali: i principi artistici del
Rinascimento furono definiti lì dall’inizio del XV secolo da Brunelleschi, Donatello e Masaccio. Fu nell’ambiente fiorentino che due geni universali delle
arti - Leonardo da Vinci e Michelangelo - si formarono e affermarono.
Il centro storico di Firenze attesta in modo eccezionale, e per la sua coerenza
unica, il suo potere come città mercantile del Medioevo e del Rinascimento.
Dal suo passato, Firenze aveva conservato intere strade, palazzi fortificati
(Palazzo Spini, Palazzo del Podestà, Palazzo della Signoria), logge (Loggia
del Bigallo, Loggia dei Lanzi, Loggia degli Innocenti e del Mercato Nuovo),
fontane, un meraviglioso ponte del XIV secolo fiancheggiato da negozi, il
Ponte Vecchio.
Firenze, un potere economico e politico di prim’ordine in Europa dal XIV
al XVII secolo, fu caratterizzata in quel periodo da prestigiosi edifici che
traducevano la munificenza dei banchieri e dei principi: Palazzo Rucellai,
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Palazzo Strozzi, Palazzo Gondi, Palazzo Riccardi-Medici, Palazzo Pandolfini,
Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli, così come la sagrestia di San Lorenzo, la
cappella funeraria dei Medici, la Biblioteca Laurenziana.
Firenze è materialmente associata a eventi di importanza universale. Fu
nell’ambiente dell’Accademia Neoplatonica che il concetto del Rinascimento fu forgiato. Firenze è la culla dell’Umanesimo moderno ispirato a Landino, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola.
Il centro storico di Firenze comprende tutti gli elementi necessari per esprimere il suo Eccezionale Valore Universale. Circondata dalle mura arnolfiane che risalgono al XIV secolo, la città comprende il “quadrilatero romano”,
costituito dall’attuale Piazza della Repubblica, le strette vie acciottolate della città medievale e la città rinascimentale. L’ambiente urbano del centro
storico rimane quasi intatto e le colline circostanti offrono uno scenario
armonioso. Molte delle minacce al centro storico riguardano l’impatto del
turismo di massa, come l’inquinamento atmosferico del traffico urbano, e
del numero decrescente di residenti.
I disastri naturali, in particolare il rischio di inondazioni, sono stati identificati
come una minaccia per il patrimonio culturale e il paesaggio. Il Piano di Gestione del 2006 affronta questo problema definendo le misure di emergenza
da adottare in caso di inondazioni.
La cornice di Firenze, circondata dalle colline toscane e attraversata dal
fiume Arno, è rimasta invariata nel corso dei secoli.
I fiorentini, consapevoli del proprio passato architettonico, hanno saputo
conservare le tecniche costruttive originali con materiali tradizionali come
“pietra forte”, “pietra serena”, intonaci e affreschi. Il centro storico di Firenze ha salvaguardato le sue caratteristiche distintive, sia in termini di volume
degli edifici che di decorazioni.
La città ha rispettato le sue radici medievali come la sua forma urbana con
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stretti vicoli e la sua identità rinascimentale, esemplificata dall’imponente
struttura di Palazzo Pitti. Questi valori sono ancora apprezzabili all’interno
del centro storico, nonostante le trasformazioni ottocentesche intraprese
durante il periodo in cui Firenze è stata la capitale d’Italia.
L’artigianato fiorentino unico e i negozi tradizionali nel centro storico sono
una testimonianza concreta delle tradizioni locali. Il patrimonio infatti non
consiste solo di monumenti in pietra e in marmo che milioni di visitatori ammirano da ogni parte del globo, ma anche di opere culturali e letterarie che
grandi artisti, poeti e scrittori hanno lasciato in eredità all’umanità intera e
che hanno reso celebre Firenze nel mondo. Alla definizione dell’Eccezionale
Valore Universale di Firenze concorre anche il patrimonio immateriale rappresentato dall’artigianato fiorentino, concreta testimonianza e continuità
con il passato locale, capace di perpetuare l’immagine storica e creativa della città (Nardella, 2016).

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 174 Historic Centre of
Florence: 1982 Advisory Body Evaluation (ICOMOS) ; 2016 The Management
Plan of the Historic Centre of Florence; 2018 Monitoring of the Management
Plan of the Historic Centre of Florence
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HISTORIC CENTRE OF ROME, THE PROPERTIES OF THE HOLY SEE IN THAT
CITY ENJOYING EXTRATERRITORIAL RIGHTS AND SAN PAOLO FUORI LE
MURA

Fondata, secondo la leggenda, da Romolo e Remo nel 753 a.C., Roma fu prima il centro della Repubblica Romana, poi dell’Impero Romano, e divenne
la capitale del mondo cristiano nel IV secolo. Il sito Patrimonio Mondiale,
esteso nel 1990 alle mura di Urbano VIII, comprende alcuni dei principali
monumenti dell’antichità come i Fori, il Mausoleo di Augusto, il Mausoleo
di Adriano, il Pantheon, la Colonna di Traiano e la Colonna di Marco Aurelio,
così come gli edifici religiosi e pubblici della Roma papale.
Dalla sua fondazione, Roma è stata continuamente legata alla storia
dell’umanità. Come capitale di un impero che ha dominato il mondo mediterraneo per molti secoli, Roma divenne in seguito la capitale spirituale del
mondo cristiano.
The World Heritage Committee include the Historic Centre of Rome, the
Properties of the Holy See in that City Enjoying Extraterritorial Rights and
San Paolo Fuori le Mura nel 1980 nella World Heritage List perché “la Property comprende una serie di testimonianze di incomparabile valore artistico
prodotto in quasi tre millenni di storia: monumenti dell’antichità (come il
Colosseo, il Pantheon, il complesso dei Fori Imperiali e Romani), fortificazioni costruite nei secoli (come le mura della città e Castel Sant’Angelo),
109

sviluppi urbani dal periodo rinascimentale e barocco fino ai tempi moderni
[come Piazza Navona e il “Tridente” delimitato da Sisto V (1585-1590) tra cui
Piazza del Popolo e Piazza di Spagna], edifici civili e religiosi, con sontuose
decorazioni pittoriche, musive e scultoree (come il Campidoglio, Palazzo
Farnese e il Quirinale, l’Ara Pacis, le principali Basiliche di San Giovanni in
Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura), tutti creati da
alcuni degli artisti più famosi di tutti i tempi.
Nel corso dei secoli, le opere d’arte ritrovate a Roma hanno avuto un’influenza decisiva sullo sviluppo della pianificazione urbana, dell’architettura,
della tecnologia e delle arti in tutto il mondo. Le conquiste dell’antica Roma
nei campi dell’architettura, della pittura e della scultura servirono da modello universale non solo nell’antichità, ma anche nei periodi del Rinascimento,
del Barocco e del Neoclassico.
Gli edifici classici e le chiese, i palazzi e le piazze di Roma sono stati un punto
di riferimento indiscusso, insieme ai dipinti e alle sculture che li arricchiscono. In un certo senso, fu a Roma che nacque l’arte barocca e poi si diffuse
in tutta Europa e in altri continenti. Il valore dei siti archeologici di Roma è
universalmente riconosciuto. Roma ha mantenuto uno straordinario numeCentro storico di Roma, sito del Patrimonio Mondiale - Pantheon, foto: Gino Spera
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ro di beni monumentali dell’antichità che sono sempre stati visibili e sono
ancora in ottimo stato di conservazione. Essi rappresentano la testimonianza unica dei vari periodi di sviluppo di arte, architettura e design urbano.
Il centro storico di Roma nel suo insieme, così come i suoi edifici monumentali, testimoniano la sequenza ininterrotta di tre millenni di storia. Le
caratteristiche specifiche del sito sono la stratificazione dei linguaggi architettonici, l’ampia gamma di tipologie edilizie e gli sviluppi originali nella
pianificazione urbana che sono armoniosamente integrati nella morfologia
complessa della città.
Per oltre duemila anni, Roma è stata sia una capitale laica che religiosa.
Come centro dell’Impero Romano che estese il suo potere in tutto il mondo
allora conosciuto, la città era il cuore di una civiltà diffusa che trovava la sua
massima espressione nella legge, nella lingua e nella letteratura, e rimane la
base della cultura occidentale. Roma è stata anche direttamente associata
alla storia della fede cristiana sin dalle sue origini. La Città Eterna è stata
per secoli, e rimane oggi, un simbolo e uno dei più venerati traguardi dei
pellegrinaggi, grazie alle Tombe degli Apostoli, dei Santi e dei Martiri e alla
presenza della Città del Vaticano.
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Il Centro Storico di Roma, Patrimonio Mondiale, le Property della Santa Sede
e San Paolo Fuori le Mura, conservano tutti gli elementi essenziali necessari
per esprimere l’ Eccezionale Valore Universale della Property.
Il sito UNESCO racchiude l’intero centro storico di Roma (iscritto per la prima volta nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1980 e ampliato nel 1990
alle mura di Urbano VIII) le proprietà extraterritoriali della Santa Sede e della Basilica di San Paolo fuori le Mura, garantendo così la rappresentazione
completa dei valori precedentemente riconosciuti.
La Property, contrassegnata da una complessa stratificazione, include alcune delle più importanti realizzazioni artistiche della storia dell’umanità,
come le aree archeologiche, le basiliche cristiane e i capolavori dell’arte rinascimentale e barocca.
Il sito è esposto a una serie di minacce, tra cui lo sviluppo e le pressioni ambientali, il decadimento di edifici storici, disastri naturali, pressione turistica
e cambiamenti nel quadro sociale ed economico del centro città. Vi sono
anche rischi di vandalismo e terrorismo.
La città storica, che è costantemente cambiata nel corso dei secoli, conserva un carattere unico. A partire dal XIX secolo, è stata attuata una politica
Centro storico di Roma, sito del Patrimonio Mondiale
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attenta e rigorosa per proteggere il patrimonio monumentale e archeologico. È stata avviata un’intensa attività di restauro. I lavori di conservazione a
Roma hanno prima riguardato singoli monumenti per estendersi poi all’intero tessuto storico della città, attraverso provvedimenti per la protezione
delle aree urbane, che hanno permesso di preservare l’integrità di un immenso quartiere storico. A Roma ha sede il Centro internazionale di studi
per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM), prestigioso
laboratorio di studi che ha svolto un ruolo chiave nella redazione della Carta
del Restauro di Venezia e che ha contribuito a definire metodologie e stru-
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menti di conservazione applicati in tutto il mondo.
Il sito UNESCO Centro Storico di Roma è di estrema complessità. I caratteri
salienti che lo rendono così speciale, soprattutto nel confronto con altri siti
italiani dichiarati Patrimonio Mondiale, sono molteplici e si collegano sia alla
sua struttura che alla sua funzione: a cominciare dalla transnazionalità. Il
sito UNESCO è condiviso tra lo Stato italiano, per il Centro Storico di Roma,
e la Santa Sede cui fanno capo alcuni immobili con privilegio di extraterritorialità tra i quali il complesso di San Giovanni in Laterano, Santa Maria
Maggiore, il Palazzo della Cancelleria, la Basilica di San Paolo fuori le Mura.
A questa condizione peculiare si aggiunge il fatto che Roma costituisce uno
dei centri storici più estesi e stratificati del mondo e svolge la funzione di
capitale dello Stato italiano, con la presenza dei Ministeri e degli organismi
di governo: di conseguenza presenta la necessità di far fronte a situazioni
emergenziali e di ordine pubblico (Giovannetti, 2016).

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 91 Historic Centre of
Rome, the Properties of the Holy See in that City Enjoying Extraterritorial
Rights and San Paolo Fuori le Mura; 1980 Advisory Body Evaluation (ICOMOS); 2014 Periodic Reporting Cycle 2, Section II
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Centro storico di Torino, sito del Patrimonio Mondiale UNESCO, disegno ispirato allo
schizzo di Filippo Juvarra, Cappella di Saint Hubert
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Le residenze della casa reale di Savoia comprendono una grande iscrizione
seriale di Properties tra cui ventidue palazzi e ville realizzati a Torino e dintorni dai duchi di Savoia a partire dal 1562. Undici edifici idella Property si
trovano nel centro storico di Torino e gli altri undici sono situati al di fuori
della città secondo un piano radiale.
Il piano fu inizialmente concepito dal duca di Savoia, Emmanuel-Philibert,
quando trasferì la capitale del suo ducato a Torino. Il suo successore, Carlo
Emanuele I, e sua moglie svilupparono e attuarono il piano di riorganizzazione completa dell’area durante il XVII e il XVIII secolo, conferendo alla città e
all’area circostante un carattere barocco. Il piano celebra il potere assoluto
della casa reale Savoia.
La capitale fu organizzata e sviluppata lungo gli assi definiti dall’Area di
Comando come nodo centrale comprendente il Palazzo Reale, il Palazzo
Chiablese e il Palazzo della Prefettura dove si svolgevano le attività politiche, amministrative e culturali. La città era poi circondata da un sistema
di maison de plaisance. Le ville tra cui il Castello di Rivoli, il Castello di Moncalieri e il Castello di Venaria crearono una Corona di Delizie, intorno alla
capitale e con le residenze di Racconigi, Govone, Agliè e Pollenzo diedero
forma al paesaggio agricolo.
Il programma di espansione prevedeva un cambiamento di destinazioni
d’uso per le residenze esistenti, la costruzione di nuovi edifici monumentali,
la definizione di percorsi di caccia e la creazione di una rete di strade che
collegano le residenze periferiche alla capitale dello stato.
L’insieme delle residenze è stato unificato sia dalla rete stradale che dallo
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stile e dalla scelta di materiali coerenti e uniformi da parte degli architetti e
degli artisti di corte che hanno progettato e seguito la loro realizzazione. Tra
gli architetti di spicco figurano Ascanio Vitozzi, Benedetto Alfieri, Amedeo di
Castellamonte, Guarino Guarini e Filippo Juvarra.
The World Heritage Committee include nel 1997 the Residences of the Royal
House of Savoy nella World Heritage List perché la Property rappresenta
una testimonianza eccezionale dell’esuberante genio dell’arte e dell’architettura barocca e tardo barocca, realizzata nel corso di molti decenni da
architetti di spicco tra cui Ascanio Vitozzi, Benedetto Alfieri, Amedeo di Castellamonte, Guarino Guarini e Filippo Juvarra.
L’architettura monumentale e l’urbanistica delle residenze della casa reale
di Savoia riflettono l’interscambio di valori umani in tutta Europa durante il
periodo barocco del XVII e XVIII secolo.
Le residenze della casa reale di Savoia sono un eccezionale esempio degli
stili del barocco, un insieme architettonico monumentale che rappresenta
la dottrina della monarchia assoluta attraverso simboli materiali.
Le residenze costituiscono un patrimonio dinastico che è complesso e unitario, nella simbiosi fra caratteri culturali e naturali attraverso l’organizzazione dello spazio urbano e del paesaggio agricolo.
Gli edifici e la struttura urbana riflettono il piano radiale originale, del “Centro di comando” di Torino alle residenze circostanti o “Corona delle delizie”:
uno strumento di pianificazione urbana che illustra la dottrina prevalente
della monarchia assoluta. I confini e le buffer zones sono stati approvati per
tutte le architetture e i complessi monumentali della Property. Nel 2010 è
stata ampliata la buffer zone delle seguenti residenze: Castello del Valentino, Villa della Regina, Castello di Moncalieri, Castello del Govone, Castello di
Rivoli, Reggia di Venaria Reale, Castello di Agliè e Castello di Racconigi.
Le aree perimetrali delle buffer zones comprendono parchi, giardini e centri
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storici, elementi che ancora oggi aggiungono al valore all’area di pertinenza
delle residenze. L’integrità della Propriety potrebbe essere ulteriormente
rafforzata dalle estensioni alle buffer zones lungo gli assi storici tra le residenze e il “Centro di comando” di Torino, per preservare i rapporti assiali, i
punti di vista e le vedute prospettiche di particolare pregio. Gli edifici monumentali che compongono le residenze della casa reale di Savoia hanno subito numerosi interventi di restauro. I lavori di conservazione e restauro intrapresi si basano sulla ricerca stratigrafica, sugli studi di archivio, sulla analisi
scientifica e sull’analisi statica delle strutture.
I lavori di restauro iniziarono negli anni ‘70 e, per alcuni complessi monumentali, sono ancora in corso. Per esempio, il restauro del Castello di Rivoli
e la sua conversione in Museo di Arte Contemporanea (inaugurato nel 1984)
ha incoraggiato la riapertura di altre residenze riadattate a poli museali e
centri culturali. Tutte le Residenze della casa reale di Savoia sono protette
dalle normative nazionali, regionali e locali. In base alle normative nazionali,
tutti i lavori di restauro sono soggetti all’approvazione preventiva dell’Ufficio competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A livello locale, il Piano Territoriale Regionale (2009) introduce ulteriori
norme di conservazione e tutela per palazzi e ville situati all’interno della
Property UNESCO.
Inoltre, la legislazione regionale sulla conservazione delle aree naturali e
della biodiversità include alcune delle aree situate all’interno del perimetro
del sito del Patrimonio Mondiale tra quelle soggette a protezione speciale a
causa delle caratteristiche naturali.
La Property è gestita attraverso un protocollo d’intesa firmato da tutte le
parti istituzionali interessate per l’elaborazione di un Piano di Gestione e
il coordinamento di qualsiasi intervento di conservazione e valorizzazione
svolto all’interno del sito. La responsabilità della gestione di ogni compo121
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nente del sito seriale è principalmente affidata all’ente proprietario. La maggior parte delle residenze sono di proprietà dello Stato o delle autorità del
Governo locale. I proprietari delle altre residenze sono responsabili della
gestione attraverso le rispettive amministrazioni e organizzazioni tra cui il
Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale, l’Associazione culturale Castello di Rivoli, l’Ordine Mauriziano per la Palazzina di Stupinigi,
l’Agenzia di Pollenzo SpA e i proprietari privati del castello di Pollenzo (MIBACT, 2012).
Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 823 Residences of the
Royal House of Savoy 1997 Nomination file 823: 2014 Periodic Reporting
Cycle 2, Section II; 2012 Piano di Gestione del Sito Seriale UNESCO “Residenze Sabaude” (a cura di F. Castagneto – I. Fiumi Sermattei – M. Fraietta – F.
Pavoni) MIBACT Torino
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Il centro storico di Siena rappresenta il paradigma della città medievale. Nel
corso dei secoli, la città ha conservato il suo aspetto gotico acquisito tra
il XII e il XV secolo. Durante questo periodo, l’opera di Duccio, dei fratelli
Lorenzetti e di Simone Martini influenzò il corso dell’arte italiana e, più in
generale, europea. L’intera città di Siena è stata concepita come un’opera
d’arte che si fonde con il paesaggio circostante.
La città toscana si è sviluppata su tre colline collegate da tre strade principali che congiungendosi si intersecano in una valle che divenne successivamente Piazza del Campo. Le mura fortificate che si estendono per sette
chilometri circondano e proteggono ancora oggi il sito di 170 ettari.
Le porte d’accesso furono raddoppiate in punti strategici, come Porta
Camollia sulla strada per Firenze. A ovest, le mura abbracciano il Forte di
Santa Barbara, che fu ricostruito dai Medici fra 1560 e il 1580. All’interno delle mura sopravvivono case torri, palazzi, chiese e altre strutture religiose. Da
notare anche le fontane della città che continuano a essere alimentate da un
vasto sistema di tunnel originali.
Il caratteristico stile gotico di Siena è illustrato dall’arcata senese per antonomasia, introdotta nella città durante le crociate. L’arco ha dominato in
seguito stili di costruzione anche durante il Rinascimento. Gli elementi gotici furono recuperati e valorizzati anche quando gli edifici storici subirono
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importanti ristrutturazioni nel XVII, XVIII e XIX secolo (come il Municipio, il
Palazzo Chigi-Saracini e il Palazzo Marsili).
La città è un capolavoro di inventiva in cui gli edifici sono stati progettati per
adattarsi al tessuto urbano pianificato nel complesso e anche per inserirsi
nel paesaggio culturale circostante.
The World Heritage Committee include the Historic Centre of Siena nel 1985
nella World Heritage List perché attraverso le sue caratteristiche urbane e
architettoniche, il centro storico di Siena rappresenta una testimonianza
della creatività e della capacità artistica ed estetica attraverso l’architettura,
la pittura, la scultura e l’urbanistica. La città ha avuto una forte influenza
culturale non solo sull’intero territorio della Repubblica di Siena ma anche in
Italia e in Europa, in particolare tra il XIII e il XVII secolo.
La struttura della città e la sua evoluzione, ininterrotta nel corso dei secoli,
insieme a un’unità di design urbano ancora preservata, ha reso Siena uno
degli esempi più preziosi di città italiana medievale e rinascimentale. Il centro storico è delimitato dai suoi antichi bastioni costruiti tra il XIV e il XVI
secolo. Le mura seguono i margini delle tre colline su cui è costruita la città
e continuano a includere bastioni, torri e porte.
Oltre alle mura, la Proprerty comprende molti altri importanti elementi ar-
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chitettonici e decorativi originali come le fontane, la rete stradale e gli spazi
verdi relativi al piano urbano, gli edifici pubblici e le residenze tra cui palazzi
e case-torri.
Il centro storico è vulnerabile all’inquinamento ambientale e all’intensa
pressione turistica, che mette a dura prova i servizi cittadini per alcuni mesi
dell’anno. La gestione del sito preoccupa anche per il progressivo abbandono del nucleo storico da parte dei residenti locali. In riferimento all’emergenza sismica, sebbene la regione sia stata identificata come soggetta a terSiena, sito del Patrimonio Mondiale UNESCO, foto: Gino Spera
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remoti con un rischio medio-basso nel 1983, gli attuali misure di prevenzione
sono considerate adeguate.
Tenendo conto del suo attuale stato di conservazione e dell’autenticità del
tessuto storico, si può affermare che Siena sia un raro esempio di città medievale preservata nei suoi aspetti urbani e dimensionali. Ciò può essere spiegato in parte dal fatto che la città non ha subito gravi danni derivanti dalle
guerre ed è stata risparmiata dallo sviluppo industriale perché rimane al di
fuori delle grandi aree di espansione del paese.
Il numero di abitanti è rimasto relativamente basso e pressoché immutato
rispetto a quello del periodo medievale. Di conseguenza, non sono state
intraprese estensioni urbane su larga scala. I dintorni della città sono stati
sottoposti solo a piccoli interventi, come i progetti intrapresi durante il XIX
secolo, che sono diventati parte integrante della sua attuale connotazione
e autenticità storica.
L’originale forma urbana della città, con il suo piano stradale del XV secolo, è stata mantenuta insieme al design gotico di edifici pubblici, palazzi e
case-torri. Inoltre, la funzione degli elementi medievali rimane invariata,
compresi gli orti originali all’interno delle mura. Le attività tradizionali continuano in aree specifiche della città come nel Medioevo, come si vede lungo Banchi di Sopra e Banchi di Sotto. Queste strade antiche erano occupate
da cambiavalute e ora sono fiancheggiate da banche.
Dal 1931, Siena ha adottato strumenti “moderni” di pianificazione urbana.
Oggi le autorità statali e municipali stanno attuando una politica di conservazione e restauro attiva e continua. Di recente sono stati approvati gli strumenti di attuazione per la pianificazione comunale e le normative pertinenti,
che introducono la definizione di “sito UNESCO” per la città antica.
Le norme riconoscono la necessità di mantenere il ruolo della città come
luogo rappresentativo in termini di identità locale. Il centro storico è al centro della conservazione delle radici storiche, rappresentate dalle attività
economiche e dall’espressione sociale della comunità. Gli strumenti di pianificazione urbana che si sono susseguiti nel tempo hanno preservato queste
funzioni pur continuando a garantire il rapporto storico della città murata
con il contesto agricolo circostante.
L’intero centro storico è tutelato ai sensi del “Decreto legislativo 42/2004,
Codice dei beni culturali e del paesaggio”. I singoli monumenti sono soggetti a una misura di salvaguardia per cui qualsiasi attività sul sito deve essere
autorizzata dalle Soprintendenze (uffici periferici del Ministero per i beni e
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le attività culturali). Mentre le autorizzazioni di intervento specifiche sulle
opere del patrimonio edilizio sono concesse dall’autorità locale, il ruolo della Soprintendenze è quello di garantire il controllo complessivo. Ai sensi del
presente regolamento, la Soprintendenze può negare le modifiche proposte per motivi di conservazione e limitare gli interventi sul tessuto urbano e
sui singoli edifici. Il Piano di Gestione del sito UNESCO è stato elaborato e
approvato nel 2015 dal Comune di Siena e prevede le misure di salvaguardia
e gestione della Property.
Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 717 Historic Centre of
Siena: 1995 Advisory Body Evaluation (ICOMOS); 2014 Periodic Reporting
Cycle 2, Section II; 2015 Comune di Siena Piano di Gestione
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Villa Adriana (Tivoli), sito del Patrimonio Mondiale, foto: Amos Chapple, OUR PLACE
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VILLA ADRIANA A TIVOLI

