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Il  Dipartimento  di  Architettura  dell’Università  di  Firenze  e  l’Escuela  Técnica Superior  
de  Arquitectura dell’Universidad Politécnica  de  Madrid  propongono  la realizzazione di 
un convegno internazionale sui temi della Documentazione, Conservazione e Restauro del 
patrimonio architettonico, dei centri storici e della Tutela paesaggistica, facendo seguito al 
1° convegno internazionale organizzato a Madrid dal 20 al 22 giugno 2013.

Il convegno, anche in riferimento agli indirizzi disciplinari accademici, è articolato in 
cinque tematiche:

1) Criteri  e  modalità  di  intervento  in  tempo  di  crisi. La  conservazione  del Patrimonio 
può subire potenziali rischi naturali e antropici. L’obiettivo è la condivisione di diverse 
prospettive, metodologie e pratiche che permettano di rispondere alle situazioni “di crisi” 
e di garantire una appropriata conservazione del nostro Patrimonio .

2) Tecnologie  e  metodologie  operative  per  la  conservazione. L’obiettivo  è  la 
valutazione di differenti conoscenze e aggiornate pratiche e tecniche di consolidamento 
e riabilitazione strutturale, per la valutazione di tutti gli aspetti legati alla compatibilità 
dell’intervento strutturale e architettonico, al bilancio energetico e ai valori fondamentali 
del Patrimonio edilizio esistente.

sono essenziali per promuovere e garantire la conservazione e il riuso del Patrimonio 
architettonico e urbanistico all’interno dei centri storici nel quadro del contesto urbanistico 
contemporaneo.

4) Nuove  considerazioni  per  l’utilizzo  e  la  valorizzazione  dei  monumenti. E’ 
necessario rivedere l’utilizzo di molti dei nostri monumenti, andati in crisi anche per 

alcune applicazioni sul nostro patrimonio e delle relative funzioni.

5) La fruizione del Patrimonio: itinerari culturali e paesaggio. Paesaggi e centri storici 
sono costituiti da una somma di valenze e di elementi eterogenei che compongono sistemi  
complessi:  centri  abitati,  strade,  percorsi, ambienti. Tutti questi elementi devono essere 
documentati e protetti per preservare il pieno valore del nostro Patrimonio in tutta la sua 

Stefano Bertocci, Mario De Stefano, Maurizio De Vita, Fauzia Farneti, Giovanni Minutoli, 
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PROGETTUALI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE

IDEAS FOR THE CONSERVATION AND THE VALORIZATION

UNIBAS

UNISA

The problem of the abandoned towns after a calamitous event or because of a phenomenon 
of slow migration represents an important and always more actual issue. Today these 
realities stopped having the original function, we ask which can be their new use and if 
truly for all the abandoned towns is assumable a recovery. Considering, then, that also the 
materials with whom they have been built have a limited duration in time, it is necessary 

for the musealization in situ, interventions with innovative materials and techniques for 
the integration of the buildings in ruins, and new refunctionalizations are the result of 
searchings done by the University of Basilicata on abandoned towns. 

Introduzione: il fenomeno dell’abbandono
Numerose sono le testimonianze di architetture abbandonate in Italia e nel mondo a seguito 
di eventi istantanei e irreversibili, come nel caso di terremoti o frane, o semplicemente 
perché hanno esaurito la funzione per la quale erano state realizzate. Si pensi, a tal proposito, 
a castelli e monasteri di cui è costellato il territorio italiano, molti dei quali vertono allo 
stato di rudere perché abbandonati nel corso dei secoli quando la loro funzione, di difesa 
per i primi, e di vita claustrale per i secondi, non era più necessaria. Fenomeno molto 
complesso, il tema dell’abbandono rappresenta uno spunto di ricerca e approfondimento 
nel quale si mira alla comprensione delle dinamiche che portano all’abbandono, ma 
anche allo studio del manufatto e, quindi, alla sua documentazione. Il tutto poi può essere 