Villa Adriana rappresenta l’eccezionale patrimonio architettonico del grande
imperatore romano Adriano. Costruita come rifugio da Roma tra il 117 e il 138
d.C., la villa fu progettata come città ideale e incorpora le tradizioni architettoniche dell’antica Grecia, di Roma e dell’Egitto. I resti di circa trenta edifici
si estendono su 120 ettari delle colline tiburtine, a Tivoli.
Il sito comprende una disposizione complessa e ben pianificata insieme a un
gran numero di edifici residenziali e ricreativi, ampi giardini e piscine, un’oasi
serena e contemplativa.
Gli edifici esistenti all’interno della Property possono essere divisi in quattro
gruppi.
Il primo gruppo di edifici include il cosiddetto “Teatro Greco” e il “Tempio di
Afrodite Cnidiana”, al centro della Villa.
Il secondo gruppo di strutture comprende edifici per l’imperatore e la sua
corte, fra cui il “Teatro marittimo”, il “Palazzo Imperiale”, il “Palazzo d’inverno”, le “Biblioteche” latine e greche e la “Piazza d’oro”. Questo gruppo di strutture è organizzato attorno a quattro peristili separati. La “Piazza
d’oro” è uno degli edifici più impressionanti del complesso, comprendente
un vasto peristilio circondato da un portico a due navate con colonne alter131
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nate di marmo cipollino e granito egiziano. Il “palazzo” è costituito da un
complesso di stanze attorno a un cortile. La struttura circolare del “Teatro
marittimo” comprende un peristilio di marmo ionico che circonda un’isola
circolare artificiale con una villa in miniatura.
Il terzo gruppo di edifici comprende i bagni termali, tra cui le piccole terme,
le grandi terme e le terme con heliocaminus.
L’ultimo gruppo di strutture comprende la Torre Roccabruna, l’Accademia e
un complesso di elementi sotterranei, tra cui criptoportici e gallerie sotterranee, utilizzati per gli spostamenti interni.
Il complesso è dotato inoltre di numerosi giardini di grandi dimensioni, come
la monumentale ninfea, il “Tempio di Afrodite cnidiana”, la Corte delle biblioteche e, naturalmente, le abitazioni per i servi, come le “Cento Camerelle”.
Lo straordinario complesso di edifici e strutture simboleggia un potere che
stava gradualmente diventando assoluto. Villa Adriana, che ricorda luoghi
ed edifici famosi in tutto l’impero, riproduceva elementi delle culture materiali egiziane, greche e romane. Dopo aver subito danni e abbandonato per
molti secoli dopo la morte di Adriano nel 138 d.C., il sito fu infine riscoperto
solo nel 1461.
Gli studi di Villa Adriana influenzarono gli architetti dei secoli successivi,
in particolare l’architettura rinascimentale e soprattutto barocca. Il suo
notevole successo nel design ha continuato a esercitare una notevole influenza su importanti architetti e designer moderni e contemporanei.
The World Heritage Committee include Villa Adriana a Tivoli nel 1999 nella
World Heritage List perché è un capolavoro che riunisce in modo univoco le
più alte espressioni delle culture materiali dell’antico mondo mediterraneo.
Lo studio dei monumenti che compongono Villa Adriana ha avuto un ruolo
cruciale nella riscoperta degli elementi dell’architettura classica da parte degli architetti del Rinascimento e del Barocco. Ha anche influenzato profondamente molti architetti e designer del XIX e XX secolo.
Villa Adriana è una testimonianza eccezionale dal primo impero romano. Il
gran numero di edifici e altre strutture al suo interno e la collezione di statue
e sculture che decorano le sale interne ed esterne, illustrano il gusto e l’erudizione di uno dei più grandi imperatori romani nella storia.
Adriano era un uomo di immensa cultura, che supervisionò personalmente
la costruzione della villa, ispirato dai suoi viaggi attraverso il suo vasto impero. Egli riportò le influenze e le contaminazioni delle diverse culture nel
sontuoso complesso attraverso architetture, progettazioni paesaggistiche
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e scenografiche.
L’area archeologica di Villa Adriana protetta come Patrimonio Mondiale
conserva tutti gli elementi essenziali che contribuiscono al riconoscimento
del sito e del suo Eccezionale Valore Universale. Le caratteristiche principali
del sito nell’area protetta comprendono strutture esemplari e insolite situate in una vasta area di spazio verde, composta da giardini e piscine, fontane
e ambienti architettonici che creano un paesaggio immersivo che è rimasto
invariato almeno dal XVIII secolo.
La disposizione originale degli edifici principali è perfettamente conservata, nel suo rapporto con il paesaggio circostante. Nonostante secoli di saccheggio e distruzione, prima del XV secolo, l’integrità delle strutture è ben
preservata, nella misura in cui è possibile interpretare accuratamente le varie parti delle strutture che compongono il complesso monumentale.
Già nella seconda metà del XIX secolo, i lavori di restauro effettuati a Villa
Adriana furono intrapresi in linea con le teorie e le tecniche di restauro archeologico, i cui criteri erano stati recentemente poco prima applicati nel
restauro del Colosseo e successivamente codificati nella Carta del Restauro.
Allo stesso tempo, attente analisi e studi sull’area archeologica hanno reso
possibile eseguire l’anastilosi parziale di alcune strutture. Tutti i numerosi e
successivi interventi dell’Ufficio archeologico del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo sono stati effettuati nel rispetto dei principi della
Carta del Restauro, assicurandone così la conservazione fino ad oggi.
Il sito archeologico di Villa Adriana, e la sua buffer zone, sono protetti dal
Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo - Decreto legislativo
42/2004 - una misura di salvaguardia che garantisce che qualsiasi attività di
conservazione e gestione sul sito deve essere autorizzato dagli uffici locali
delle Soprintendenza. Il sito è ulteriormente protetto dalle disposizioni della Regione Lazio, compreso il Piano Paesaggistico-Territoriale della Regione
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Lazio, adottato nel 2008 e che conferma i regolamenti e le indicazioni stabilite in base alle restrizioni ministeriali.
Poiché il sito è un parco archeologico (gran parte dell’area è aperta) lo
spazio verde che richiede un’attenta manutenzione. Per questo motivo,
ogni tre anni viene elaborato un piano di gestione dello spazio verde, volto
a salvaguardare le specie storiche di alberi e l’eliminazione delle erbe infestanti, tutti elementi utili in termini di conservazione delle opere in muratura
antica.
Dal 1997 è in vigore un Piano di Gestione relativo agli aspetti infrastrutturali del sito: drenaggio, approvvigionamento e distribuzione di acqua ed
elettricità, servizi igienici, uscite di emergenza. È stato installato un sistema
di videosorveglianza wireless, che copre le sezioni più sensibili all’interno
del parco archeologico.
Il monumento è uno dei siti più visitati in Italia. Dal 1996 importanti fonti di finanziamento dall’Unione europea e dalla lotteria nazionale hanno
consentito la progettazione e l’attuazione di un importante programma
di rilievo, restauro e conservazione e, in particolare, il potenziamento delle strutture per i visitatori. Non si può affermare che Villa Adriana sia stata
completamente studiata, ma è oggetto di continui lavori di scavo, di restauro e di ricerca, che sono susseguiti sin dalla sua scoperta. Un terzo circa
dell’enorme area coperta dalla villa attende ancora di essere debitamente
esplorata, mentre la Property si presta sempre più spesso a iniziative culturali di grande valore (Mari, 2017).

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 907 Villa Adriana a Tivoli; 1999 Nomination file 907 ; 2014 Periodic Reporting Cycle 2, Section II
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ARAB-NORMAN PALERMO AND THE CATHEDRAL CHURCHES OF CEFALÚ
AND MONREALE

Situata sulla costa settentrionale dell’isola, la città di Palermo arabo-normanna e le chiese della Cattedrale di Cefalú e Monreale costituiscono una
serie di nove strutture religiose e civili risalenti all’era del regno normanno
in Sicilia (1130-1194).
Due palazzi, tre chiese, una cattedrale e un ponte sono situate a Palermo,
la capitale del regno, e due cattedrali si trovano nei comuni di Monreale e
Cefalù. Collettivamente, sono un eccezionale esempio di sincretismo socioculturale tra influenze occidentali, islamiche e bizantine.
L’interscambio ha dato origine a un’espressione architettonica e artistica
basata su nuovi concetti di spazio, struttura e decorazione che si sono diffusi ampiamente in tutta la regione del Mediterraneo.
I monumenti che compongono questa proprietà seriale di 6.235 ettari includono: il Palazzo Reale e la Cappella Palatina; il Palazzo Zisa; la Cattedrale
di Palermo; la Cattedrale di Monreale; la Cattedrale di Cefalù; la Chiesa di San
Giovanni degli Eremiti; la Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio; la Chiesa di
San Cataldo; e il ponte dell’Ammiraglio.
La rielaborazione innovativa di forme, strutture e materiali architettonici e i
loro prodotti artistici, decorativi e iconografici - in particolare i ricchi e vasti
mosaici di tessere, i pavimenti, l’intarsio, gli elementi scultorei, i dipinti e gli
accessori - celebrano la fruttuosa coesistenza di culture diverse.
The World Heritage Committee include nel 2015 the Arab-Norman Palermo
and the Cathedral Churches of Cefalú and Monreale nella World Heritage
List perché la Property testimonia una particolare condizione politica e cul137
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turale caratterizzata dalla feconda convivenza di persone di origini diverse
(musulmani, bizantini, latini, ebrei, lombardi e francesi). Questo interscambio ha generato una combinazione consapevole e unica di elementi derivati
dalle tecniche architettoniche e artistiche delle tradizioni bizantine, islamiche e occidentali. Il nuovo stile ha contribuito allo sviluppo dell’architettura
dell’Italia meridionale e si è diffuso ampiamente nella regione del Mediterraneo medievale.
Il sito seriale conserva tutti gli elementi necessari per esprimere il suo Eccezionale Valore Universale proposto, comprese le opere religiose, civili e
di ingegneria. La Property non subisce effetti negativi di sviluppo o abbandono. Il valore culturale del sito e dei complessi monumentali è espresso
attraverso numerose testimonianze scientifiche. L’autenticità dei mosaici in
particolare è stata confermata da esperti nel campo dei mosaici bizantini.
I nove monumenti del sito seriale sono di proprietà di vari enti governativi
e religiosi. Hanno ricevuto il massimo livello di protezione stabilito dalla
legislazione nazionale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio
del 2004.
Inoltre, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, la Chiesa di Santa Maria
dell’Ammiraglio (Chiesa della Martorana) e la Cattedrale di Monreale sono
state designate individualmente come Monumenti nazionali. Le buffer
zones di livello I e II sono protette in virtù delle norme e delle indicazioni di
pianificazione negli attuali strumenti di pianificazione del territorio.
Il Piano di Gestione del sito seriale Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali
di Cefalù e Monreale è stato definito attraverso un protocollo d’intesa che
individua un comitato direttivo composto da rappresentanti dei proprietari,
dei dirigenti e delle istituzioni responsabili dei nove beni del Patrimonio
Mondiale.
Il Piano include: una descrizione della proprietà seriale e dei suoi complessi
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monumentali; il sistema di protezione, pianificazione, gestione e controllo
della Property e delle buffer zones; il quadro normative e socio-economico
della pianificazione esistente a livello locale e regionale; il contesto territoriale; e i piani d’azione o programmi attuativi.
Le sfide a lungo termine per la protezione e la gestione della Property comprendono: l’eliminazione o la mitigazione delle conseguenze delle azioni
umane (atti vandalici, furti, incendi); la riduzione dei fenomeni degenerativi provocati dalle pressioni del turismo di massa, comprese le navi da crociera; la mitigazione delle catastrofi ambientali (terremoti, frane, alluvioni,
inquinamento); l’adozione di particolari misure per i monumenti soggetti a
rischio sismico e per il decadimento socio-economico dei centri storici urbani.
Particolarmente complesso è il raggiungimento degli obiettivi che necessita un’integrazione di competenze fra i diversi enti che hanno partecipato
all’elaborazione del programma. Il Piano di Gestione è stato condiviso infatti da: Ministero dell‘Interno - Direzione Centrale per l‘Amministrazione
del Fondo Edifici di Culto; Ministero dei Beni e per le attività culturali e del
turismo (Segretariato Generale-Ufficio Patrimonio Mondiale Unesco); RegiCupole nel centro storico di Palermo / Cefalù, sito del Patrimonio Mondiale
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one Sicilia (Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana Assemblea
Regionale Siciliana, Assemblea Regionale Siciliana); Comune di Palermo;
Comune di Cefalù; Comune di Monreale; Arcidiocesi di Palermo; Arcidiocesi
di Monreale; Arcidiocesi di Cefalù; Ministero dell‘Interno (Fondo Edifici per
il Culto); Eparchia di Piana degli Albanesi; Fondazione Patrimonio UNESCO
Sicilia; Fondazione Sicilia; Fondazione Federico II. Nel Piano di Gestione, si
tracciano opportune strategie di controllo attraverso un attento Piano di
Monitoraggio nel tempo di cui si delinea la metodologia utilizzata per la
definizione degli indicatori di risultato. Il Piano di Monitoraggio per il sito
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seriale è articolato su un doppio livello: uno relativo al controllo e monitoraggio dello stato di conservazione del sito per ogni ambito di analisi (in particolare quello relativo al mantenimento nel tempo dei valori caratterizzanti l’identità del bene); e uno relativo all’attuazione delle azioni progettate
(Regione Sicilia, 2016).
Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 1487 Arab-Norman
Palermo and the Cathedral Churches of Cefalú and Monreale: 2015 Nomination file 1487; 2015 Advisory Body Evaluation (ICOMOS); 2016 Regione
Sicilia Piano di Gestione per l‘iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale
dell‘Umanità del sito seriale Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale
Monreale sito del Patrimonio Mondiale
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LATE BAROQUE TOWNS OF THE VAL DI NOTO (SOUTH-EASTERN SICILY)

Le otto città della Sicilia sud-orientale (Caltagirone, Militello Val di Catania,
Catania, Modica, Noto, Palazzolo, Ragusa e Scicli) sono state tutte ricostruite nei pressi di città esistenti o hanno subito interventi di restauro conservativo nei siti delle città originarie dopo il terremoto dal 1693. Le città
rappresentano un’importante opera urbanistica e architettonica collettiva,
condotta con successo attraverso un significativo intervento artistico, in
stile tardo barocco, nell’urbanistica e nell’edilizia urbana.
I centri storici e i tessuti urbani riflettono il grande successo della
ricostruzione post-sismica dei decenni successivi al catastrofico terremoto,
che devastò le città della Sicilia sud-orientale.
La ricostruzione e il restauro di queste comunità hanno portato alla creazione di un gruppo eccezionale di città, che riflettono l’architettura tardo
barocca del XVII secolo in tutte le sue forme ed espressioni.
Le otto comunità della Property si differenziano per dimensioni e rappresentano una gamma di risposte alle esigenze di ricostruzione. Includono l’intero centro storico di Caltagirone, Noto e Ragusa; aree urbane specifiche di
Catania e Scicli; e monumenti isolati nei centri storici di Modica, Palazzolo
Acreide e Militello Val di Catania.
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Catania fu ricostruita sul sito della città originale mentre altri centri, come
Noto, furono ricostruiti in siti nuovi. A Ragusa e Palazzolo Acreide furono
creati nuovi centri urbani accanto a quelli antichi. I centri di Scicli e Modica
furono spostati e ricostruiti in aree adiacenti già parzialmente urbanizzate,
e il centro di Caltagirone fu semplicemente recuperato.
The World Heritage Committee include nel 2002 the Late Baroque Towns of
the Val di Noto (South-Eastern Sicily) nella World Heritage List perché le città tardo barocche nella Sicilia sud-orientale, forniscono una testimonianza
eccezionale del genio esuberante dell’arte e dell’architettura tardobarocca
e rappresentano il culmine e la fioritura finale dell’arte barocca in Europa.
L’eccezionale qualità dell’arte e dell’architettura tardo barocca nella Val di
Noto risiede nella sua omogeneità geografica e cronologica, come risposta
all’evento sismico del 1693 in Sicilia.
Gli otto borghi tardo barocchi della Val di Noto nella Sicilia sud-orientale
sono rappresentativi del modello di insediamento in quest’area e sono permanentemente a rischio di terremoti ed eruzioni dell’Etna.
Le otto città continuano a dimostrare con notevole omogeneità l’arte tardo
barocca e lo stile architettonico della Sicilia sud-orientale in singoli edifici e
nella pianificazione urbana della città. In particolare, i piani urbanistici quasi
completamente conservati, hanno subito modifiche minime ed esprimono
una varietà complessa di soluzioni architettoniche in risposta alla distruzione causata dal terremoto. Sebbene la Property soddisfi i requisiti di autenticità, è stata colpita da ulteriori attività sismiche e da un degrado antropico
e naturale dovuto alla mancanza di gestione dei beni a lungo termine. Per
tali motivi un gran numero di edifici e complessi monumentali richiedono
importanti interventi di restauro, consolidamento e manutenzione.
Il Piano di Gestione è stato strutturato in quattro sezioni che hanno permesso di approfondire analisi, di elaborare i risultati specifici negli ambiti disciplinari interessati dalla pianificazione e di prevedere azioni di conservazione e
valorizzazione integrata delle risorse per lo sviluppo culturale ed economico
sostenibile dell’area.
La prima parte del Piano fornisce un quadro generale delle risorse del territorio del Val di Noto; la seconda affronta le problematiche e definisce gli
indirizzi legati alla conservazione, alla valorizzazione del patrimonio e all’attuazione del relativo monitoraggio; la terza definisce le strategie necessarie
per un processo di valorizzazione economica delle risorse culturali; l’ultima
sintetizza l’intero studio svolto e ne evidenzia le principali conclusioni
147

Noto, sito del Patrimonio Mondiale UNESCO / disegno di Modica

148

VAL DI NOTO (South-Eastern Sicily)

La Val di Noto, fortemente caratterizzata sotto l’aspetto ambientale e naturalistico è stata segnata dalla presenza umana fin dalla preistoria. Il rapporto
fra uomo e territorio si è quindi manifestato attraverso un paesaggio culturale storicamente stratificato. Nonostante la presenza dell’uomo diffusa
in tutto l’ambito geografico di riferimento sono ancora presenti delle aree
scarsamente antropizzate e dei sistemi ambientali-naturalistici di elevato valore. Oltre alle foci e agli ambienti fluviali sono da menzionare, lungo la costa
nel Comune di Ragusa, l’imponente sistema dunale nel retro spiaggia che
caratterizza la morfologia della zona e, sempre presso la costa, i cosiddetti
pantani, cioè delle zone umide di sosta per gli uccelli migratori sfuggite alle
opere di bonifica del secolo scorso. Si citano inoltre le cave formate dai corsi d’acqua, tuttora alimentati o altrimenti scomparsi, che hanno disegnato
nella roccia calcarea un intricato reticolo di profonde cesure dove si sono
formate delle “nicchie ecologiche” naturalmente protette.
Il paesaggio agrario si diversifica da zona a zona a seconda delle colture
praticate: si passa dai campi di ficodindia all’agrumeto, al mandorlo e all’olivo, sovente associati tra loro e con la vite, ai seminativi e alle colture orticole
spesso in serra. Il Piano di Gestione della Val di Noto prevede una forte integrazione fra le otto comunità e il paesaggio culturale fortemente strutturato e caratterizzato che le identifica (Regione Sicilia, 2014).

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 1024 Late Baroque
Towns of the Val di Noto (South-Eastern Sicily): 2002 Advisory Body Evaluation (ICOMOS); 2014 Periodic Reporting Cycle 2, Section II; MIBACT 2020
Piano di Gestione della Val di Noto
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VENICE AND ITS LAGOON

La Property del Patrimonio Mondiale UNESCO comprende la città di Venezia e la sua laguna. Fondata nel V secolo d.C. e distribuita su 118 piccole isole,
Venezia divenne una grande potenza marittima nel X secolo. Nella laguna
che copre 50.000 km², la natura e la storia sono state strettamente collegate fin dal V secolo quando le popolazioni veneziane, per sfuggire alle incursioni barbariche, trovarono rifugio sulle isole sabbiose di Torcello, Jesolo
e Malamocco. Gli insediamenti temporanei divennero gradualmente permanenti e il primo rifugio dei contadini e dei pescatori divenne una potenza
marittima.
Nel corso dei secoli, durante l’intero periodo di espansione, quando la città
fu costretta a difendere i suoi mercati contro le imprese commerciali degli
arabi, dei genovesi e dei turchi ottomani, Venezia non cessò mai di consolidare la propria posizione in laguna.
Da Torcello a nord a Chioggia a sud, ogni piccola isola aveva il proprio insediamento, città, villaggio di pescatori e villaggio artigianale, come Murano.
Tuttavia, nel cuore della laguna, Venezia stessa si ergeva come una delle più
grandi capitali del mondo medievale.
Il gruppo di minuscole isole si organizzò in un unico sistema urbano. Non
rimase nulla della topografia primitiva, ma si svilupparono dei canali, come
il Canale della Giudecca, il Canale di San Marco e il Canal Grande, e una rete
di piccoli rii che sono la vera arteria di una città sull’acqua. Venezia e il suo
paesaggio lagunare sono il risultato di un processo dinamico che illustra
l’interazione tra le persone e l’ecosistema del loro ambiente naturale nel
tempo. Il patrimonio culturale unico accumulato nella laguna nel corso dei
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secoli è attestato dalla scoperta di importanti insediamenti archeologici nella zona di Altino e da altri siti sulla terraferma, che erano importanti centri di
comunicazione e commercio.
The World Heritage Committee include nel 1987 Venice and its Lagoon nella
World Heritage List perché l’intera città rappresenta un’opera artistica unica. La Property, costruita su 118 piccole isole, sembra galleggiare sulle acque
della laguna, definendo un paesaggio culturale indimenticabile la cui bellezza imponderabile ha ispirato Canaletto, Guardi, Turner e molti altri celebri
pittori.
La laguna di Venezia annovera anche una delle più alte concentrazioni di
capolavori al mondo: dalla Cattedrale di Torcello alla chiesa di Santa Maria
della Salute. Gli anni della straordinaria età dell’oro della Repubblica sono
rappresentati da monumenti di incomparabile bellezza: San Marco, Palazzo
Ducale, San Zanipolo, Scuola di San Marco, Frari e Scuola di San Rocco, San
Giorgio Maggiore.
L’influenza di Venezia sullo sviluppo dell’architettura e delle arti monumentali è considerevole; prima attraverso i fondachi o stazioni commerciali della
Serenissima lungo la costa dalmata, in Asia Minore e in Egitto, nelle isole
Venezia, sito del Patrimonio Mondiale UNESCO
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del Mar Ionio, del Peloponneso, Creta e Cipro, dove i monumenti e le architetture erano chiaramente costruiti e ispirati a modelli veneziani. Quando Venezia iniziò a perdere il suo potere sui mari, iniziò a esercitare la sua
influenza in un modo molto diverso, grazie ai suoi grandi artisti. Bellini, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese e Tiepolo hanno completamente cambiato la percezione di spazio, luce e colore, lasciando così un segno decisivo
sullo sviluppo della pittura e delle arti decorative in tutta Europa.
Venezia, potenza marina, rappresenta un legame tra Oriente e Occidente,
tra Islam e Cristianesimo.
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Essa possiede una serie incomparabile di complessi architettonici che illustrano l’altezza dello splendore della Repubblica. Dai grandi monumenti
come Piazza San Marco e Piazzetta (la cattedrale, il Palazzo Ducale, Procuratie Vecchie), alle residenze più modeste nelle calli, compresi gli ospedali
delle Scuole del XIII secolo e le istituzioni caritative. Venezia presenta una
tipologia completa di architettura medievale, il cui valore esemplare va di
pari passo con il carattere eccezionale di un contesto urbano che doveva
adattarsi alle particolari esigenze del sito.
Nell’area mediterranea, la laguna di Venezia rappresenta un eccezionale
esempio di habitat semi-lacustre che è diventato vulnerabile a causa di cambiamenti naturali e climatici irreversibili.
Venezia simboleggia la lotta vittoriosa del popolo che è riuscito a dominare
gli elementi di una natura ostile.
Fu da Venezia che Marco Polo (1254-1324) partì alla ricerca di Cina, Annam,
Tonkin, Sumatra, India e Persia. La sua tomba a San Lorenzo ricorda il ruolo determinante dei mercanti veneziani nella scoperta del mondo, dopo gli
arabi, ma ben prima dei portoghesi.
Proprio per le caratteristiche geografiche, la città e gli insediamenti lagunari
hanno mantenuto la loro originale integrità del patrimonio costruito, della
struttura urbana e delle sue interrelazioni in ambito lagunare.
I confini della città e altri insediamenti lagunari sono ben circoscritti e delimitati dall’acqua. Venezia ha mantenuto i suoi confini, le caratteristiche
del paesaggio e le relazioni fisiche e funzionali con l’ambiente lagunare. La
struttura e la morfologia urbana di Venezia sono rimaste sostanzialmente
simili a quella che la città aveva nel Medioevo e nel Rinascimento.
Nonostante i diversi stili e le stratificazioni storiche, gli edifici e le costruzioni si sono fusi organicamente in un’unità coerente. Essi hanno mantenuto le caratteristiche fisiche, le qualità architettoniche ed estetiche, le
157

caratteristiche tecniche, attraverso un linguaggio architettonico coerente
con la funzione e i principi di progettazione della tradizionale struttura urbana. Le trasformazioni si sono verificate negli insediamenti urbani in termini
di funzionalità. La città storica ha alterato le sue funzioni urbane a causa del
notevole calo della popolazione, del cambiamento di utilizzo di molti edifici,
della sostituzione delle attività produttive tradizionali e dei servizi con altre
attività.
L’eccezionale pressione turistica sulla città ha comportato una parziale trasformazione funzionale a Venezia e nei centri storici della Laguna. Ciò include
le trasformazioni funzionali causate dalla sostituzione delle case dei residenti con attività legate al turismo che mettono in pericolo l’identità e l’integrità
culturale e sociale della Property. Il fenomeno dell’acqua alta è una minaccia
all’integrità dei valori culturali, ambientali e paesaggistici. L’aumento della
frequenza e dei livelli delle alte maree, oltre al fenomeno del moto ondoso
causato dalle imbarcazioni a motore, è una delle principali cause di deterioramento e danneggiamento delle strutture edilizie e delle aree urbane.
Queste minacce sono riconosciute come prioritarie nel Piano di Gestione
che comprende uno specifico sistema di monitoraggio. Nel restauro strutVenezia, Basilica di Santa Maria della Salute / Ponte di Santiago Calatrava
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turale degli edifici, viene prestata molta attenzione all’applicazione dei
criteri di conservazione e all’uso e al recupero dei materiali nelle loro stratificazioni storiche. Anche gli altri insediamenti lagunari hanno mantenuto un
alto livello di autenticità, che continua a manifestarsi nella conservazione
del carattere e della specificità culturale dei luoghi. I processi storici che si
sono sviluppati nel corso dei secoli e hanno contribuito a plasmare il paesaggio lagunare attraverso la forte testimonianza dell’azione dell’uomo.
In riferimento alla riduzione del turismo di massa individuato dall’UNESCO
e da tecnici della gestione del patrimonio come topic primario da fronteggiare, particolare interesse riveste l’uso di tools innovativi per la fruizione
dei beni culturali: metodi analitici generati da tecnologie come immagini 3D
e modelli interoperabili, cartografia GIS e cartografia storica, database, animazioni video e applicazioni per dispositivi mobili e web (Giordano et al.,
2018).
Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 394 Venice and its Lagoon: 1987 - Inscription: Venice and its lagoon (Italy); 2015 Report of the
joint World Heritage Centre/ICOMOS/Ramsar Reactive Monitoring mission
to the property of Venice and its Lagoon (Italy), 13-18 October 2015; 2019
State of conservation reports2019
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BOYANA CHURCH

Il complesso architettonico Boyana Church, locato nella periferia di Sofia,
è costituito da tre edifici. La chiesa est fu costruita nel X secolo, poi ampliata all’inizio del XIII secolo da Sebastocrator Kaloyan, che ordinò la costruzione di un edificio di due piani da erigere vicino al primo. Gli affreschi nella
seconda chiesa, dipinti nel 1259, sono considerati una delle più importanti e
significative collezioni di dipinti medioevali. L’insieme è completato da una
terza chiesa, costruita agli inizi del XIX secolo. Il sito è uno dei monumenti
del Medioevo meglio conservati dell’Europa dell’est.
Il complesso religioso custodisce affreschi dell’XI, XIII, XV, XVII e XIX secolo
che testimoniano alti livelli di tecnica pittorica in differenti periodi storici.
I dipinti che custodiscono il più elevato valore artistico sono quelli del XIII
secolo, e sono influenzati da canoni estetici e geometrici bizantini. Le immagini hanno una speciale spiritualità e vitalità espressiva e possiedono proporzioni armoniche.
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The World Heritage Committee include the Boyana Church nel 1979 nella
World Heitage List perché da un punto di vista architettonico la Property è
un puro esempio di chiesa con una pianta a croce greca e cupola, caratterizzata da una facciata riccamente decorata e da elementi in ceramica. È uno
dei più importanti monumenti medioevali con speciali affreschi decorativi.
Il Complesso di Boyana è composto di tre edifici storici, ognuno costruito
in un periodo differente (X, XIII, XIX secolo), che costituiscono un insieme
omogeneo.
Il complesso religioso conserva la sua integrità. Nel 1917 fu realizzato un parco intorno alla chiesa, una sorta di buffer zone, che assicurasse l’immediata
area circostante dall’impatto del traffico veicolare in costante crescita per lo
sviluppo urbano.
La sviluppo delle tre diverse fasi di costruzione, dal X al XIX secolo, sono
chiare ed evidenti. Sono stati completati i necessari lavori di conservazione
e restauro. Dove esistevano evidenze di stratificazioni non coerenti con i
materiali originari sulle facciate, le stesse sono state rimosse per rivelare
l’aspetto autentico dei paramenti murari.
I frammenti degli affreschi dei secoli XI, XII, XIII e quelli del 1882 furono puliti,
restaurati e conservati per salvaguardare e preservare l’insieme pittorico. I
lavori furono completati nel 2008 e il complesso è sempre soggetto a monitoraggio della autorità competenti.
Il management è stato implementato grazie alla Legge sul Patrimonio Culturale (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 2009). La legge regola le ricerche, gli studi,
l’attività di protezione e promozione del patrimonio culturale in Bulgaria e lo
sviluppo dei Piani di Conservazione e Gestione dei siti del Patrimonio Mondiale UNESCO. Le norme sulla protezione e Conservazione del Monumento
Boyana Church e della sua buffer zone sono state adottate attraverso il documento No.RD-91-00-17 10.08.1989 sottoscritto dal Responsabile della Commissione Cultura. Le prescrizioni sono obbligatorie per le istituzioni locali e
per lo Stato.
Gli organi preposti hanno manifestato una particolare cura per la conservazione dei cicli pittorici.
Il primo strato di affreschi, che originariamente copriva l’intera chiesa orientale, risale all’XI-XII secolo. Frammenti degli affreschi sono stati conservati
nella parte inferiore dell’abside, nella parete nord, e nella parte superiore
della parete ovest e della volta sud.
Il secondo ciclo di affreschi risale al 1259. Tali affreschi furono dipinti sullo
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strato precedente da artisti sconosciuti, che decorarono anche i due piani
dell’edificio commissionato da Sebastocrator Kaloyan.
The Boyana Church deve la sua fama mondiale soprattutto agli affreschi
del 1259, che dimostrano le eccezionali conquiste della cultura bulgara
medievale. La maggior parte delle oltre 240 figure raffigurate mostrano
notevoli capacità espressive, psicologiche e vitali. Gli affreschi seguono il
canone della pittura iconica istituito dal VII Concilio Ecumenico tenutosi a
Nicea nel 787.
Gli affreschi nella parte più antica della chiesa includono una magnifica rappresentazione di Cristo Pantocratore nella cupola. Il tamburo sottostante
mostra una miriade di angeli, con i Quattro Evangelisti Matteo, Marco, Luca
e Giovanni.
Il nome “Boyana Master” è stato coniato per il team di artisti sconosciuti
che hanno decorato la chiesa ed espresso la loro arte negli studi della Scuola di Pittura di Turnovo. Gli affreschi sono veri e propri capolavori con una
tecnica impeccabile: esprimono profondità psicologica, complessità e realismo. Boyana è l’unico e il più impressionante monumento interamente conservato della Scuola di Pittura Turnovo del XIII secolo. Per numerosi esperti,
gli affreschi nella chiesa di Boyana hanno svolto un ruolo importante nello
sviluppo della pittura bulgara ed europea nel Medioevo.

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 42 Boyana Church: 1979
Report of the 3rd Session of the Committee; 2014 Periodic Reporting Cycle
2, Section II; 2012 Final Report Workshop on management for World Heritage site managers in South-Eastern Europe
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WEST LAKE CULTURAL LANDSCAPE OF HANGZHOU

Il paesaggio culturale del Lago Occidentale di Hangzhou, ha ispirato famosi
poeti, studiosi e artisti dal IX secolo. Comprende numerosi templi, pagode,
padiglioni, giardini, alberi ornamentali, strade rialzate e isole artificiali realizzate per rendere più piacevole il paesaggio a ovest della città e a sud del
fiume Yangtze. Il Lago Occidentale ha influenzato il design dei giardini in
Cina, Giappone e Corea nel corso dei secoli. West Lake è circondato su tre
lati da “colline ricoperte di nuvole” e il quarto dalla città di Hangzhou. La sua
bellezza è stata celebrata da scrittori e artisti sin dalla Dinastia Tang (618-907
d.C.). Sulle isole del lago e sulle pendici più basse delle sue colline sono stati
realizzati numerosi templi, pagode, padiglioni, giardini e alberi ornamentali che si fondono con il paesaggio. I principali elementi artificiali del lago,
fra cui due strade rialzate e tre isole, sono stati realizzati in conseguenza di
ripetuti dragaggi tra il IX e il XII secolo.
The World Heritage Commitee include nel 2011 the West Lake Cultural Landscape of Hangzhou nella World Heritage List perché il paesaggio del sito
riflette gli ideali buddisti importati in Cina dall’India. Inoltre, il paesaggio
culturale ha avuto una grande influenza sulla progettazione paesaggistica
in Asia orientale. I percorsi rialzati, le isole, i ponti, i templi, le pagode e le
vedute ben definite, furono ampiamente copiate in Cina, in particolare nel
Palazzo estivo di Pechino e in Giappone. I dieci luoghi panoramici e ‘poetici’
di Hangzhou ispirarono e influenzarono per sette secoli numerose realizzazioni monumentali e paesaggistiche in Cina.
I modelli si diffusero anche nella penisola coreana dopo il XVI secolo, in seguito ai viaggi culturali degli intellettuali coreani al Lago Occidentale.
167