vedrà più avanti, devono tener conto delle peculiarità del manufatto, e quindi dei valori 

così che il manufatto diviene monumento di se stesso. 
La complessità dell’analisi assume proporzioni notevoli quando ci si trova a confrontarsi 
con interi nuclei abitati abbandonati, oggi noti con il termine di ghost town. Si tratta di centri 

legata ad eventi calamitosi, come nel sud dell’Italia dove frane e terremoti costituiscono la 
causa principale della nascita di città fantasma, o per un lento fenomeno di spopolamento 

economica dell’area. A quest’ultima ragione è da ricondurre l’abbandono dei borghi della 
Riforma Fondiaria degli anni cinquanta del XX secolo in Basilicata1, o a quelli sorti in 
prossimità di miniere in Sardegna, come Naracauli in provincia di Medio Campidano, 





lentamente spopolatisi dopo la chiusura di queste. Un caso particolare è rappresentato, 
invece, dai Sassi di Matera, sempre in Basilicata, svuotati con un provvedimento igienico-
sanitario nella seconda metà del XX secolo, e successivamente riabilitati. 
Il problema dei centri fantasma non è una questione solo italiana, ma interessa tanti Paesi 
europei. Si pensi, a tal proposito alla Spagna dove, nelle regioni più interne, sono centinaia 
i centri abbandonati che, costruiti in adobe, rischiano di scomparire per la fragilità della 

una lenta migrazione degli abitanti di questi centri a vocazione agricola verso le città 
industriali.
Oggi che queste realtà hanno cessato la loro funzione originaria ci s’interroga su quale 
possa essere una rifunzionalizzazione compatibile che tenga conto della complessità e 
delle peculiarità dell’intero sito. Si tratta, infatti, di realtà bloccate nel tempo di ruskiniana 
memoria, pur trattandosi di centri con un’età paragonabile a quella dei paesi nei quali 
viviamo,  dove i problemi di tutela sono estremamente complessi, e dove nasce la necessità 
di dover documentare queste emergenze destinate a scomparire nel corso dei prossimi 
decenni.

La ghost town di Campomaggiore in Basilicata: storia e documentazione
Una delle ghost town lucane è la città di Campomaggiore, in provincia di Potenza. 

da ricondurre al progetto dei conti Rendina, feudatari dell’area, con il quale miravano 

famiglia inizia il 30 dicembre 1741 con la stesura dell’atto di fondazione del paese, e 
avrà il suo culmine nel disegno dell’architetto Giovanni Patturelli, allievo del Collecini, 
che nella prima metà del XIX secolo trasformerà le prescrizioni contenute nel detto atto 
di fondazione in un progetto urbano organico che sarà poi interrotto da una frana il 10 
febbraio 18852. Lo schema urbano, con strade a maglia ortogonale, ha come fulcro un’area 
pubblica (piazza dei Voti e piazza Rendina) su cui affacciano la chiesa parrocchiale, la 

ospitanti servizi per la collettività. Tutta l’edilizia minore, invece, si compone di stecche 
di case delle stesse dimensioni (20 palmi) su uno o due livelli. Siamo di fronte, pertanto, 
ad uno schema urbano molto razionale, con un impianto a scacchiera paragonabile ai 

l’abitato, in località Montecrispo, erano stati invece costruiti il casino della Contessa, la 
residenza estiva dei conti, la masseria Cutinelli ed il Laboratorio del vino, mentre verso il 

3. A seguito della frana che 
causerà la rovina di parte dell’abitato, è maturata l’idea di una ricostruzione delocalizzata 
a quattro chilometri dalla città di fondazione. Il vecchio paese per decenni sarà lasciato 
alla lenta rovina ed utilizzato come cava di pietra da cui recuperare materiale per la 
ricostruzione, e successivamente sarà operata una spoliazione per il recupero di elementi 
architettonici di pregio che comporterà il crollo di molte delle emergenze architettoniche. 