Accademia Cinese dell’Arte di Hangzhou

168

WEST LAKE CULTURAL LANDSCAPE OF HANGZHOU

Il paesaggio del West Lake rappresenta un’eccezionale testimonianza della
tradizione culturale tesa a migliorare i paesaggi per creare una serie di scenografie che riflettono un rapporto armonioso fra uomo e natura. La cultura
Tang e Song si esprime attraverso paesaggi culturali strutturati nel tempo
e immagini di grande bellezza, catturata e rappresentata da artisti e poeti.
Questi principi si riscontrano fortemente nel paesaggio del West Lake, dove
nei secoli si è definito con forza un equilibrio spirituale fra le esigenze delle
comunità locali e il paesaggio naturale.
I valori della tradizione Tang e Song vive da sette secoli nel West Lake e si
sono diffusi in tutta la Cina, in Giappone e in Corea, attribuendo un eccezionale significato alla tradizione stessa.
Il lago e i paesaggi circostanti, insieme a luoghi panoramici, monumenti storici e siti sono conservati con grande attenzione dalle istituzioni
preposte. Dalla documentazione analizzata e dal sopralluogo effettuato
non si rilevano segni di negligenza nella gestione del sito e i processi naturali
di deterioramento sembrano per lo più controllati. Pertanto nessuna delle
caratteristiche che hanno determinato l’attribuzione del Valore Universale
Eccezionale alla Property, per i criteri di valutazione UNESCO, è attualmente
in pericolo grazie al sistema integrato e attento di gestione. L’integrità visiva
del sito è stata preservata su tre lati della collina, che sembrano non essere
cambiati negli ultimi mille anni. La vista verso est è vulnerabile semmai si
dovesse verificare un’ulteriore espansione della città di Hangzhou. Tuttavia,
considerando i drastici cambiamenti nelle dinamiche urbane della città negli
ultimi dieci anni, da centro regionale a metropoli di otto milioni di persone,
l’integrità visiva del sito verso il centro urbano è stata gestita con perizia. La
sagoma degli edifici è limitata da rigidi regolamenti municipali per conservare le attuali altezze e i limiti volumetrici e per interrompere l’espansione
urbana che potrebbe avere un impatto visivo sullo skyline di West Lake.
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Esiste un’ampia documentazione sullo sviluppo paesaggistico del lago, sapientemente archiviata e custodita nelle sedi delle istituzioni ufficiali preposte.
I documenti testimoniano l’autenticità della Property. Dalle ambientazioni
in riva al lago fino ai singoli salici, tutti riflettono gli elementi paesaggistici
descritti negli antichi testi dal X secolo. Le vedute ad est di Hangzhou sono
cambiate drasticamente negli ultimi cinquant’anni e il lago non è più chiuso
sul suo quarto lato da una città bassa e bella che si rapporta in scala al paesaggio culturale (come descritto da Marco Polo). Tuttavia, lo skyline delle
colline a nord e a sud è ancora intatto e la Pagoda Baochu è ancora visibile.
Il sito è protetto a livello nazionale e provinciale da leggi e regolamenti che
includono la legge della Repubblica Popolare Cinese sulla protezione dei cimeli culturali, i regolamenti sulle aree panoramiche, i regolamenti sulla conservazione e la gestione dei siti del patrimonio culturale mondiale in Cina
e i regolamenti sulla conservazione e gestione del paesaggio culturale del
Lago Occidentale di Hangzhou. Il piano di gestione del 2010 del Governo
Popolare di Hangzhou pone vincoli sullo sviluppo complessivo della città
in relazione al suo potenziale impatto sul paesaggio del Lago Occidentale.
È fondamentale che questi vincoli garantiscano l’espansione della città dietro le colline visibili dal lago e che tutti gli sviluppi urbani rilevanti siano
soggetti a valutazioni d’impatto ambientale rispetto al Valore Universale Ec-
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cezionale della Property. La responsabilità della gestione del sito è affidata
all’Amministrazione di Hangzhou con la consulenza dell’ufficio provinciale
del patrimonio culturale dello Zhejiang e l’amministrazione statale nazionale del patrimonio culturale. Il piano di conservazione e gestione del West
Lake Cultural Landscape di Hangzhou (2008-2020) fornisce una base per la
conservazione e la gestione sistematica della Property e per l’attuazione di
misure di protezione conformi alle norme nazionali per la protezione dei siti
del Patrimonio Mondiale. L’autorità comunale ha redatto nove piani speciali
per aree panoramiche all’interno del West Lake.
Sono stati preparati altri piani speciali come il Piano generale per i trasporti nella zona panoramica del Lago, il piano per l’integrazione dei punti
panoramici, il piano dettagliato per il controllo dell’espansione verso occidente di West Lake, il piano per la protezione della strada storica e culturale di Beishan, il piano dettagliato per il controllo dell’area panoramica del
Lingyin.
Il West Lake può assorbire un numero relativamente grande di visitatori. Superato il limite della sostenibilità turistica, le esigenze dei visitatori e il loro
impatto sul paesaggio potrebbero influire negativamente sui caratteri di
autenticità del sito, sulla qualità delle visite e dell’esperienza contemplativa
del paesaggio. Al management dei visitatori deve essere assegnata un’alta
priorità in relazione alla gestione complessiva della Property.
Lo spirito del West Lake è socialmente e culturalmente costruito attraverso
la storia. L’antica città di Hangzhou, con una storia di oltre duemila anni, era
definita come “il Paradiso in Terra” per la sua sofisticata cultura, la straordinaria bellezza del paesaggio, lo stile di vita romantico, sereno e piacevole. La
Property è nota a molti stranieri attraverso le descrizioni dei viaggi di Marco
Polo in cui Hangzhou è stata descritta come la città più incantevole del mondo. Per oltre venti secoli i cinesi hanno dedicato energia ed emozioni enormi
per costruire questo paesaggio culturale dalle strutture architettoniche alle
forme monumentali stratificate dove i dettagli sono stati estremamente curati, attraverso un dialogo armonico e rispettoso fra il sito e il paesaggio
circostante (Chen, 2007).
Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 1334 West Lake Cultural
Landscape of Hangzhou: 2011Nomination file 1334; 2019 State of conservation reports2019; 2019 ICOMOS West Lake Cultural Landscape of Hangzhou
(China); 2010 Management Plan of the West Lake Cultural Landscape of
171

Mont Wuyi, sito del Patrimonio Mondiale UNESCO

172

MOUNT WUYI
Il monte Wuyi è l’area più importante per la conservazione della biodiversità
nel sud-est della Cina: è un rifugio per un gran numero di specie antiche,
molte delle quali endemiche in Cina.
La bellezza delle gole drammatiche del fiume Nine Bend, con i suoi numerosi
templi e monasteri, molti in rovina, ha fornito lo scenario per lo sviluppo
e la diffusione del neo-confucianesimo, che è stato influente nelle culture
dell’Asia orientale a partire dall’XI secolo.
Nel I secolo a.C. i sovrani della dinastia Han fecero costruire una grande
capitale amministrativa nella vicina Chengcun. Le sue mura massicce racchiudono un sito archeologico di grande importanza.
All’interno dell’area iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale si contano
almeno 35 antiche accademie confuciane (dal X al XIX secolo d.C.). Inoltre
l’area custodisce tombe, iscrizioni e rifugi rocciosi con bare di legno risalenti
alla dinastia Shang (II secolo a.C.) e resti di oltre 60 templi e monasteri taoisti.
La Property è composta da aree protette: la Riserva naturale nazionale
di Wuyishan a ovest; l’area del torrente Nine-Bend al centro; e l’area dei
resti dell’antica dinastia Han, circa 15 km a sud-est. Il sito ha un’estensione di
107.044 ettari ed è circondato da una buffer zone di 40.170 ettari.
The World Heritage Committee include nel 1999 the Mont Wuyi nella World
Heritage List perchè la Property rappresenta un paesaggio di grande bellezza che è stato tutelato per oltre dodici secoli. Ospita una serie di siti archeologici eccezionali, tra cui la città di Han fondata nel I secolo a.C. e numerosi
templi e centri di studio associati alla nascita del Neoconfucianesimo nell’XI
secolo a.C.
Il monte Wuyi fu la culla del neoconfucianesimo, una dottrina che per molti
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secoli ebbe un ruolo dominante nei paesi dell’Asia orientale e sud-orientale
e influenzò la filosofia e le politiche governative in gran parte del mondo.
Le spettacolari morfologie nell’area panoramica orientale intorno al torrente Nine-Bend (gola inferiore) sono di eccezionale qualità scenica, con
monoliti isolati a strapiombo nell’arenaria rossa locale. Dominano l’orizzonte lungo il tortuoso percorso del fiume per oltre 10 km, con un’altezza
che varia dai 200 ai 400 metri sopra il letto del fiume, e terminano in acque
limpide e profonde. Le antiche scogliere sono un’importante elemento di
caratterizzazione del sito, consentendo al visitatore di ottenere una “vista a
volo d’uccello” del fiume.
Il monte Wuyi è una delle foreste subtropicali più importanti al mondo. È
l’esempio più grande e rappresentativo di una foresta in gran parte intatta
che comprende la diversità della foresta subtropicale cinese e della foresta
pluviale della Cina meridionale, con un’elevata diversità naturalistica. Funge
da rifugio per un gran numero di antiche specie vegetali, molte delle quali
endemiche in Cina e rare in altre parti del paese. Ha anche un’eccezionale
diversità faunistica, soprattutto per quanto riguarda le specie di rettili, anfibi
e insetti.
La Property registra un alto livello di integrità ecologica e paesaggistica,
nonché una lunga storia di gestione in riferimento all’area protetta. Ha un
rigoroso status protettivo dal 1979, prima del quale i governi provinciali e
centrali avevano emanato editti di tutela sull’area da oltre mille anni.
Il sito è di estese dimensioni ed esprime il suo Valore Universale Eccezionale ben custodito nei limiti delle core e buffer zones. Il monte Wuyi si trova
all’interno dell’amministrazione provinciale del Fujian e nel 1999, quando la
proprietà fu iscritta nella Lista UNESCO, pochi abitanti vivevano all’interno
della Riserva Naturale Nazionale di Wuyishan. I circa venticinquemila abitanti del Monte Wuyi sono distribuiti in quattordici villaggi. La perdita di acqua
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e suolo causata dall’aumento delle attività di produzione di tè ha un importante impatto e rappresenta un significativo parametro di riferimento per la
gestione sostenibile del sito.
Il paesaggio culturale nella zona orientale, lungo il fiume Nine-Bend, ha conservato un notevole grado di autenticità, in gran parte a causa della rigorosa
applicazione per oltre un millennio del divieto dell’VIII secolo sulle operazioni di pesca e silvicoltura. Tuttavia, le proprietà culturali intatte in questa regione hanno in gran parte perso la loro autenticità nel design, nei materiali e
nella funzione a causa di numerosi cambiamenti di utilizzo e ricostruzioni. Al
contrario, i siti archeologici, il sito della città antica di Chengcun, i relitti delle
barche e i resti di templi, accademie e monasteri vantano un ottimo stato di
conservazione e autenticità.
Il Patrimonio Mondiale UNESCO di Mont Wuyi è interamente di proprietà
del Governo della Repubblica Popolare Cinese. È tutelato come riserva naturale ed è protetto e gestito attraverso una serie di leggi nazionali tra cui: la
legge sulla silvicoltura (1998), la legge sulla protezione ambientale (2002), i
regolamenti sulle riserve naturali (2002), la legge sulla protezione delle reliquie culturali (2002), la legge sulla protezione della fauna selvatica (2004) e
l’ordinanza sulle aree sceniche (2006).
I regolamenti relativi nello specifico per il Monte Wuyi furono promulgati dal
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Governo nazionale nel 1982, 1988, 1990, 1995 e 1996. La Property fu designata come Riserva della Biosfera UNESCO (MAB) nel 1987, ricevendo quindi un
ulteriore stato di protezione nazionale e internazionale.
A livello locale, sono stati emanati regolamenti della provincia del Fujian sulla protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale del Monte Wuyi.
È stato adottato un piano generale o un piano di protezione per ciascuna
delle aree protette del sito.
Le future priorità di management comprendono: riduzione degli impatti delle acque reflue domestiche e dei rifiuti solidi sulla qualità delle acque
del fiume Nine-Bend; miglioramento della gestione degli incendi boschivi
sfruttando la tecnologia Geographic Information System (miglioramento
delle strutture di controllo degli incendi e formazione del personale professionale); riduzione dell’erosione delle pareti rocciose; e misure per la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile dell’industria del tè (ICOMOS, 2011).

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 911 Mount Wuyi: 1999
Nomination file 911; 2017 Advisory Body Evaluation (ICOMOS); 2017 Advisory Body Evaluation (IUCN)
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HISTORIC CENTRE OF AVIGNON: PAPAL PALACE, EPISCOPAL ENSEMBLE
AND AVIGNON BRIDGE

Nel XIV secolo Avignone, città nel sud della Francia, situata sulle rive del fiume Rodano, era la sede del papato. Il Palais des Papes, una fortezza dall’aspetto austero riccamente decorato da Simone Martini e Matteo Giovanetti,
domina la città, i bastioni circostanti e i resti del ponte del XII secolo sul
Rodano. Al di sotto questo straordinario esempio di architettura gotica, il
Petit Palais e la Cattedrale romanica di Notre-Dame-des-Doms completano
un eccezionale gruppo di monumenti che testimoniano il ruolo di primo piano svolto da Avignone nell’Europa cristiana del XIV secolo.
Il trasferimento della sede papale ad Avignone è frutto di un episodio eccezionale nella storia. Infatti, la sede della Chiesa lasciò Roma per un secolo, in
un periodo di importanza primordiale nella creazione di relazioni sostenibili
tra il papato e le autorità civili. Il massiccio Palazzo Papale, “la casa meglio
fortificata del mondo”, come descritto dallo scrittore Froissart, forma con
la città e il Rocher des Doms un insieme omogeneo e un paesaggio urbano
eccezionale. All’interno del palazzo, la complessa decorazione dipinta del
XIV secolo riflette lo splendore della corte papale e le ambizioni artistiche.
A nord è posizionato il Palais Vieux (Palazzo Vecchio) costruito durante il
papato di Benedetto XII; a sud è dislocato il Palais Neuf (Palazzo Nuovo)
costruito dal suo successore, Clemente VI, che ospita la cappella papale.
Gli elementi più caratteristici del Palais Vieux sono la vasta Sala del
Concistoro che conduce alla Cappella di San Giovanni, decorata da Giovannetti, e al di sopra la Sala delle feste, decorata dallo stesso artista.
A nord di questa ala del palazzo si innalzano due torri, tra cui la Torre Trouil179
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las (52 m di altezza), una delle più alte torri costruite durante il Medioevo. Il
palazzo ospita anche appartamenti papali privati.
La sala da pranzo di Clemente VI è decorata con affreschi molto importanti che rappresentano scene rustiche. Questa stanza dà accesso alla Grande
Cappella del Palais Neuf; la sua maestosa volta è sostenuta da un massiccio contrafforte. L’ala ovest del Palazzo, conosciuta come l’Ala dei Grandi
Dignitari, è occupata dalla Sala delle Grandi Udienze o Sala della Giustizia.
La Cattedrale di Notre-Dame des Doms, situata a nord del Palazzo Papale,
risale al 1150. Le cappelle gotiche furono aggiunte tra il XIV e il XVII secolo:
l’abside fu demolita, ricostruita e ampliata nel 1671-72, opera che ha provocato la distruzione del chiostro medievale. Il Petit Palais , iniziato nel 1317,
era in origine la residenza dei vescovi di Avignone. In seguito fu ampliato
durante il XIV e il XV secolo.
Ai piedi del lato nord del Rocher des Doms, i bastioni, la Tour des Chiens e lo
Châtelet costituiscono gli elementi architettonici e strutturali di difesa della
città. Sono sopravvissuti solo quattro dei ventidue archi originali che costituivano il ponte di Saint Bénézet.
The World Heritage Committee incluse the Historic Centre of Avignon: Papal
Palace, Episcopal Ensemble and Avignon Bridge nel 1995 in the World Heritage List perché l’insieme dei monumenti del Centro storico di Avignone
offre un eccezionale esempio di architettura medievale ecclesiastica, amministrativa e militare. Il sito testimonia un importante scambio di influenze
che si irradiava in una vasta area d’Europa durante il XIV e il XV secolo, in particolare nel campo dell’arte e dell’architettura. Il centro storico di Avignone
rappresenta un eccezionale gruppo di edifici tardomedievali associati a un
episodio importante della storia del Papato.
Il monumentale complesso urbano, situato nel cuore della città storica, ha
mantenuto la sua integrità nonostante le vicissitudini della storia. Il Palazzo
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Papale, che divenne il Palazzo dei Legati e dei Vice-Legati, fu poi trasformato
in caserma dopo la Rivoluzione e ripristinato all’inizio del XX secolo per un
uso coerente con il suo prestigio e la sua storia.
La Cattedrale di Notre-Dame des Doms ha conservato la sua funzione e la
sua integrità. Il ponte di Saint Bénézet, con la sua storia strettamente legata al fiume, conserva ancora quattro archi sufficientemente ben conservati
per testimoniare la sua importanza. Nel complesso, nonostante i travagliati
eventi storici, gli edifici che compongono il Centro antico di Avignone hanno conservato la propria autenticità per la coerenza architettonica con le
destinazioni d’uso originarie ed esprimono il Valore Universale Eccezionale
riconosciuto dall’UNESCO.
Il Palazzo Papale, nonostante molte modifiche, ha riacquistato una certa
autenticità grazie a diverse campagne di restauro che hanno permesso,
tra l’altro, di salvaguardare l’inestimabile decorazione dipinta degli appartamenti papali e della Cappella di Saint-Martial. La cattedrale, nonostante
le trasformazioni durante il periodo barocco, ha conservato la sua integrità
architettonica. La piazza papale, il piccolo palazzo, i bastioni, il ponte di St
Bénézet, il giardino e la Promenade des Doms appartengono al comune; il
Palazzo Papale è anche proprietà comunale, ad eccezione della parte nordovest, tra cui la Cappella di Benedetto XII e la Torre Trouillas, che appartengono al Dipartimento di Vaucluse. La Cattedrale di Notre-Dame des Doms
appartiene allo Stato.
Tutti gli edifici della Property sono protetti dal codice del patrimonio e alcuni
sono già stati inclusi nella lista dei monumenti storici dal 1840. Il Giardino del
Rocher des Doms è un sito protetto dal 1933. Avignone intra-muros è un sito
eccezionale del patrimonio, con il suo piano di salvaguardia e valorizzazione
approvato nel 2007.
Il Palazzo Papale, il complesso episcopale e il Ponte di St Bénézet sono in182
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clusi nella lista dei storici monumenti. Il sistema di gestione della Propriety
coinvolge molti attori istituzionali: lo Stato e la Città sono i principali gestori per le loro competenze. Il Comune coordina il management del sito in
partenariato con il Comitato di Gestione della Property (Ingram, 2010).

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 228 Historic Centre of
Avignon: Papal Palace, Episcopal Ensemble and Avignon Bridge: 1995 Advisory Body Evaluation (ICOMOS); 2014 Periodic Reporting Cycle 2, Section
II; 2011 Centre historique d’Avignon: Palais des papes, ensemble épiscopal
et Pont d’Avignon. Délimitation du bien lors de son inscription sur la liste en
1995
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Mont Saint Michel, core and buffer zones del sito del Patrimonio Mondiale
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MONT-SAINT-MICHEL AND ITS BAY

Mont-Saint-Michel, arroccato su un isolotto roccioso in mezzo a vasti banchi di sabbia esposti a potenti maree, al limite tra Normandia e Bretagna, è
un’abbazia benedettina in stile gotico dedicata all’Arcangelo San Michele e
al villaggio antico che è cresciuto fra le sue mura. Costruita tra l’XI e il XVI
secolo, l’abbazia è un eccezionale esempio di ingegno tecnico e artistico,
per la connessione fra la realizzazione architettonica e l’adattamento alle
condizioni orografiche del sito. L’abbazia benedettina, fondata nel 966, fu
eretta su un santuario dedicato all’Arcangelo Michele dal 708 e conserva alcune vestigia del periodo romanico. La parte più antica dell’attuale abbazia,
la piccola chiesa pre-romanica a doppia navata, Notre-Dame-sous-terre, in
muratura di granito e mattoni piatti, risale senza dubbio al X secolo.
Il nuovo corpo degli edifici conventuali, costruito dal 1204, merita il nome di
“Merveille” per l’eleganza della sua concezione. Il Mont-Saint-Michel, santuario situato in un luogo di difficile accesso, secondo la tradizione dei luoghi
di culto dedicati al Santo, è una meta di pellegrinaggio per tutto il Medioevo.
L’abbazia benedettina, di forte influenza intellettuale, è nei suoi aspetti più
caratteristici, uno dei siti più importanti della civiltà cristiana nel Medioevo.
The World Heritage Committee include nel 1979 the Mont-Saint-Michel and
its Bay nella World Heritage List perché la Property rappresenta un complesso architettonico di straordinaria bellezza attraverso la combinazione unica
del sito naturale e delle sue architetture.
Mont-Saint-Michel è un insieme ineguagliabile, tanto per la coesistenza
dell’abbazia e del suo villaggio fortificato entro i limiti confinati di una piccola isola, quanto per l’originalità del posizionamento delle architetture che
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contribuiscono all’unicità del complesso paesaggistico.
Nonostante la turbolenta storia del sito e la distruzione della parte antistante la chiesa, l’ensemble della Property e dell’abbazia è integro. I restauri del
XIX secolo hanno restituito l’autenticità agli edifici e il loro aspetto emblematico, in particolare con la costruzione della guglia nel 1897. Il villaggio ha
conservato le sue antiche costruzioni. I valori architettonici del sito sono
stati preservati nonostante l’insabbiamento della baia a causa di fenomeni
naturali e soprattutto la costruzione di una strada di accesso nel 1879, che
ha fatto perdere al Mont il suo carattere insulare. Tale aspetto è stato ripristinato al termine di importanti interventi infrastrutturali e paesaggistici
effettuati dallo Stato francese nel 2015.
Il rapporto tra il Mont e il vasto paesaggio circostante della baia è rimasto
intatto per secoli. I manufatti storici dell’abbazia e del villaggio che la circonda, conservati, restaurati e rinnovati in seguito agli interventi del XVII, XIX e
XX secolo, sono di notevole autenticità.
Trasformata in prigione dal 1789 al 1863, l’abbazia è un monumento che
testimonia il passato cristiano, dove la presenza monastica è assicurata da
una piccola comunità. La sua storia, condivisa da tre milioni di visitatori ogni
anno, ricorda l’eccezionale ruolo che ha svolto.
Le caratteristiche estetiche legate alla visione del Mont, legate alla sua
topografia e al suo status di punto di riferimento iconico, sono molto vulnerabili agli inserimenti nel paesaggio che possono alterare il panorama da
e verso la Property. Inoltre, l’elevata frequentazione dei visitatori rischia di
danneggiare lo spirito del luogo.
Il sito, costruito e naturale, beneficia della protezione a livello nazionale ai
sensi del codice del patrimonio e del codice dell’ambiente. L’abbazia, i suoi
bastioni e le sue pertinenze appartengono allo Stato e sono stati inseriti nella Lista dei Monumenti Storici dal 1862. Il litorale incluso nella Property è
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protetto dalla “legge costiera” e la baia è stata inserita nel 1994 nei siti protetti ai sensi della Convenzione di Ramsar.
Lo Stato ha affidato la gestione dell’abbazia al Centro Nazionale dei Monumenti, un organo sotto l’autorità del Ministero della Cultura.
L’abbazia beneficia di importanti e continui lavori di restauro. Tenendo conto della natura geologica del sito, i lavori di consolidamento sulle rocce vengono effettuati periodicamente.
La governance è condivisa tra lo Stato e il Sindacato misto della baia di
Mont-Saint-Michel, istituita nel 2006, che si esprime attraverso l’organismo
denominato Conferenza della baia, presieduto dal prefetto della regione
della Normandia e dai due presidenti del Regioni della Normandia e della
Bretagna. La buffer zone, proposta nel 2018, comprende quasi 130 comuni.
Il suo confine è stato definito sulla base di uno studio del paesaggio in cui
sono visibili il Mont-Saint-Michel e i principali assi prospettici del contesto
circostante (Voltaire et al., 2017).

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 80 Mont-Saint-Michel
and its Bay: 2014Periodic Reporting Cycle 2, Section II; 2014 State of conservation report by the State Party; 2018Mont-Saint-Michel and its Bay (France)
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Schema di connessioni fra le banchine della Senna e i beni culturali e artistici
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PARIS, BANKS OF THE SEINE

La Property comprende ponti, banchine e le rive della Senna nella parte
storica. L’intervento architettonico e urbanistico pianificato lungo il fiume
è evidente nell’articolazione dell’Ile de la Cité e dell’Ile St Louis, nella creazione di arterie nord-sud, nelle installazioni lungo il corso del fiume, nella
costruzione di banchine e nella canalizzazione del fiume stesso.
L’ensemble, considerato un’entità geografica e storica, costituisce un esempio eccezionale e unico di architettura fluviale urbana, in cui le stratificazioni storiche di Parigi sono armoniosamente sovrapposte: dall’Ile St Louis al
Pont Neuf, dal Louvre alla Torre Eiffel, da Place de la Concorde al Grand e Petit Palais. Un gran numero di importanti monumenti della capitale francese
sono costruiti lungo il fiume e lungo le sue prospettive.
La Cattedrale di Notre-Dame e la Sainte Chapelle sono capolavori architettonici del Medioevo; il Pont Neuf illustra lo spirito del Rinascimento francese; i distretti del Marais e dell’Ile-Saint-Louis rappresentano un esempio
emblematico dell’urbanistica parigina dei secoli XVII e XVIII; infine, le rive del
fiume comprendono le costruzioni più magistrali del classicismo francese,
con il Palais de Louvre, gli Invalides, l’Ecole Militaire e il Monnaie.
Sono numerosi sulle rive della Senna le opere monumentali che ricordano
le Esposizioni universali svolte a Parigi nel XIX e XX secolo, come la Torre
Eiffel, un’icona universalmente riconosciuta dell’architettura in ferro. L’Ile
Saint Louis, il Quai Malaquais e il Quai Voltaire offrono esempi di complessi
architettonici e urbani del XVII e XVIII secolo. Le grandi piazze e i viali costruiti da Haussmann al tempo di Napoleone III hanno influenzato l’urbanistica
in tutto il mondo.
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The World Heritage Committee include nel 1991 the Banks of the Seine nella
World Heritage List perché la Property è costellata da una serie di capolavori
architettonici e urbani realizzati dal Medioevo al XX secolo.
Gli edifici monumentali lungo la Senna, come Notre-Dame e la Sainte Chapelle, divennero la fonte della diffusione dell’architettura gotica, mentre
Place de la Concorde e il complesso architettonico degli Invalides esercitavano un’importante influenza sullo sviluppo urbano delle capitali europee.
La pianificazione urbana di Haussmann, che segna la parte occidentale della
città, ha ispirato la costruzione delle grandi città del Nuovo Mondo, in particolare in America Latina. Infine, la Torre Eiffel e il Grand e Petit Palais, il Pont
Alexandre III e il Palais de Chaillot rappresentano la testimonianza vivente
delle esposizioni universali, di così grande importanza nel XIX e XX secolo.
Uniti da un grandioso paesaggio fluviale, i monumenti, le architetture e
i monumenti rappresentativi lungo le rive della Senna a Parigi illustrano
ciascuno, con grande impatto, la maggior parte degli stili, delle arti decorative e dei metodi di costruzione impiegati in quasi otto secoli.
Parigi è una città fluviale. Sin dai primi insediamenti umani, la Senna ha svolto un ruolo sia difensivo che economico. L’attuale città storica, che si è sviParis plage lungo le banchina della Senna nella stagione estiva, foto: Federica Gioffredi
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luppata tra il XVI e il XX secolo, esprime l’evoluzione del rapporto tra fiume
e città. L’area ben definita tra il Pont de Sully e il Pont d’Iéna si basa sulla
secolare distinzione tra monte e valle. A monte, il porto e il trasporto fluviale; Parigi a valle, reale e aristocratica. È quest’ultima sezione della Senna,
dove si sono sviluppate le funzioni della capitale, che è stata iscritta nella
lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.
La presenza dello Stato attraverso leggi, regolamenti e interventi sul patrimonio ha permesso la conservazione della Proprerty nella sua integrità.
Il completamento e il consolidamento dei panorami fluviali, urbani e monu-
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mentali di Parigi risalgono alla prima metà del XX secolo, con il Palais de Tokyo e il Palais de Chaillot. L’integrità urbana e visiva del sito è vulnerabile alle
pressioni dello sviluppo urbano, dell’inquinamento del traffico e del turismo
e richiede un controllo rigoroso per mantenere intatto il suo eccezionale valore universale. Dal 2012 l’Amministrazione della Città ha adottato un piano
per ridurre lo spazio veicolare sulle banchine del fiume - nel centro di Parigi
– per restituire una maggiore area pedonale e permettere quindi ai cittadini
e ai visitatori un più facile accesso alla promenade lungo il fiume, dove sono
previsti un maggior numero di spazi dedicati alla vita pubblica, al tempo libero e alla cultura. Si prevede di limitare completamente il traffico veicolare
sulla riva sinistra tra il Musée d’Orsay e la Tour Eifell, e parzialmente invece
sulla riva destra.
E’ in progetto la trasformazione di una strada, attualmente a scorrimento
veloce urbano, in un boulevard, a scorrimento lento e a destinazione veicolare, pedonale e ciclabile. Un successivo obiettivo dichiarato è anche quello
di limitare il traffico per ridurre le emissioni nocive per le collettività come
per l’ambiente e i monumenti. Infatti, a oggi, sulle due carreggiate della riva
destra transitano quarantamila veicoli al giorno e quattromila autovetture
Passerelle Simone-de-Beauvoir sulla Senna, Libreria Nazionale di Francia
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Louvre, foto: Federica Gioffredi / la Senna e Notre Dame
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Ponte delle Arti / Louvre Padiglione islamico, sezione - prospetto
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in media nelle ore di maggiore traffico. Sulla riva sinistra
il traffico è meno intenso, anche se comunque circolano circa duemila autovetture nelle ore di punta (Garrica, 2012). Il progetto riguarda un’area di
quindici ettari di cui quattro verranno completamente restituiti all’esclusiva
fruizione pedonale e ciclabile. Il costo previsto per l’intera operazione è di
quaranta milioni di euro. Sulla riva sinistra il progetto prevede la realizzazione di percorsi tematici, attività sportive, spazi per esposizioni all’aperto
e per gli eventi. Sulla riva destra è prevista la riduzione delle carreggiate e
l’istallazione di semafori per diminuire la velocità della circolazione veicolare e consentire un più facile accesso pedonale e ciclabile alle banchine della Senna. Per favorire l’utilizzo del lungofiume, il progetto prevede cinque
stazioni d’ormeggio, di cui una destinata alla sosta dei passeggeri in attesa
delle imbarcazioni e le altre quattro galleggianti, destinate ad attività ludiche, culturali, ricettive e turistiche. I privati sono coinvolti nella realizzazione
delle opere in quanto, tramite concessioni temporanee, potranno gestire
le attività commerciali e d’intrattenimento previste nel progetto (Mairie de
Paris, 2012).
Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 600 Paris, Banks of the
Seine: 1991 - 15COM XV - Inscription: Paris, Banks of Seine (France); 2019
State of conservation reports
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Fondazione Le Corbusier Parigi / Modulor di Le Corbusier
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THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER, AN OUTSTANDING CONTRIBUTION TO THE MODERN MOVEMENT

Le opere dell’architetto Le Corbusier sono state realizzate in undici paesi e
in quattro continenti in mezzo secolo. Per la prima volta nella storia dell’architettura, attestano l’internazionalizzazione dell’architettura razionale in
tutto il pianeta.
I diciassette siti insieme rappresentano una risposta eccezionale ad alcune
problematiche fondamentali dell’architettura e della società nel XX secolo.
Tutte le opere erano innovative nel modo in cui riflettono nuovi concetti.
Tutte hanno avuto un’influenza significativa su vaste aree geografiche e
insieme hanno diffuso le idee del Movimento Moderno in tutto il mondo.
Nonostante la sua diversità, il Movimento Moderno è stata un’entità socioculturale e storica importante ed essenziale del XX secolo, che ha influenzato in larga misura la cultura architettonica del XXI secolo.
Dagli anni ‘10 agli anni ‘60, il Movimento Moderno, nell’affrontare le sfide
della società contemporanea, mirava a stimolare un forum condiviso di
idee a livello mondiale, inventare un nuovo linguaggio architettonico,
modernizzare le tecniche architettoniche e soddisfare le esigenze sociali e
umane dell’uomo moderno. L’opera di Le Corbusier offre una risposta eccezionale a tutti questi obiettivi.
Alcune opere hanno immediatamente assunto uno status emblematico
e hanno avuto un’influenza globale. Fra queste: Villa Savoye, come icona
del Movimento Moderno; l’Unità d’abitazione a Marsiglia, come prototipo
principale di un nuovo modello abitativo basato sull’equilibrio tra individuo
e collettività; la Chapelle Notre-Dame-du-Haut, per il suo approccio rivolu199

Fondazione Le Corbusier a Parigi / I cinque punti dell’Architettura
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zionario all’architettura religiosa; il Cabanon de Le Corbusier, come cellula
minima archetipica basata su approcci ergonomici e funzionalisti; e la Maisons de la Weissenhof-Siedlung, che divenne nota in tutto il mondo, come
parte dell’esposizione di Werkbund.
Altri siti hanno agito come catalizzatori per diffondere idee nelle proprie regioni, come la Maison Guiette, che ha stimolato lo sviluppo del Movimento
Moderno in Belgio e nei Paesi Bassi; la Maison du Docteur Curutchet, che
esercitò un’influenza fondamentale in Sud America; il Musée National des
Beaux-Arts de l’Occidente come prototipo del Museo della crescita illimitata
a livello mondiale che ha contribuito alla diffusione delle idee del Movimento Moderno in Giappone; e il Capitol Complex che ha avuto una notevole
influenza in tutto il subcontinente indiano e che simboleggiava l’adesione
dell’India alla modernità.
Molti dei siti riflettono nuovi concetti architettonici, principi e caratteristiche
tecniche. La petite villa au bord du Léman è una delle prime espressioni dei
bisogni minimalisti. I cinque punti di una nuova architettura di Le Corbusier
sono trascritti iconicamente a Villa Savoye. L’immeuble locatif à la Porte Molitor è un esempio dell’applicazione di questi punti a un blocco residenziale.
Essi sono stati applicati anche alle case, come la Cité Frugès, e reinterpretati
nella Maison du Docteur Curutchet, nel Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette
e nel Musée National des Beaux-Arts de l’Occident. Il condominio con pareti
di vetro aveva il suo prototipo nell’immeuble locatif à la Porte Molitor.
L’innovazione e la sperimentazione si riflettono nella struttura indipendente
delle travi di cemento della Maisons de la Weissenhof-Siedlung, mentre il cemento armato precompresso è stato utilizzato nel Couvent de La Tourette.
Nel Capitol Complex, la preoccupazione per la climatizzazione naturale e il
risparmio energetico ha portato all’utilizzo di filtri solari, tetti a doppia parete e piscine riflettenti per la raccolta di acqua piovana e raffreddamento
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ad aria.
L’idea di edifici progettati attorno alle nuove esigenze dell’uomo moderno
nell’era della macchina è esemplificata nei nuovi spazi di lavoro leggeri di
Manufacture à Saint-Dié, mentre gli alloggi d’avanguardia della Cité Frugès,
dimostrano come i nuovi approcci non erano destinati a una piccola parte
della società ma piuttosto alla popolazione nel suo insieme. Al contrario,
l’Immeuble Clarté avrebbe dovuto rivoluzionare gli alloggi della classe media.
La Carta di Atene, riveduta da Le Corbusier, promuoveva il concetto di equilibrio tra collettività e individuo e aveva il suo prototipo nell’unità di abitazione, mentre il Capitol Complex, il punto focale del piano per la città di Chandigarh, è visto come il contributo più completo ai suoi principi e all’idea della
Città Radiante.
The World Heritage Committee include nel 2016 the Architectural Work of
Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement nella World Heritage List perché la sua opera architettonica rappresenta un
capolavoro del genio creativo umano, fornendo una risposta eccezionale
ad alcune sfide architettoniche e sociali fondamentali del XX secolo. Essa
mostra uno scambio senza precedenti di valori umani, su scala mondiale per
oltre mezzo secolo, in relazione alla nascita e allo sviluppo del Movimento
Moderno. Il lavoro architettonico di Le Corbusier ha rivoluzionato l’architettura dimostrando, in modo eccezionale e pionieristico, l’invenzione di un
nuovo linguaggio architettonico di rottura con il passato. L’opera architettonica segna la nascita di tre principali tendenze dell’architettura moderna:
purismo, brutalismo e architettura scultorea. L’influenza globale raggiunta da Le Corbusier in quattro continenti è un nuovo fenomeno nella storia dell’architettura e dimostra il suo impatto senza precedenti nella storia
dell’architettura (Ragot, Dion, 1992).
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L’opera architettonica è direttamente e materialmente associata alle idee
del Movimento Moderno, di cui le teorie e le opere possedevano un eccezionale significato universale nel XXI secolo. La Property, attraverso tutte le
sua architetture, rappresenta uno ‘Nuovo Spirito’ che riflette una sintesi
di architettura, pittura e scultura. Tale spirito fu fortemente trasmesso dal
Congresso Internazionale di Architettura Moderna (CIAM) dal 1928.
Per la maggior parte dei siti dell’opera di Le Corbusier, l’autenticità è conservata e le caratteristiche della Property, nel suo insieme, riflettano il Valore
Universale Eccezionale del sito seriale.
Il dossier di nomina definisce per ogni componente forme pertinenti di protezione legislativa. Tutti i siti sono protetti a livello nazionale e federale e
le loro buffer zones adeguate e integrate ai meccanismi di pianificazione.
Nella maggior parte dei siti, le misure di conservazione sono appropriate e
si basano su best practices e metodologie di conservazione sperimentate.
L’opera di conservazione è programmata e affidata a specialisti con elevati livelli di professionalità e competenza. Le attività di conservazione sono
combinate a una manutenzione regolare, che coinvolge le comunità locali le
e associazioni pubbliche.
È stata istituita una Conferenza permanente per le serie di opere che coordina la gestione della Property, fornisce consulenza agli Stati e realizza azioni
per la promozione e il miglioramento delle opere. È stata istituita un’associazione dei siti di Le Corbusier per riunire tutte le autorità locali nei territori dei siti inclusi nella World Heritage List. I suoi obiettivi principali sono il
coordinamento, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la condivisione
dell’esperienza di conservazione, il coordinamento generale e la gestione e
l’implementazione di Piani di Gestione per ciascuno dei siti. Il coinvolgimento della Fondation Le Corbusier - che detiene la proprietà intellettuale e i
diritti morali sull’opera di Le Corbusier - è cruciale per un’adeguata gestione
e conservazione del sito seriale, specialmente in quei casi in cui le proprietà
sono in mani private diverse dalla Fondation.
Sono stati elaborati Piani di Gestione per ciascun sito nei diversi paesi. I Piani sono stati implementati sulla base del partenariato tra i proprietari e i
dipartimenti di cultura, patrimonio e pianificazione delle autorità locali. Dati
i problemi speciali associati alla conservazione dell’architettura del XX secolo, è essenziale anche un coinvolgimento continuo di specialisti (inter) nazionali nella conservazione del patrimonio architettonico moderno. Tuttavia,
sembra che vi sia la necessità di rafforzare la capacità dei processi di valu204
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tazione dell’impatto di nuovi eventuali interventi costruttivi e manutentivi
nelle core e buffer zones dei siti, e di formalizzare e definire chiaramente gli
approcci e le procedure di conservazione per tutte le opere architettoniche
della Properties.

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 1321 The Architectural
Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement: 2016 Nomination file 1321rev; 2018 State of conservation reports; 2016
Examination of nominations of cultural properties to the World Heritage
List; 2014 Periodic Reporting Cycle 2, Section II
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MONASTERY OF BATALHA

Il monastero dei domenicani di Batalha fu costruito per commemorare la
vittoria dei portoghesi sui castigliani nella battaglia di Aljubarrota nel 1385. Il
monastero è stato il principale progetto architettonico realizzato dalla monarchia portoghese per i due secoli successivi: ha consentito lo sviluppo di
uno stile gotico nazionale estremamente originale, profondamente influenzato dall’arte manuelina, come dimostrato dal chiostro reale.
Il complesso monumentale, per la maggior parte, è stato realizzato durante
il regno di João I (1385-1433), quando furono costruiti la chiesa (terminata
nel 1416), il chiostro reale, la sala capitolare e la cappella funeraria del fondatore. Il progetto è stato attribuito all’architetto inglese Master Huguet.
La pianta della cappella è costituita da uno spazio ottagonale inserito in
una piazza: i due volumi separati si combinano armoniosamente. Il soffitto
è costituito da una lanterna a forma di stella a otto punte. La caratteristica
architettonica e decorativa più spettacolare si trova al centro della cappella:
l’enorme tomba medievale di Dom João I e di sua moglie, la regina Philippa
di Lancaster. La cappella custodisce inoltre le tombe dei loro figli, tra cui il
Principe Enrico il Navigatore.
Il Monastero di Batalha è stato, per più di due secoli, il grande laboratorio
della monarchia portoghese, monumento carico di un valore simbolico dalla
sua fondazione. Non sorprende che le espressioni più caratteristiche dell’arte nazionale siano state determinate lì, sia durante il periodo gotico che rinascimentale. Batalha è il giardino d’inverno di diverse espressioni privilegiate
dell’arte portoghese: il sobrio stile architettonico della fine del XIV secolo,
con la stupenda navata, con ampi portici e alte finestre; l’esuberante forma
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delle capelas imperfeitas; gli sfarzosi portici ricamati in merletto di pietra.
Il barocco manuelino è ancora più percepibile nell’arredamento traforato
dei portici del chiostro reale e sull’immenso portale attribuito a Mateus Fernandes il Vecchio.
All’interno dei confini della Property dell’estensione di 0,98 ettari sono
riscontrabili tutti gli elementi necessari che testimoniano lo straordinario
Outstanding Universal Value del monastero di Batalha.
Per ridurre il traffico nella vecchia strada principale (EN1) che attraversava la
buffer zone del sito, fu costruita una nuova strada (A14) all’esterno del complesso monumentale e fu piantata una cortina di alberi per ridurre i possibili
impatti dovuti all’inquinamento sul monumento.
Il monastero di Batalha conserva la sua autenticità per i materiali utilizzato nel corso dei restauri e per il significato sociale e religioso che ha sempre rivestito nella storia del paese. La conservazione e il restauro di tutte
le vetrate e dei dipinti murali nel Chiostro Reale e nella Sagrestia sono stati
effettuati secondo The Nara Document, nel rispetto dei parametri sulla tutela sull’autenticità. Inoltre, l’Escola Nacional de Artes e Ofícios da Batalha
(Scuola delle Arti e dei Mestieri) ha formato operatori qualificati per la conservazione e il restauro degli elementi in pietra che incorniciano le vetrate.
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Le autorità ecclesiastiche hanno contribuito alla conservazione e al miglioramento della Property, rendendola sede di cerimonie religiose. Dal 9 aprile
1921, la Sala Capitolare ha una guardia d’onore permanente ed è illuminata
da una lampada che simboleggia la fiamma della patria in omaggio al Milite
Ignoto protetto dal “Cristo delle trincee”.
Il monastero di Batalha è stato classificato come monumento nazionale dal
Decreto governativo n. 14 del 17 gennaio 1907. Al fine di garantire l’applicazione della Legge che stabilisce le basi per la politica e il sistema di protezione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale (Legge 8 settembre 2001, n. 107), il Decreto n. 140 del 15 giugno 2009 ha istituito il quadro
giuridico per studi, progetti, relazioni, opere e interventi su beni culturali
protetti. Analogamente, ai sensi del Decreto n. 309 del 23 ottobre 2009, le
buffer zones sono definite come aree di protezione speciale che beneficiano
di adeguate restrizioni per la protezione e il miglioramento dei beni culturali. L’obiettivo principale della gestione è preservare l’autenticità e l’integrità dell’intero complesso monumentale all’interno di un piano di interventi
sinergico che coinvolga l’intera comunità locale. La gestione del complesso
religioso è assicurata dai servizi decentralizzati della direzione generale per
i beni culturali. Inoltre, è stato istituito un centro di interpretazione. Oggi i
visitatori hanno accesso a più aree e a nuove informazioni che garantiscono
una conoscenza più approfondita del sito Patrimonio Mondiale (Xavier,
2002).