del XX secolo perché non interessate dalla frana, ma al completamento della ricostruzione 
anch’esse subiranno le sorti del già abbandonato paese. Con un approccio storico – critico4

dinamiche evolutive ed urbanistiche che hanno caratterizzato la città. Da una prima fase di 
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contestualizzazione del sito, si è passati ad un’analisi dettagliata di tutte le strutture presenti 
mediante rilievi in situ, disamina di documenti d’archivio, e schedatura di tutti gli elementi 
di pregio. La necessità di documentare un sito come quello di Campomaggiore nasce 
dalla “fragilità” dell’area, oltre che dalla volontà di garantire memoria di un centro atipico 
rispetto agli altri paesi della valle del Basento che vanta, all’interno della sua struttura, 
testimonianze architettoniche monumentali molto vicine all’architettura campana proprio 
perché disegnate dal Patturelli attivo nella provincia di Caserta. La comparazione dei dati 
acquisiti sul campo con quanto desunto dalla disamina di documenti ha permesso, inoltre, 
di colmare lacune archivistiche.

L’immagine del rudere tra tutela e recupero
Il centro di Campomaggiore si presenta oggi al fruitore come un luogo per molti aspetti 
cristallizzato dove si ha la percezione di una città che ha cessato di vivere, e dove la natura 
riconquista i suoi spazi. Ripercorrendo la maglia ortogonale delle strade è possibile scorgere 

dell’area. Ci troviamo pertanto di fronte ad un’immagine evocativa ed affascinante che da 
sempre capta l’attenzione del fruitore. Parlando di rudere non ci riferiamo ad una materia 
informe tale perché abbandonata da molti anni e, quindi, posta ai “margini” di una realtà 

interpretabili con uno studio attento e mirato. Siamo, inoltre, di fronte ad una realtà da 
preservare e tutelare per le generazioni future, e dove gli interventi da realizzarsi non 
devono prevedere un rinnovamento dell’opera degradata e in rovina. Una ricostruzione 
della sua forma ed immagine originaria, per esempio, porterebbe alla creazione di un 
falso storico che snaturerebbe il monumento e il contesto in cui si trova, privandoli della 
dimensione storica che li accompagna. 
La complessità del rudere presuppone un approccio d’intervento non improvvisato e che 
eviti l’irrigidimento della forma e della materia del manufatto con azioni manutentive 
e restaurative che possono portare allo smembramento dell’opera5. L’intervento da 
realizzarsi dovrà mirare a non deformare l’entità del monumento con la dispersione dei 
contenuti storici ed architettonici originali, conservando la memoria del passato in una 
forma moderna da contestualizzare nel presente6. Per quanto brevemente enunciato è facile 
intuire che il rudere trascina dietro di sé delle problematiche d’intervento che da sempre 
sono al centro di dibattiti accademici. Inoltre, esso dovrà essere restituito alla collettività 
e alla contemporaneità da cui risulta escluso nella sua immagine evocativa. In un certo 
senso si dovrà mirare a ripristinare il sistema delle relazioni che intercorrono tra lo spazio 
costruito e il contesto che lo ospita, oltre a quelle con la popolazione che vive ed abita un 

così l’articolato sistema delle relazioni che s’istaurano tra essi. Nasce pertanto  l’esigenza 
di un restauro integrato volto al recupero, alla valorizzazione e al riuso delle componenti 
urbanistiche, storiche ed architettoniche, oltre che paesaggistiche. Naturalmente alla base 

sito di cui i manufatti diventano parte integrante, e si mira a ricomporre i legami tra gli 
stessi e l’ambiente circostante sia esso naturale che costruito. L’antico diventa parte 
integrante del nuovo mediante un sistema di relazioni che, seppur artefatte, saranno con il 
tempo consolidate al punto di sembrare naturali.