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 264 Monastery of Batalha: 1983 Nominations to the World Heritage List (inscribed sites); 2014 Periodic Reporting Cycle 2, Section II; 1990 State of conservation reports1990
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MONASTERY OF THE HIERONYMITES AND TOWER OF BELÉM IN LISBON

La Property seriale del Patrimonio Mondiale comprende il Monastero dei
Geronimiti e la Torre di Belém, entrambi noti come il complesso di Belém,
situato sulla riva del fiume Tago, all’ingresso del porto di Lisbona. Il Monastero dei Geronimiti è una fondazione reale realizzata alla fine del XV secolo.
Fu commissionato dal re D. Manuele I e donato ai monaci di Saint Hieronymus affinché pregassero per il re e prestassero assistenza spirituale ai marittimi che lasciavono le coste di Lisbona in cerca del nuovo mondo. Il monastero fu anche costruito per perpetuare la memoria del principe Enrico il
Navigatore.
Le sue ricche decorazioni derivano dall’esuberanza tipica dell’arte manuelina. Essendo simbolicamente legato all’età delle scoperte, il monastero conserva ancora la maggior parte delle sue magnifiche strutture architettoniche, tra cui il chiostro del XVI secolo, l’ex refettorio dei frati e la biblioteca.
Non lontano dal monastero, sulle rive del fiume Tago, Francisco de Arruda
costruì la famosa Torre di Belém intorno al 1514, nota anche come Torre di San
Vincenzo, patrono della città di Lisbona, che commemorava la spedizione di
Vasco da Gama.
La croce dei Cavalieri di Cristo si ripete indefinitamente sui parapetti di
questa fortezza, mentre le torri di avvistamento che la fiancheggiano sono
ricoperte di cupole a coste ispirate all’architettura islamica.
Creato dalla dinastia reale di Avis al suo apice, il complesso di Belém è uno
degli esempi più rappresentativi del potere portoghese durante l’Età delle
Scoperte.
La proprietà seriale si estende per 2,66 ha e comprende il complesso di
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Belém (Monastero dei Geronimiti e Torre di Belém). Nonostante i cambiamenti che entrambi i monumenti hanno subito nel tempo, la loro integrità
materica è stata preservata. All’interno del monastero, la chiesa conserva i
suoi servizi religiosi come parrocchia di Santa Maria de Belém.
La Torre di Belém ha conservato la sua disposizione originale, nonostante i grandi cambiamenti nell’area circostante causati dalle discariche e
dall’insabbiamento del fiume Tago. La buffer zone di 103 ha include e tutela
la proprietà seriale.
Il complesso di Belém ha mantenuto la sua autenticità in termini di materiali,
forma e design. Di particolare interesse è la lavorazione in pietra del monastero e della torre. I progetti di restauro attuati da organizzazioni nazionali
e locali hanno rigorosamente rispettato i materiali e le tecniche originali. Le
Properties conservano le loro posizioni predominanti nell’ambito del complesso urbano.
Il Monastero dei Geronimiti e la Torre di Belém sono classificati monumenti
nazionali da un decreto pubblicato nel Journal of Government n. 14 del 17
gennaio 1907. Al fine di garantire l’applicazione della Legge come base per
il sistema politico e regolamentare per la protezione e la valorizzazione del
Monastero di Geronimo e Torre di Belem, Valore Universale Eccezionale
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patrimonio culturale (Legge 8 settembre 2001, n. 107), il Decreto n. 140 del
15 giugno 2009 ha istituito il quadro giuridico per studi, progetti, relazioni,
lavori e interventi nell’ambito della tutela e gestione dei beni culturali protetti. Ha stabilito, come regolamento, la necessità di una valutazione preventiva e sistematica, il monitoraggio e un’attenta analisi di tutte le opere
che potrebbero influire sull’integrità del sito in modo da evitare deturpazione, deterioramento, perdita di caratteristiche fisiche e autenticità. Ciò è
garantito da una pianificazione appropriata e rigorosa, da personale qualificato e da un’attenta supervisione di tutte le tecniche, metodologie e risorse
da utilizzare per l’implementazione di interventi sui beni culturali. Analogamente, il Decreto n. 309 del 23 ottobre 2009 identifica le buffer zones come
aree di protezione speciale, che beneficiano di restrizioni adeguate per la
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protezione e la valorizzazione dei beni culturali.
L’obiettivo principale delle disposizioni di gestione è preservare
l’autenticità e l’integrità della Property, intesa come un intero complesso
monumentale attraverso l’implementazione di un piano di attività che coinvolge tutti gli attori istituzionali e la comunità locale.
Gli interventi implementati o programmati sono conformi alla normativa vigente, nonché a rigidi criteri tecnici e scientifici. alla base del piano di gestione del sito. Si presta attenzione al trattamento e alla riabilitazione dell’area
di pertinenza dei monumenti, poiché gli interventi di tutela e valorizzazione
devono essere assicurati dagli enti locali che includono sia il comune che la
comunità locale.
La gestione della Property è assicurata dai servizi decentralizzati della direzione generale per i beni culturali che è responsabile della conservazione,
della valorizzazione e delle misure di salvaguardia per garantire il mantenimento continuo e futuro dei monumenti.
La creazione di un’unica area di protezione per entrambi i monumenti e
l’ampliamento della buffer zone per il sito del Patrimonio Mondiale sono
stati fondamentali per la protezione integrale del complesso. Tuttavia, l’impostazione metodologica più ampia per la tutela in termini di viste prospettiche dell’intero sistema monumentale dal mare richiede anche un attento monitoraggio e una ulteriore protezione per garantire il mantenimento
dell’integrità visiva dell’insieme (Charola et al., 2000).

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 263 Monastery of the
Hieronymites and Tower of Belém in Lisbon: 1983 - 07COM VIII.29 - Nominations to the World Heritage List (inscribed sites); 2014 Periodic Reporting
Cycle 2, Section II
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CULTURAL LANDSCAPE OF SINTRA

Il paesaggio culturale di Sintra, nella regione centrale del Portogallo, all’estremo ovest della penisola iberica è posizionato a pochi chilometri dall’Oceano Atlantico. Intorno al 1840, Ferdinando II trasformò un monastero in
rovina in un castello in cui erano esposti elementi gotici, egizi, moreschi e
rinascimentali. Circondò il palazzo con un vasto parco romantico, con alberi
rari ed esotici, decorato con fontane, corsi d’acqua e una serie di stagni,
cottage, cappelle e finte rovine. Ha, inoltre, restaurato le foreste della Serra,
dove sono stati piantati migliaia di alberi per integrare le querce e i pini a
ombrello che hanno apportato un contributo significativo al carattere romantico del paesaggio culturale di Sintra.
Il Palazzo Reale, situato nel centro della città, è senza dubbio il monumento architettonico dominante di Sintra. Probabilmente fu costruito sul sito
dell’alcazar moresco. I manufatti architettonici che costituiscono il palazzo
risalgono agli inizi del XV e del XVI secolo. Una delle caratteristiche più importanti del complesso monumentale è il rivestimento con piastrelle (azulejos), il miglior esempio di questa tecnica mudéjar nella penisola lberiana.
L’interno contiene decorazioni, piastrelle dipinte e altre caratteristiche degli
stili manuelino e tardo gotico. Il Palazzo Pena, in cima a una vetta della Serra, è un’opera di puro romanticismo, progettata dall’architetto portoghese
Possidónio da Silva.
L’opera di Ferdinando sul monastero medievale, che fu abbandonato dopo
il terremoto del 1755, è eclettica nell’uso di elementi derivanti da diversi stili
culturali e produce un insieme che rappresenta una pura espressione del
movimento romantico. All’interno del palazzo del XIX secolo si trovano la
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chiesa, il chiostro e il refettorio del monastero del XVI secolo, riccamente
decorato con azulejos.
Il palazzo di Monserrate fu progettato per Sir Francis Cook dall’illustre architetto britannico James Knowles Junior. Ancora una volta, l’opera rappresenta un esempio di eclettismo stlistico della metà del XIX secolo, adattato
ai resti del precedente edificio, anch’esso rovinato dal terremoto del 1755.
L’architetto combina il neogotico con elementi sostanziali ispirati all’architettura indiana. Monserrate è rinomata per i suoi giardini, in gran parte
opera di Thomas Gargill: un’attenta analisi delle zone microclimatiche della
terra ha permesso di piantare oltre 3000 specie esotiche, raccolte da tutte
le parti del mondo.
La prima struttura sul sito di Quinta da Penha Verde fu costruita dal capitano e viceré portoghese del XVI secolo João de Castro e ampliata dai suoi
eredi e successori. L’ensemble è piuttosto austero ma conserva un’armonia
propria, con una serie di cappelle risalenti al XVI-XVIII secolo. Il palazzo di
Ribafrias, con la sua cappella, si trova al centro della città ed è stato costruito nel 1514 dal Reale Grande Chamberlain, Gaspar Gonçalves. Le sue linee
originali piuttosto severe sono state ammorbidite da successive modifiche,
come l’inserimento nella facciata di finestre manueline e pombaline. Il cas218

tello moresco potrebbe essere di origine visigota; fu certamente usato nel
IX secolo, durante l’occupazione moresca. Fu infine abbandonato in seguito
al successo della riconquista del Portogallo da parte dei Mori. I resti del suo
barbacane, il mastio e le pareti illustrano vividamente i problemi di costruzione di una fortezza su uno sperone roccioso. Altri edifici del complesso sono
il Palazzo di Seteais (fine XVIII / inizio XIX secolo), la Quinta de Regaleira (fine
XVII secolo) e il Municipio (inizio XX secolo).
Il Convento della Trinità dell’Arrabalde fu fondato da un gruppo di monaci del Convento della Trinità a Lisbona nel 1374 in una tranquilla valle della
Serra. Il loro primitivo eremo fu sostituito dal primo monastero nel 1400 e
ricostruito un secolo dopo.
A seguito di gravi danni causati dal terremoto del 1755, gran parte del Convento dovette essere ricostruito. L’attuale piccolo chiostro risale al 1570 e la
chiesa è, in gran parte, della fine del XVIII secolo. L’atmosfera ha conservato
la tranquillità che ha attratto la prima comunità monastica del sito.
La chiesa di Santa Maria, con le sue tre navate, rappresenta la transizione tra
il romanico e il gotico della metà del XII secolo. La facciata e la torre sono del
1757. Altre chiese della città sono le chiese parrocchiali Sao Martinho e Sao
Miguel, l’ex chiesa parrocchiale di Sao Pedro de Canaferrim all’interno del
castello moresco (XII secolo) e la chiesa di Nossa Senhora da Misericórdia
(XVII-XVIII secolo).
I lavori nel parco de Pena furono iniziati da Ferdinando II intorno al 1840.
Molte specie furono portate dal Nord America, dall’Asia e dalla Nuova Zelanda. L’intero parco copre 210 ettari, tra cui Tapada do Mocho e il castello moresco, recintato da un muro di pietra. L’area più alta del parco è coperta da
boschi di querce, cipressi e pini, ma in prossimità del castello sono stati realizzati giardini più classici, caratterizzati da alcuni esemplari notevoli di tassi e sequoia sempervirens. Tra gli esempi più significativi per composizione
paesaggistica si ricordano il Giardino delle Camelie, il “Giardino inglese” con
i suoi esemplari unici di cycas, e il Giardino della Feitoria da Condessa con la
sua straordinaria varietà dendrologica.
La Proprerty iscritta al Patrimonio Mondiale ha una superficie 946 ettari ed
è circondata da una buffer zone di 3.641 ettari. Lo stato di conservazione
degli edifici storici aperti al pubblico è eccellente grazie alle appropriate azioni di manutenzione e restauro a cui sono stati sottoposti e alle indagini architettoniche che sono state condotte. In termini culturali, l’unicità di Sintra
risiede nel fatto che la Property rappresenta un’opera pioniera del romanti219

cismo europeo, che unisce la ricchezza botanica e una varietà tipologica di
monumenti, anche se magnifiche residenze reali in stile romantico furono
realizzate in tutta Europa nel XIX e XX secolo.
Nonostante le trasformazioni che il paesaggio di Sintra ha subito nel XX
secolo, la maggior parte degli edifici antichi ha conservato la sua autenticità strutturale, così come i suoi giardini e parchi. L’adattamento ai tempi
moderni e contemporanei non ha compromesso l’autenticità del paesaggio
culturale. Il design originale può ancora essere rintracciato nei parchi più
importanti come Pena e Monserrate e in alcuni dei piccoli giardini inclusi in
questo ensemble.
I principali monumenti come il Palazzo di Pena, il Castello Moresco, il
Palazzo di Sintra, la chiesa di São Pedro, Penha Verde, la Cruz Alta, la Tenuta
di Regaleira e il Palazzo di Seteais, che interagiscono tra loro e con il paesaggio, sono stati restaurati e conservano la loro autenticità. L’atmosfera
romantica, rafforzata nel tempo, e i ricordi del periodo vittoriano, così come
i riferimenti esotici, sono ancora forti e possono essere facilmente riconosciuti nel paesaggio.
Il paesaggio culturale del sito UNESCO fa parte del Parco Naturale Nazionale
di Sintra - Cascais ed è protetto dalla legislazione nazionale dal 1994. All’interno del suo perimetro, numerosi edifici sono classificati come Monumenti
Nazionali - il più alto livello di protezione legale - o tutelati come Edifici di
pubblico interesse e protetti dalla legislazione portoghese introdotta dal
Ministero della Cultura.
L’intera Property del Patrimonio Mondiale è classificata anche come Monumento Nazionale. Parques de Sintra Monte da Lua (PSML) è l’istituzione responsabile della proprietà del Patrimonio Mondiale e lavora in partnership
con la direzione generale per i beni culturali, l’Agenzia del turismo pubblico
del Portogallo, il comune di Sintra e l’Istituto per la conservazione della na220
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tura. Negli ultimi cinque anni, questo consorzio ha creato nuove strutture
culturali come il Museo della Scienza e ha riabilitato più di cento edifici nel
centro storico di Sintra. Gli ultimi lavori di restauro hanno riguardato il Palazzo della Monserrate e lo Chalet da Condessa d’Edla (Fowler, 2003).

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 723 Cultural Landscape
of Sintra: 1995 Inscription: Sintra Cultural Landscape (Portugal); 2014 Periodic Reporting Cycle 2, Section II; 2000 Report on the Joint ICOMOS/IUCN
mission to evaluate the state of conservation of the Sintra World Heritage
Cultural Landscape
Sintra, Patrimonio Mondiale UNESCO, foto: Camara Municipal Sintra
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UNIVERSITY OF COIMBRA – ALTA AND SOFIA

L’Università di Coimbra-Alta e Sofia, situata su una collina che domina la città, si è sviluppata nel corso di oltre sette secoli e ha definito una propria
area urbana ben consolidata all’interno del perimetro della città vecchia di
Coimbra. L’Università ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo istituzionale
e architettonico delle università nelle colonie portoghesi, come centro di
formazione dell’élite.
The World Heritage Committee insclude nel 2013 the University of Coimbra
– Alta and Sofia nella World Heritage List perché l’Università influenza le
istituzioni educative dell’ex impero portoghese nel corso di sette secoli attraverso la diffusione di conoscenze nei settori delle arti, delle scienze, del
diritto, dell’architettura, dell’urbanistica e della progettazione del paesaggio. L’istituzione dell’Università di Coimbra ha svolto un ruolo decisivo nello
sviluppo dei rapporti istituzionali e del design architettonico delle Università nel mondo lusofono e può essere vista come un punto di riferimento
culturale, economico e politico.
L’Università di Coimbra dimostra una tipologia urbana specifica, che illustra
l’integrazione di una città e della sua Università. A Coimbra il linguaggio architettonico e urbano della città riflette le funzioni istituzionali dell’Ateneo
e presenta quindi la stretta interazione tra i due elementi. Questa funzione
è stata reinterpretata anche in diverse Università nel mondo portoghese nei
secoli successivi.
L’Università di Coimbra - Alta e Sofia ha svolto un ruolo unico nella formazione delle istituzioni accademiche nel mondo lusofono attraverso la diffusione delle sue norme e del suo assetto istituzionale. Si è distinta fin dall’inizio,
come un importante centro per lo sviluppo della letteratura, del pensiero e
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della lingua portoghese, e per la trasmissione di una cultura accademica specifica, che è stata diffusa in diversi territori portoghesi d’oltremare.
La Propriety conserva tutti gli elementi che dimostrano il suo Eccezionale
Valore Universale come città universitaria che illustra, attraverso il suo insieme architettonico, vari periodi di sviluppo accademico relativi alle riforme
ideologiche, pedagogiche e culturali. I periodi influenzano fortemente l’architettura e l’arte portoghese. In termini formali, architettonici e materiali,
ciascuno dei manufatti architettonici dell’Università è rappresentativo dei
periodi storici, artistici e ideologici in cui è stato costruito. Gli interventi di
conservazione, restauro e riabilitazione sono stati effettuati in conformità
con le teorie e le pratiche di tutela prevalenti in ciascun periodo.
Alcuni interventi di restauro hanno utilizzato nuovi materiali incompatibili, ma l’autenticità è stata ripristinata grazie a successive campagne di conservazione. L’impostazione topografica di una città collinare nel paesaggio
rimane chiaramente definita, ma la sua autenticità è stata modificata dallo
sviluppo di edifici di grandi dimensioni e volumetrie nel paesaggio circostante. L’Università di Coimbra-Alta e Sofia conserva anche la sua autenticità
nell’uso e nelle tradizioni intangibili studentesche.
Gli edifici monumentali della Property sono protetti come Monumenti nazionali ai sensi della Legge 107/2001, n. 7 articolo 15. Il piano generale municipale di Coimbra incorpora le architetture del sito e la buffer zone come area
di protezione speciale, ai sensi del decreto legge 309/2009, articolo 72.
La gestione del sito UNESCO è di responsabilità dell’Associazione RUAS
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(Recreate the Univers (c) ity - Uptown e Sofia) istituita grazie alla partnership fra: fondazione dell’Università di Coimbra; Municipio di Coimbra; delegazione regionale del Ministero della Cultura; e Coimbra Viva (SRU - Society
for Urban Rehabilitation). L’obiettivo principale del Piano di Gestione (20092016) è sostenere l’Università come matrice fondativa della città; preservare
il patrimonio e allo stesso tempo rafforzare le funzioni di istruzione, formazione e ricerca. Il Piano prevede la gestione dei flussi turistici e l’accoglienza per i visitatori e include un forum consultivo per il coinvolgimento delle
comunità locali e delle organizzazioni non governative. Prevede infine una
valutazione d’impatto ambientale per tutti i progetti di nuove costruzioni e
per le politiche di sviluppo urbano all’interno del sito del Patrimonio Mondiale (Capela, Vítor, 2015).
Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 1387 University of Coimbra – Alta and Sofia: 2013 Nomination file 1387; 2013 Management Plan
- University of Coimbra; 2014 Periodic Reporting Cycle 2, Section II
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KREMLIN AND RED SQUARE, MOSCOW

Il Cremlino è situato nella parte più antica della città, nel centro geografico e storico di Mosca. Nel XIII secolo il Cremlino fu la residenza ufficiale
del potere supremo, il centro della potere temporale e dell’influenza spirituale dello stato. Nel tardo XV e agli inizi del XVI secolo è una delle principali
fortificazioni d’Europa (le mura e le torri furono erette fra il 1485 e il 1516).
Le chiese più significative del Cremlino sono situate nella Piazza della Cattedrale, ovvero: the Cathedral of the Dormition, Church of the Archangel,
Church of the Annunciation and the bell tower of Ivan Veliki. Quasi tutte le
chiese sono state progettate da architetti italiani. Lo si intuisce chiaramente
dallo stile architettonico.
The World Heritage Committee include nel 1999 the Kremlin and Red Square
a Mosca nella World Heritage List perché il Cremlino racchiude tra le sue
mura una serie unica di capolavori dell’architettura. Fra questi il Gran Palazzo del Cremlino, che comprende la Chiesa della Natività della Vergine e il
Palazzo Teremnoi.
Nel corso della sua storia, l’architettura russa è stata chiaramente influenzata da linguaggi culturali stranieri, in particolare dal Rinascimento italiano.
L’influenza dello stile fu chiaramente percepita quando Rudolfo Aristotele
Fioravanti costruì the Cathedral of the Dormition (1475-79) e si rafforzò con
la costruzione del Palazzo Granovitaya, 1487-91, di Marco Fryazin e Pietro
Antonio Solario.
Il Rinascimento italiano influenzò anche le torri delle fortificazioni, costruite nello stesso periodo dal Solario, secondo i principi stabiliti dagli ingegneri milanesi (le torri Nikolskaya e Spasskaya risalgono entrambe al 1491).
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KREMLIN AND RED SQUARE IN MOSCOW

L’espressione rinascimentale è ancora più presente nell’apparato decorativo della Chiesa dell’Arcangelo, ricostruita dal 1505 al 1509 da Alevisio Novi.
Con la sua cinta triangolare dotata di quattro porte e rinforzata da 20 torri,
il Cremlino conserva la memoria delle fortificazioni di legno erette da Yuri
Dolgoruki intorno al 1156 sulla collina alla confluenza dei fiumi Moskova e
Neglinnaya.
Dal XIII secolo fino alla fondazione di San Pietroburgo, il Cremlino è stato associato direttamente a ogni grande evento della storia russa. Dopo un periodo di oscurità di duecento anni, terminato nel 1918, ritornò a ricoprire la
sede del governo. Il Mausoleo di Lenin sulla Piazza Rossa è il primo esempio
in Unione Sovietica di architettura monumentale simbolica. Per proclamare
il significato universale della rivoluzione russa, le urne funerarie degli eroi
della rivoluzione furono incorporate nelle mura del Cremlino. Il sito combina quindi in modo eccezionale le vestigia conservate dei giorni passati con i
segni attuali di uno dei più grandi eventi della storia moderna.
La costruzione civile più significativa del XVII secolo realizzata dai maestri
russi è il Palazzo Teremnoi. Dall’inizio del XVIII secolo, quando la capitale
della Russia si trasferì a San Pietroburgo, il Cremlino svolse principalmente
un ruolo cerimoniale con funzioni religiose. Alla fine del secolo il complesso
architettonico del Cremlino si espanse con l’Arsenale ricostruito da Matvei
Kazakov dopo l’incendio del 1797. Il Senato fu costruito fra il 1776 e il 1787
secondo i piani dello stesso architetto per ospitare il più alto organo del potere statale dell’Impero russo, il Senato Reggente. Oggi è la residenza del
Presidente della Russia.
La Piazza Rossa, strettamente associata al Cremlino, è ubicata ai margini
della struttura muraria e est. Alla sua estremità sud si trova la famosa Cattedrale Pokrovski (Cattedrale di San Basilio Benedetto), uno dei monumenti
più belli dell’architettura religiosa antica in Russia, eretta fra 1555 e il 1560
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per commemorare la vittoria di Ivan il Terribile sul Kazan Khanate.
Dalla data di inclusione del Cremlino di Mosca e della Piazza Rossa nella lista
del Patrimonio Mondiale, tutte le architetture e i monumenti che rappresentano l’Eccezionale Valore Universale della Property conservano lo loro
integrità. La più grande minaccia, tuttavia, si configura nello sviluppo commerciale non regolato delle aree adiacenti.
La storia del Cremlino e della Piazza Rossa si riflette nei documenti d’archivio
dal XII al XIX secolo, ad esempio nelle cronache medievali, nelle rilevazioni
catastali, nei libri di architettura, negli inventari dei dipinti, in documenti
scritti e grafici come manoscritti, cronache, progetti, incisioni, litografie,
schizzi di viaggiatori stranieri e fotografie. I documenti sono fonti di informazioni straordinariamente preziose.
Il quadro statutario e istituzionale di un’efficace protezione, gestione e miglioramento del sito Patrimonio Mondiale è stato istituito da leggi e regolamenti della Federazione Russa e della città di Mosca.
Secondo il decreto del Presidente della Repubblica Federale Russa del 18
dicembre 1991 n. 294, il Cremlino a Mosca è stato incluso tra le proprietà
culturali a protezione speciale: il più alto stato di conservazione per i monumenti storici e culturali nella legislazione russa.
Il Cremlino e la Piazza Rossa rappresentano un sito del patrimonio culturale
di importanza federale. La protezione statale e la gestione dei siti federali sono previste dalla legge del 25.06.2002 n. 73-FZ “Sui siti del patrimonio
culturale delle nazioni della Federazione Russa”. L’organo esecutivo federale responsabile per la protezione della proprietà culturale è il Dipartimento per il controllo, la supervisione e la concessione di licenze e autorizzazioni per i beni culturali del Ministero della Cultura della Federazione Russa.
È responsabile di tutte le funzioni metodologiche e di controllo riguardanti
il restauro, l’utilizzo e lo sviluppo dei siti del patrimonio culturale (Merridale,
2013).

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 545 Kremlin and Red
Square, Moscow: 1990 Inscription Kremlin and Red Square, Moscow (USSR);
2016 State of conservation report by the State Party; 2015 State of conservation
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San Pietroburgo, core and buffer zone della World Heritage Property
Palazzo di Peterhof ‘Corte di Pietro’ edificato per volere di Pietro il Grande
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HISTORIC CENTRE OF SAINT PETERSBURG AND
RELATED GROUPS OF MONUMENTS

Il singolare paesaggio urbano del porto e della capitale di San Pietroburgo, che sorge dove il Neva incontra il Golfo di Finlandia, rappresenta la più
grande creazione urbana del XVIII secolo. Con i suoi numerosi canali e oltre quattrocento ponti, è il risultato di un vasto progetto urbano iniziato
nel 1703 da Pietro il Grande. San Pietroburgo fu costruita all’inizio del XVIII
secolo in un tempo incredibilmente breve. La città fu costruita in condizioni
difficili su pianure non protette dalle inondazioni e con un limitato numero
di lavoratori e carenza di materiali per le costruzioni. Nei primi decenni della
sua storia, San Pietroburgo divenne un grandioso agglomerato urbano costituito dal nucleo storico della città, circondato da residenze cerimoniali di
campagna, un sistema di fortificazioni avanzato, tenute e dacie, insediamenti e piccole città collegate da vie radiali. La città russo-europea, circondata
da complessi suburbani, divenne un fenomeno socioculturale caratterizzata
da un incomparabile paesaggio storico urbano e da una gerarchia di strutture architettoniche e monumentali pianificate.
The World Heritage Committee include nel 1993 the Historic Centre of Saint
Petersburg nella World Heritage List perché nel campo della progettazione
territoriale, San Pietroburgo rappresenta un esempio artistico unico nella
coerenza del programma urbanistico ambizioso, e nella velocità di esecuzione dello stesso. Dal 1703 al 1725, Pietro il Grande trasformò un paesaggio
caratterizzato da paludi, torbiere e rocce, in una capitale, San Pietroburgo,
che, nei suoi desideri, doveva essere la città più bella d’Europa.
I progetti di San Pietroburgo esercitarono una grande influenza sullo svilup233
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po dell’architettura e delle arti monumentali in Russia e Finlandia nei secoli XVIII e XIX. Il valore culturale della capitale si consolidò con l’istituzione
dell’Accademia delle scienza e dell’Accademia di Belle Arti. Il modello urbano di San Pietroburgo, che fu completato da Caterina II, Alessandro I e Nicola I, fu preso come riferimento durante la ricostruzione di Mosca in seguito
all’incendio del 1812, e per le nuove città, come Odessa o Sebastopoli, nella
parte meridionale dell’Impero.
San Pietroburgo rappresentano la capitale barocca e neoclassica per eccellenza. I palazzi di Peterhof (Petrodvorets) e Tsarskoye Selo (Pushkin), che
sono stati restaurati in seguito alle distruzioni dovute alla seconda guerra
mondiale, sono considerati fra le architetture più significative della città.
La Property è stata due volte direttamente associata a eventi di portata universale. Dal 1703 al 1725, la costruzione di San Pietroburgo (ricordata dalla
statua equestre di Pietro il Grande da Falconet, situata in Piazza Senatskaya) simboleggia l’apertura della Russia al mondo occidentale e l’emergere
dell’impero degli Zar sulla scena internazionale.
Con le imperatrici Anna Ioannovna (1730-1740), Elisabetta Petrovna (17411762) e Caterina II (1762-1796), il paesaggio urbano della città di San Pietroburgo assunse lo splendore monumentale che le ha assicurato la fama mondiale.
Importanti architetti stranieri (Rastrelli, Rinaldi, Quarenghi, Cameron e Vallin de la Mothe) si sono rivaleggiati con audacia nella realizzazione dei monumentali edifici e conventi della capitale e nelle residenze suburbane imperiali e principesche, come Peterhof.
Gli spazi d’acqua del Neva erano estensioni naturali del sistema di piazze
cittadine. La rete di strade regolarmente distanziate sovrapposte a questo
scenario naturale dotava la città di un contrasto artistico e di straordinaria
ricchezza percettiva e scenografica. È proprio per questo che San Pietrobur235
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go rimane indubbiamente l’unico grande progetto nella storia della pianificazione urbana che preserva la sua integrità nonostante i rapidi cambiamenti negli stili architettonici.
In tempi moderni, la città ha testimoniato e partecipato ai grandiosi e tragici
eventi delle Rivoluzioni di febbraio e ottobre del 1917 e al blocco del 19411944, in cui sono state perse alcuni milioni di vite umane. La città, sopravvissuta alle prove senza precedenti del XX secolo, continua a rappresentare un
simbolo della cultura russa e uno dei suoi centri di scienza, cultura e istruzione legati indissolubilmente alle personalità e alle opere creative di Eccezionale Valore Universale.
Il sito ha preservato l’autenticità delle componenti urbanistiche e architettoniche di maggior rilievo. L’impianto originario della città e gran parte delle
strutture monumentali sono localizzate nel centro storico di San Pietroburgo, e testimoniano il suo Outstanding Universal Value.
L’alta qualità degli interventi di restauro e ricostruzione esprimono l’accuratezza della strategia per preservare l’integrità del paesaggio culturale
dell’intera area metropolitana (Krogius, 2012). Essi sono stati realizzati sulla
base di documenti storici e utilizzando tecniche e materiali autentici.

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 540 Historic Centre of
Saint Petersburg and Related Groups of Monuments: 1993
-17BUR VIII2 Historic Centre of Saint Petersburg (Russia); 2019 Report of the joint WHC/
ICOMOS Advisory mission to the Historic Centre of Saint Petersburg and Related Groups of Monuments (Russian Federation), 19-23 March 2019; 2014
State of conservation reports
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HISTORIC AREAS OF ISTANBUL

Situata in posizione strategica sulla penisola del Bosforo tra i Balcani e l’Anatolia, il Mar Nero e il Mediterraneo, Istanbul è stata la capitale dell’Impero
Romano d’Oriente e dell’Impero Ottomano ed è stata associata a grandi
eventi della storia politica, religiosa e dell’arte per oltre duemila anni.
La città è situata su una penisola che è circondata dal Corno d’oro (Haliç), un
porto naturale a nord, il Bosforo a est e il Mar di Marmara a sud. La penisola
storica, su cui si svilupparono Bisanzio e Costantinopoli, era circondata da
antiche mura, costruite inizialmente da Teodosio all’inizio del V secolo.
L’Eccezionale Valore Universale di Istanbul risiede nella integrazione unica
di capolavori architettonici che riflettono l’incontro tra Europa e Asia per
molti secoli e nel suo incomparabile skyline disegnato dal genio creativo degli architetti bizantini e ottomani.
The World Heritage Committee include nel 1985 the Historic Areas of Istanbul nella World Heritage List perché le aree storiche della città custodiscono
monumenti riconosciuti come capolavori architettonici unici di epoca bizantina e ottomana. Fra questi Hagia Sophia, progettata da Anthemios di Tralles
e Isidoros di Mileto nel 532-537 e il complesso della moschea Suleymaniye
progettato dall’architetto Sinan nel 1550-1557.
Nel corso della storia i monumenti di Istanbul hanno esercitato una notevole
influenza sullo sviluppo dell’architettura, delle arti monumentali e sull’organizzazione dello spazio, sia in Europa che in Oriente. Pertanto, le mura
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difensive di Teodosio II che si estendono per 6.650 metri con la sua seconda
linea di difesa, creata nel 447, rappresentano uno dei principali riferimenti
per l’architettura militare; Hagia Sophia divenne un modello per numerose
chiese e successivamente moschee. I mosaici dei palazzi e delle chiese di
Costantinopoli influenzarono l’arte orientale e occidentale.
Istanbul rappresenta una testimonianza unica delle civiltà bizantina e ottomana attraverso un gran numero di monumenti di straordinario valore artistico e una vasta gamma tipologica di architetture. Fra queste, fortificazioni, chiese e palazzi con mosaici e affreschi, cisterne monumentali, tombe,
moschee, scuole religiose e impianti termali. Le abitazioni vernacolari intorno ai principali monumenti religiosi nei quartieri di Süleymaniye e Zeyrek forniscono una prova eccezionale del modello urbano tardo ottomano.
La città rappresenta un insieme eccezionale di monumenti, complessi architettonici e tecnici che illustrano fasi molto distinte della storia umana. In
particolare, il Palazzo di Topkapi e il complesso della Moschea Suleymaniye
con le loro strutture annesse (caravanserraglio, madrasa, scuola di medicina, biblioteca, terme, ospizio e tombe imperiali), forniscono esempi supremi
di complessi imperiali e religiosi del periodo ottomano.
Centro Storico di Istanbul, Chiesa di Santa Sofia
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Le aree storiche di Istanbul conservano le caratteristiche di integrità che denotano il loro Eccezionale Valore Universale. Le abitazioni in legno vernacolare nei quartieri Süleymaniye e Zeyrek erano considerate vulnerabili al momento dell’iscrizione nella World Heritage List. Da allora sono stati compiuti
molti sforzi per conservare e rafforzare le strutture in legno all’interno del
sito. I cambiamenti nella struttura sociale nell’area hanno anche influenzato
l’uso di tali strutture. Il tessuto urbano è minacciato dalla mancanza di manutenzione e dalla pressione per i cambiamenti sociali, economici e culturali della città. L’amministrazione metropolitana sta tentando di riabilitare
l’area per ridare vita alle sue parti degradate.
Il complesso Suleymaniye ha conservato la sua integrità strutturale e architettonica, ad eccezione di alcune aree limitate nella parte commerciale
del complesso. La Moschea Zeyrek ha sofferto l’impatto di numerosi terremoti. L’integrità dei principali monumenti e resti archeologici all’interno
del centro antico sono in gran parte intatti anche se vulnerabili alla veloce
crescita e allo sviluppo urbano.
Le aree storiche di Istanbul sono protette dalla legislazione nazionale sulla
conservazione. La struttura di gestione per la protezione e la conservazione
delle Property include responsabilità condivise dell’amministrazione locale
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e diverse istituzioni statali, come il Ministero generale della Cultura e del
Turismo. È necessario ottenere l’approvazione delle istituzioni preposte alla
conservazione per interventi materici e modifiche funzionali negli edifici e
nei siti tutelati.
La Direzione della gestione dei siti per i beni culturali e naturali di Istanbul
è stata istituita dall’amministrazione metropolitana di Istanbul nel 2006 per
coordinare i processi di pianificazione della gestione del sito Patrimonio
Mondiale.
Il lavoro della direzione è supportato da un comitato consultivo e un comitato di coordinamento e supervisione. È stato anche nominato un
responsabile del sito, funzionario del Ministero della Cultura e del Turismo
per coordinare le attività di tutela e valorizzazione e per collaborare con le
autorità competenti per l’attuazione della Convenzione UNESCO del 1972.
L’imponente skyline della penisola storica con il Palazzo Topkapı, Hagia Sophia e Süleymaniye è preservato da misure di pianificazione. La protezione
legale e le strutture di gestione sono adeguate per garantire la corretta conservazione dei complessi monumentali. Il governo nazionale ha stanziato
ingenti finanziamenti per progetti di restauro e conservazione all’interno
Chiesa di Santa Sofia, sezione e pianta
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del sito nell’ambito della promozione della città come Capitale europea
della cultura. Il Piano di Gestione del 2011 si occupa: della pianificazione del
traffico e dei trasporti per la città; della strategia di risanamento urbano e
della gestione del turismo. Inoltre, delinea un quadro di sistema adeguato
per garantire che i progetti infrastrutturali rispettino il valore e l’autenticità
della Property. Il Piano comprende politiche per la conservazione, il ripristino e la riabilitazione degli edifici antichi, l’accessibilità, la gestione dei flussi
turistici, la qualità della vita quotidiana, la gestione del rischio, le politiche
per sensibilizzare e per formare la collettività locale al valore del Patrimonio
Mondiale in termini culturali, sociali ed economici (Ercan, 2011).

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 356 Historic Areas of
Istanbul: 1985 - 09COM XA - Inscription: Historic Areas of Istanbul (Turkey);
2019 Report on the joint UNESCO World Heritage Centre/ICOMOS Advisory mission to the World Heritage property of the Historic Areas of Istanbul
(Turkey), 15-16 April 2019; 2016 Report on the joint UNESCO World Heritage
Centre/ICOMOS Reactive Monitoring mission to the World Heritage site of
Historic Areas of Istanbul, Turkey, 12‐14 December 2016
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Istanbul: Moschea Blu / Torre di Galata
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PERGAMON AND ITS MULTI-LAYERED CULTURAL LANDSCAPE