Recupero e valorizzazione di un patrimonio abbandonato
Il caso lucano di Campomaggiore si pone a metà strada tra il restauro architettonico e 
quello archeologico. L’intera area ospita, infatti, sia manufatti con una struttura quasi 
integra in elevato, sia strutture ridotte a pochi setti murari che non superano il metro di 
altezza. Tutta la fase di ricerca sopra brevemente esposta ha consentito di giungere ad 
una fase di progetto atta al recupero e alla rifunzionalizzazione del patrimonio di questa 

mirato a sfruttare la potenzialità che gli stessi hanno di poter riospitare funzioni diverse da 
quelle originarie. Infatti, una rifunzionalizzazione è l’occasione per una corretta e costante 
manutenzione che eviterà una nuova rovina. È in quest’ottica che la cultura progettuale si 
lega a quella della conservazione.
In un certo senso si è cercato di riconnettere in un’unica maglia di relazioni tutte le 
strutture riconducibili all’ambizioso progetto dei Rendina, così come doveva essere 

monumentali simbolo dell’attività latifondista dei conti, è stato possibile operare scelte 
meno vincolanti per il recupero e la rifunzionalizzazione, anche perché l’intera area non è 
interessata da vincoli di natura idrogeologica. È così che il casino della Contessa ospita un 
centro studi sulle città di fondazione, la sede dell’archivio privato della famiglia Cutinelli 
Rendina, e un museo all’interno del quale conservare tutti i reperti rinvenuti nei crolli 
delle diverse strutture rovinate dalla frana. Il Laboratorio del Vino, invece, diventa punto 
per l’accoglienza dei turisti anche dell’area archeologica sita in quella che un tempo era la 
vigna dei Rendina, mentre la masseria Cutinelli continua ad avere la funzione di albergo 
ristorante conferitale con i lavori di restauro del 2005. 
Per quanto attiene al detto casino della Contessa, una struttura pregevole dal punto di vista 
architettonico e dichiarata azionale» nel 1992, in un discorso 
di riconoscibilità degli interventi da realizzare, sono state operate scelte su materiali 
innovativi che consentono di conservare l’immagine mutila del rudere pur permettendo 

mirato all’utilizzo di materiali di nuova generazione, come acciaio e vetro, materiali 

tenesse in considerazione le prescrizioni normative e in cui gli interventi progettati fossero 
riconoscibili. Vecchio e nuovo si trovano così in una giusta armonia e alla collettività 
è ridonata un’importante testimonianza del passato. Nuovi solai d’interpiano in acciaio 
e vetro e volumi degli stessi materiali che ospitino ascensori per il superamento delle 
barriere architettoniche, o la realizzazione di volte d’interpiano in acciaio e pernervo-
metal che nell’intradosso ricordano la forma originaria dell’elemento architettonico ormai 
crollato, sono alcuni degli esempi degli interventi con i quali si mira al restauro della 

facciata, scelto con proprietà isolanti anche per il miglioramento energetico del manufatto, 

come desumibile da materiale d’archivio. Si è, inoltre, ipotizzato un recupero delle poche 
tracce di cornici e decorazioni ancora presenti in facciata, e un  completamento delle stesse 
in maniera concettuale mediante la modellazione dell’intonaco. La stessa balaustra in 
marmo della balconata del prospetto principale, oggi completamente trafugata, è sostituita 
con un parapetto in acciaio e vetro, sinonimo di trasparenza e riconoscibilità. 
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Molto diverso è stato l’approccio con il centro abitato abbandonato dopo la frana del 1885, 
e per il quale si è ipotizzata la creazione di un parco archeologico7, tenuto conto che l’intera 
area cade in un vicolo idrogeologico. Si è quindi progettato un percorso di fruizione e 
monumentalizzazione di tutto il patrimonio edilizio presente, tenendo in considerazione 
anche i pochi interventi pregressi come la realizzazione di un’area per ospitare spettacoli 
teatrali e il parco della scultura. Attraverso un percorso concepito secondo il principio del 
design for all è possibile attraversare parte dell’abitato, che sarà trasformato in un vero 
e proprio giardino,  per giungere nella piazza principale dove poter fruire della chiesa e 
del palazzo. All’interno di quest’ultimo, in particolare, è stata progettata la sistemazione 
di una pavimentazione trasparente in acciaio e vetro da realizzarsi nel cortile, visti i 
crolli che hanno interessato le volte della cisterna sottostante. Sia nel palazzo Cutinelli 
Rendina che nell’antistante chiesa sono realizzati percorsi espositivi che consentiranno di 
ammirare anche le peculiarità architettoniche e decorative ancora visibili dei due importati 
monumenti. Sempre percorrendo il percorso attrezzato sarà inoltre possibile cogliere  
l’originalità dell’edilizia minore.
Per la realizzazione dei servizi, invece, si è ipotizzata la sistemazione di strutture 
prefabbricate da inserirsi all’interno dei setti murari della vecchia caserma, garantendo 
così la reversibilità e il minimo impatto. Lo stesso principio ha riguardato anche la scelta 
degli elementi di arredo urbano. 
È con gli interventi appena descritti che è ridonata nuova vita alla ghost town lucana la 
quale continuerà a conservare tutto il suo fascino evocativo di un tempo ormai lontano e 
di una “vitalità urbana” ormai perduta. È infatti proprio tale peculiarità che la rende meta 
di visitatori che amano ripercorrere gli ordinati sentieri captando l’immagine perduta del 
centro.
Concludendo, lo studio per la conoscenza e per il recupero di Campomaggiore rappresenta 
una linea guida applicabile ai tanti centri abbandonati. Come detto in precedenza, questi 
si caratterizzano per il loro fascino evocativo che li rendono mete turistiche, ma anche 
testi di storia urbana ed architettonica a cielo aperto; un recupero tradizionale dell’abitato 
con ricostruzioni totali porterebbe alla perdita di questa peculiarità. Dove non è possibile 
riproporre la funzione originaria è pertanto auspicabile una monumentalizzazione in situ
con caratteristiche che dovranno essere di volta in volta valutate in base alle peculiarità 
architettoniche e paesaggistiche delle aree d’intervento. L’architettura, tramite l’approccio 
archeologico, “conosce, si appropria e trasmette” l’immagine del passato per recuperare la 
storia e rivolgersi coscientemente al futuro.

1 Sui borghi delle Riforma Fondiaria si veda A. Conte 2008; A. Guida, I. Mecca 2012.
2 Sulla storia di Campomaggiore si veda G. Damone 2013, pp.32-129.
3 Sull’urbanistica e sull’architettura di Campomaggiore si veda ivi, pp.134-245.
4

5 P. Torsello 1988. 
6 Tra le diverse possibilità d’intervento sul rudere troviamo un approccio di tipo archeologico che prevede il 
consolidamento strutturale e la musealizzazione in situ

la materia e la forma dell’opera, così come pervenuta a noi, conservando il suo fascino evocativo, e quindi 
intervenendo solo per arrestare o limitare il degrado strutturale e materico. In ultimo troviamo la reintegrazione 
dell’immagine del rudere mediante la quale sono ricomposte parti del monumento, naturalmente con interventi 

7

fronte a testimonianze del passato il cui godimento è legato essenzialmente alla conoscenza e alla contemplazione 





delle rovine.
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Fig. 1 - Il parco archeologico.
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Fig. 2 - Studio dei percorsi di fruizione nell’abitato. 

Fig. 3 - Palazzo Cutinelli-Rendina, progetto di musealizzaione in situ. 





Fig. 4 - Casino della Contessa, 
progetto di restauro del prospetto 
principale.

Fig. 5 - Studio degli elementi in acciaio 
e vetro da realizzarsi nel casino della 
Contessa

Fig. 6 - Casino della Contessa, 
progetto di rifunzionalizzazione.
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