Pergamo fu fondata nel III secolo a.C. come capitale della dinastia Attalidi. La città, situata nella regione del Mar Egeo, nel cuore del mondo antico, al crocevia tra Europa e Medio Oriente, divenne un importante centro
culturale, scientifico e politico.
La creazione della capitale in cima a Kale Hill ha strutturato lo sviluppo della
città. Il terreno in forte pendenza e la pianura Bakırçay sono stati integrati
nella pianificazione urbana.
L’eccezionale composizione dei monumenti comprende il teatro estremamente ripido, la lunga stoa, una palestra a tre terrazze, il grande altare di
Pergamo, i tumuli, i condotti idrici, le mura della città e il Santuario di Kybele,
perfettamente allineato con Kale Hill.
The World Heritage Committee include nel 2014 Pergamon and its Multi-Layered Cultural Landscape nella World Heritage List perché la città sulle pendici in cima a Kale Hill, rappresenta un capolavoro di pianificazione e design
urbano ellenistico e romano. Essa si adagia alla topografia del sito con terrazze artificiali e grandi monumenti che dominano la pianura circostante.
Le opere di pianificazione urbana, architettura e ingegneria della Property
riflettono una sintesi nutrita dal background costruttivo e culturale dell’Anatolia. Il Santuario Kybele di Kapikaya, con radici anatoliche locali, rappresenta la sintesi di culture e lo scambio di valori umani continui nel tempo. Il
Serapeo, un tempio romano dedicato a una divinità egizia, mostra evidenti
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contaminazioni fra culture diverse.
“Pergamo e il suo paesaggio culturale multistrato” sono la testimonianza
unica ed eccezionale della pianificazione urbana e paesaggistica nel periodo
ellenistico. I monumenti architettonici tra cui l’Asclepion, il Tempio e il Santuario di Serapis, il Santuario di Kybele a Kapikaya e i Tumuli sono eccezionali
testimonianze della cultura e della civiltà di un preciso periodo storico.
La città è associata a persone, scuole, idee e tradizioni intangibili importanti
per arte, architettura, pianificazione, religione e scienza.
La dinastia Attalidi fondò nella città una delle più grandi biblioteche del tempo e la rivalità tra le dinastie ellenistiche portò alla creazione della famosa
scuola di scultura.
Conquistata dai romani nel 133 a.C., la città divenne una metropoli e fu la
capitale della provincia romana dell’Asia durante il periodo imperiale romano. I romani mantennero le strutture già esistenti del periodo ellenistico attribuendole nuove funzioni come centro di culto e culturale dell’impero.
Di conseguenza, durante il periodo romano, furono costruite e ulteriormente sviluppate nuove importanti strutture, tra cui il Santuario di Asclepion, un noto centro di cura la cui fonte sacra scorre ancora; il teatro romano; uno dei più grandi anfiteatri romani; un grande acquedotto; il tempio di
Traiano e il Serapeo.
Durante il periodo bizantino a causa del trasferimento delle vie commerciali e dei centri politici dalla Regione del Mar Egeo all’Anatolia nord-occidentale, in particolare a Istanbul (Costantinopoli), Pergamo fu trasformata da importante centro ellenistico e romano a città di medie dimensioni,
continuando a svolgere la sua importanza culturale e religiosa come sede
di una delle sette chiese dell’Asia. Dopo l’arrivo degli ottomani, la città si
adattò alla influenze culturali, con particolarmente evidenza nella pianura
Bakırçay. Gli ottomani fornirono alla città tutte le strutture urbane necessa248
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rie, come moschee, bagni, ponti, khan, bedestens (bazar coperti), arastas
(mercati ottomani) e sistemi idrici.
La sovrapposizione di diversi periodi e culture trova il suo riflesso nella forma e nell’architettura urbana. La sovrapposizione di stratificazioni storiche,
con il riutilizzo delle strutture esistenti da parte delle culture successive, è
particolarmente dimostrato nella Chiesa di San Giovanni. Essa era precedentemente Serapeo e santuario dedicato dai romani a una divinità egizia.
Successivamente divenne una moschea ottomana e incorporò una sinagoga
ebraica. A partire dal III secolo a.C., la città fu circondata da un anello di tumuli di varie dimensioni.
I tumuli, i santuari come il Kybele Sanctuary a Kapıkaya, situati su importanti
colline e cime montuose, caratterizzarono il paesaggio urbano della città,
rendendola una testimonianza unica di grande impatto estetico dovuto al
susseguirsi e sovrapporsi di differenti identità culturali.
Pergamo incorpora strutture ellenistiche, romane, bizantine e ottomane,
che riflettono paganesimo, cristianesimo, ebraismo e islam, preservando le
loro caratteristiche culturali all’interno del paesaggio storico urbano.
La struttura della città ottomana è preservata, ma la sua autenticità è influenzata dallo sviluppo urbano avvenuto durante l’ultimo quarto del XX
secolo. Le rovine romane sono conservate all’interno della città ottomana. I
tumuli sono considerati il riflesso del potere di Pergamo nell’antichità.
Essi possiedono ancora l’autenticità del proprio significato nel paesaggio
culturale.
L’intero sito archeologico incluso nel Patrimonio Mondiale UNESCO, tra cui
Kale Hill, gli acquedotti, l’Asclepion, il quartiere del piacere romano Musalla
Mezarlık, il Serapeum, i tumuli e il santuario scavato nella roccia di Kybele, e
i siti urbani sono protetti dalla Legge nazionale sulla conservazione, n. 2863.
Il comune di Bergama ha elaborato un piano di conservazione urbana nel
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Sito archeologico di Pergamo, foto on-line, fonte: Città di Bergama
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2012 per preservare il sito urbano in rapporto al suo quartiere. Sono state
prese in considerazione le facciate delle strade e i dettagli strutturali tradizionali, tra cui tecniche e materiali utilizzati.
La gestione della Property è coordinata dall’Ufficio di Gestione del Patrimonio Mondiale del comune di Bergama, istituito alla fine del 2011,
dall’Organismo consultivo e dall’Organismo di coordinamento e supervisione.
Questi enti sono responsabili dell’approvazione e dell’attuazione del Piano
di Gestione, coordinano e rappresentano le istituzioni amministrative statali
e locali, le università, le ONG e la collettività locale chiamati a contribuire al
management del Patrimonio Mondiale (Tunçer, 2017).

Documenti on-line UNESCO World Heritage List ref. 1457 Pergamon and its
Multi-Layered Cultural Landscape: 2014 Nomination file 1457; 2017 Summary
of the State of conservation report by the State Party; 2016 State of conservation reports
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Museo della Scienza e della Tecnologia / Plastico della città di Shanghai
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Conclusioni

Ho descritto alcune mie esperienze di ricerca in Italia e all’estero attraverso
sopralluoghi nei siti del Patrimonio Mondiale UNESCO con schizzi di studio e
fotografie, perché reputo che il disegno a mano libera, corredato da appunti
e riflessioni critiche, possa rappresentare lo spirito dei luoghi attraverso lo
sguardo dell’osservatore e, nello specifico, del rilevatore.
Paolo Belardi in ‘Why architects still draw’, “nelle sue due lezioni immaginarie agli studenti di architettura, perora efficacemente la causa affinché il
ruolo del disegno a mano libera nell’atto progettuale venga salvaguardato e
incoraggiato, non solo come mezzo diretto per rivelare la genesi di un’idea
progettuale attraverso schizzi d’ideazione, ma anche come strumento, più
informativo, per il rilievo e per la documentazione sia del patrimonio monumentale che degli edifici”. Nel sostenere il valore del disegno a mano libera,
i progettisti e le tecnologie obsolete spesso mantengono la loro straordinaria utilità e, per questo, non devono essere abbandonate, anche quando le
nuove tecnologie sembrano garantire maggiori potenzialità e facilità d’uso
(Belardi, 2015).
Il disegno a mano libera è uno strumento che, integrato alle competenze
scientifiche pluridisciplinari attraverso le innovative strumentazione tecnologiche hardware and software, può contribuire a una rappresentazione
dei valori materiali e immateriali sempre che la ragione, la professionalità e
lo spessore culturale del rilevatore indirizzino sapientemente, come la storia insegna, gli ‘attrezzi del mestiere’ verso una prospettiva attenta e verificabile. Il disegno a mano racchiude in sé una potenza espressiva e una
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capacità di interpretazione che spesso si sviluppano solo con l’esperienza e
con gli anni. “Per fare questo disegno ci ho messo cinque minuti, ma ci sono
voluti sessant’anni per arrivarci”, con questa frase Pierre Auguste Renoir,
esprime l’importanza enorme che il disegno riveste nell’esprimere e rappresentare la propria visione dell’oggetto, dell’architettura, dello spazio.
Attraverso i miei disegni, inclusi quelli sulle mappe delle Properties analizzate nella pubblicazione, intendo sintetizzare in maniera del tutto soggettiva
un rapporto assolutamente intangibile fra geometria del tessuto urbano,
spazio fisico fra insediamenti, architetture, strade e colori che caratterizzano inequivocabilmente ogni sito, città, manufatto architettonico e di design.
La metodologia di riproduzione dei colori fra loro e nelle loro relazioni spaziali e temporali attraverso i software di rappresentazione, a volte, non consente di attribuire il dovuto valore a un aspetto di primaria importanza nelle
fasi di indagine conoscitiva e progettuale. Michela Rossi sostiene che “tra i
fattori che hanno condizionato il ruolo marginale del colore nel progetto ci
sono le difficoltà della sua rappresentazione esatta e della riproduzione del
disegno colorato, ed è interessante ricostruire le relazioni tra la rappresentazione del colore e la ricerca progettuale” (Rossi, 2013).
Shanghai Oriental Art / Oriental Pearl Tower
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Particolare rilievo nell’ambito dei sopralluoghi è attribuito alla ricerca fotografica che integra gli schizzi di studio. In questo framework la fotografia,
con le parole Henri Cartier-Bresson, rappresenta una “reazione immediata”
a differenza del disegno a mano libera che è una strumento di “meditazione”. La fotografia integra lo schizzo a mano per raccontare un’esperienza
visiva mediata dalla mente. Allo stesso modo, in diverse forme di rappresentazione contemporanea, in ambito museale e più in generale nelle strategie
di promozione del patrimonio culturale, la fotografia supportata da specifici software riproduce differenti realtà artistiche, culturali, paesaggistiche,
come illustrato da Adraia Rossi in Immersive high resolution photographs
for cultural heritage (Rossi, 2017).
Sempre più spesso nell’ambito della promozione del patrimonio culturale,
e nello specifico del Patrimonio Mondiale, anche per denotare le matrici del
sito storico rappresentato, il disegno a mano libera è re-interpreto attraverso l’uso di software che ne consentono, attraverso piattaforme multimediali, un’ampia diffusione attraverso il web e i social-media. Il disegno a mano
è anche inteso alla base del processo creativo e scientifico di rilievo complesso che si avvale di tutte le innovative strumentazioni di rappresentazione
‘area-terra-acqua’ e delle competenze pluridisciplinari. La loro integrazione
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consente di creare piattaforme informatiche continuamente implementabili, che rappresentano una ‘cassaforte della conoscenza’ utile a ogni azione
di tutela, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale
e del paesaggio, così come a ogni progetto di architettura contemporanea
(Giordano, 2009). Il disegno a mano, attraverso l’immaginazione e la conoscenza storica, consente la ricostruzione immaginaria, così come la ricostruzione digitale di complessi architettonici e urbani contemporanei che sono
stati demoliti, trasformati o solo teoricamente concepiti, rimanendo “su
carta”. La ricostruzione digitale è ora uno strumento di notevole valore euristico, che consente di preservare, interpretare e creare nuove immagini di
patrimoni culturali che esistono più nella loro forma originale o non hanno
mai raggiunto una costruzione materiale (Spallone, 2018).
Il disegno a mano, come la ricostruzione digitale, può rappresentare la memoria storica, il valore immateriale, il ricordo come radice identitaria del
luogo d’indagine, la humus fertile della rigenerazione territoriale. Le ricerche nei siti del Patrimonio Mondiale UNESCO, attraverso gli strumenti del
disegno a mano e della fotografia, si avvalgono per la rappresentazione delle Properties di codici di lettura, indicatori, criteri, convenzioni, carte sull’architettura, il paesaggio, i beni culturali e il design che sono stati riconosciuti
dalla comunità scientifica internazionale e dagli organi istituzionali preposti
alla tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio materiale, intangibile e
paesaggistico (UNESCO, ICCROM, IUCN, ICOMOS, ecc.). Nella rappresentazione e nella promozione dei siti del Patrimonio Mondiale si utilizzano
espressioni di sintesi come Outstanding Universal Value che sono il risultato
di attente valutazioni scientifiche sulla corrispondenza delle caratteristiche
di particolari siti a criteri di valutazione, di eccellenza, di integrità e di autenticità che ne delineano il loro valore unico per l’intera umanità.
I sopralluoghi di studio nelle Properties sono stati effettuati in oltre vent’anni. Il primo in Portogallo nel 1999, per uno studio sull’architettura di Alvaro
Siza, Gonçalo Byrne, Eduardo Souto de Moura, Fernando Tavora e sui siti
storici che, successivamente, sono stati inseriti nella World Heritage List: il
Monastero di Geronimo e la Torre di Belem a Lisbona, Evora, Obidos, Guimares, Porto, Coimbra, il paesaggio culturale di Sintra e il Monastero di Batalha. Numerose ricerche in Francia sono state effettuate nel corso del mio
Master Science in World Heritage Management finanziato dalla UNESCO
Vocation Patrimoine Fellowship e del mio dottorato di ricerca in co-tutela
internazionale fra l’Università della Campania (Architettura e Disegno Indus257
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triale) e la Université Paris Nanterre (Governo del Territorio).
Le ricerche in Bulgaria, Cina, Federazione Russa e Turchia rientrano nelle
attività scientifiche, di cooperazione internazionale e di docenza degli ultimi sette anni alla Cattedra UNESCO su Paesaggio, Beni Culturali e Governo
del Territorio incardinata al Consorzio Universitario Benecon, costituito da
cinque Atenei italiani.
Fra le ricerche scientifiche e i progetti operativi, paradigmatici dei principi
della rappresentazione complessa, a cui ho partecipato come componente del Team pluridisciplinare, ho descritto la realizzazione di un network di
gestione unificata fra i siti UNESCO della Regione Campania. Per legare turismo, tutela e valorizzazione del patrimonio in un’azione di management integrato, che possa contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico
regionale, il progetto di ricerca propone di promuovere il patrimonio culturale materiale e intangibile attraverso il brand UNESCO.
I casi studio in Campania, sono analizzati attraverso una prospettiva internazionale. Ovvero, si propongono delle soluzioni gestionali, legate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio, ispirate ai modelli positivi analizzati
nella pubblicazione e in altri contesti territoriali nel corso della mia esperienza scientifica e professionale. Il patrimonio conoscitivo relativo ai siti d’eccellenza in Campania diventa il database per spunti di riflessione e propositivi,
nella consapevolezza che le ipotesi progettuali presentate sono tutte da
verificare nella realtà.
Il genius loci e il richiamo alle tradizioni sono il punto di partenza per un
risveglio delle coscienze, delle istituzioni e degli abitanti, spesso assopiti in
Campania. Si auspica la partecipazione pubblica e il lavoro sinergico di tutti
gli attori territoriali per la realizzazione di un progetto collettivo che, nelle
intenzioni, dovrebbe consentire lo sviluppo di un network culturale. Questo include beni, artisti, architettonici, monumentali e paesaggistici della
Regione (Di Luggo, Florio, Campi, 2013).
La valorizzazione del patrimonio UNESCO, del patrimonio “minore” e ordinario e del patrimonio immateriale, consentirebbe di promuovere la Campania come “Regione Patrimonio del Mondo”. La valoriozzazione del patri259

monio campano, attraverso il brand UNESCO, non vuole essere una presa
di posizione verso dei beni che si reputano superiori ad altri, al contrario. È
proprio nella valorizzazione del patrimonio ordinario e delle tradizioni poco
conosciute, che si intende realizzare una maglia di relazioni, fra il patrimonio materiale e intangibile, capace di creare una specificità, una singolarità e
un’eccezionalità, che caratterizza fortemente il network culturale.
Il brand UNESCO può aiutare a ricostruire e riscoprire questa identità perduta, proprio per la sua riconoscibilità internazionale. Non è possibile però
costruire un network culturale se le collettività locali non avvertono la cultura come un bene e se non ricevono benefici dalla cultura, anche economici,
che possano contribuire all’arricchimento sociale e culturale della propria
esistenza. Il sito del Patrimonio Mondiale, nel network culturale, diviene il
principale elemento ordinatore del paesaggio, in cui sono inclusi beni altrettanto significativi, ma che al momento vertono in un pessimo stato di
conservazione, o non sono efficacemente promossi. Si pensi alla rete dei
musei campani, che grazie alla notorietà del brand UNESCO, possono essere recuperati e promossi in un network di “eccellenze” che restituisca al
territorio il Valore Universale Eccezionale attualmente smarrito, ma insito
Castello di Chantilly, proprietà: Institut de France
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nelle proprie matrici storiche.
Dal Patrimonio Mondiale allo sviluppo locale, rappresenta, nelle proposte
progettuali della ricerca, l’ambizione di creare delle relazioni spaziali fra i
beni materiali e i valori immateriali del territorio e delle comunità che lo abitano. In primo luogo, è necessario creare il network delle conoscenze e della
condivisione di percorsi comuni. Fra questi, il desiderio e la volontà di un
riscatto sociale, culturale ed economico di un territorio che è stato spesso
abbandonato anche dalle istituzioni dello Stato. Ma non è tutto negativo.
Segnali positivi da parte delle collettività locali si manifestano sempre in
maniera più forte ed espressiva. Si consideri, per esempio, il progetto collettivo di un territorio, il Cilento, che ha consentito l’iscrizione della Dieta
Mediterranea nella lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO. La partecipazione di tutti gli attori delle istituzioni e della società civile si riscontra
proprio in questa azione concertata. L’importante riconoscimento consente
un’affermazione del sito a livello internazionale.
Altre importanti azioni di partecipazione collettiva sono state sviluppate,
come già ricordato, attraverso i progetti dall’Università. Numerose sono, infine, le manifestazioni organizzate dalle associazioni locali, per rivendicare
le matrici storiche e la bellezza dei luoghi lasciati, troppo spesso, all’incuria e
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al degrado. Questa partecipazione collettiva che parte dal basso, volontaria,
fa ben sperare sulla riappropriazione di un senso del bello, che si manifesta
in tutte le forme: dal rispetto per il paesaggio, alla riconsiderazione del valore dei monumenti, alla promozione delle tradizioni artigianali e delle feste
popolari, che rivendicano l’identità dei luoghi. Ecco che il genius loci, nello
specifico territoriale, assume un carattere importante nelle azioni di progettazione. Il recupero e la valorizzazione dell’esistente diventano, grazie al
criterio di conoscenza multidimensionale e pluridisciplinare, il presupposto
fondamentale per ogni azione di modificazione del territorio.
Per ogni progetto di rilancio culturale nella logica dello sviluppo sostenibile
territoriale, si reputa che sia indispensabile costruire un progetto collettivo
che veda coinvolti rappresentanti istituzionali, Università, Centri di Ricerca,
imprenditori, collettività locali, associazioni culturali, di volontariato e di
categoria che operano sul territorio, così come previsto dalla Convenzione
Europea sul Paesaggio, dalla Dichiarazione di Budapest sul Patrimonio Mondiale e dalla Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società.
Atene, sito del Patrimonio Mondiale, foto: Amos Chapple, UNESCO World Heritage
Centre, OUR PLACE The World Heritage Collection
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Le proposte progettuali sono ispirate dei principi dello sviluppo sostenibile
e dagli obiettivi di sviluppo del millennio (UN Development Goals). Tra gli
impatti fisici e ambientali, si segnalano l’accelerazione dei fenomeni di erosione, l’inquinamento e la graduale parziale o totale degenerazione dell’ecosistema. Fra gli impatti sociali, il turismo di massa può provocare un impoverimento della qualità della vita delle comunità locali e una tensione nei
rapporti quotidiani fra visitatori e residenti (Bandarin, 2007).
Un importante aspetto è la condivisione delle politiche di conservazione del
patrimonio culturale. Se gli abitanti del territorio non sentono il paesaggio,
la città, il contesto naturale nel quale vivono, come propri, non solo negli aspetti culturali e identificativi, ma anche come il luogo dove poter condurre la
propria esistenza dignitosamente allora difficilmente si sentiranno partecipi
di un progetto collettivo teso alla tutela, alla protezione e alla valorizzazione
dell’ambiente che li circonda (Chang, 1996).
La strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio, così intesa, affronta la possibilità di trasferire politiche di management da un ambiente all’altro. Ricerche contemporanee sullo sviluppo locale in un contesto globale
mostrano che esempi di successo dello sviluppo in una regione, città o settore industriale, sono però difficilmente riproponibili, allo stesso modo, in
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differenti ambiti. Lo sviluppo locale, infatti, dipende da convenzioni ambientali, da modelli di riferimento, da abitudini e da convenzioni sociali che non
possono essere ricreate ma solo adattate al contesto territoriale (Storper,
1997). E’ anche vero però che le best practices sono tutte caratterizzate da
costanti e fattori chiave che possono, in alcuni casi, prescindere dalla condizione del territorio. Nella gestione dei beni, in una logica di sviluppo del
turismo sostenibile, concetti come identità culturale, integrazione dei turisti
con la comunità locale, turismo culturale e sviluppo economico, gestione dei
flussi turistici, processi partecipativi nell’appropriazione e nella conoscenza
dei valori identificativi del territorio, sono sinonimi di politiche di successo, e
possono perciò divenire stimolo per strategie di planning and management
da adottare altrove (Dwyer, 2009).
Particolare attenzione, per l’apparato legislativo e per il rilievo internazionale che li investe, va riservata a quei siti che per le loro caratteristiche
tipologiche, storiche, naturali o immateriali sono considerati d’eccellenza
ed emblematici per un Paese o per la comunità mondiale. Questo è il caso
delle properties incluse nella World Heritage list, dal Valore Universale Eccezionale (Outstanding Universal Value), che diventano un attrattore per il
Belvedere di San Leucio, sito del Patrimonio Mondiale UNESCO
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turismo culturale su scala globale (Drost, 1996). L’evidenza e le buone pratiche internazionali, infatti, dimostrano che i programmi per l’educazione al
management del patrimonio delle comunità locali, se non hanno riscontri effettivi anche in termini economici sul territorio, non raggiungono quasi mai
gli obiettivi attesi (Pedersen, 2005). La crescente attenzione per i nuovi strumenti di comunicazione attraverso tecnologie innovative può contribuire
positivamente alla diffusione della conoscenza e dei valori di una comunità.
Per questa ragione, assume sempre più importanza il coinvolgimento del
capitale umano locale depositario delle matrici storiche e dell’identità locale
(Von Droste, 2008).
Reputo che in un progetto di recupero dell’identità territoriale, come base
per ogni azione progettuale futura, il disegno a mano contribuisca a restituire una realtà che nessuno strumento tecnologico più rappresentare, proprio perché l’oggetto vive nello spazio e nel tempo e si relazione alla realtà
che lo circonda. “La qualità prima di un disegnatore è lo studio assiduo e sincero del proprio modello. Occorre non solo che l’artista abbia un’intuizione
penetrante del carattere del modello, ma anche che v’infonda un qualche
senso più generale, e esageri volutamente alcuni particolari per accentuare
la fisionomia e renderne più chiara l’espressione” (Charles Baudelaire)
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