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Piazza Armerina (province of Enna), new shelters on the Piazza Armerina (province of Enna), new shelters on the Casale Roman VillaCasale Roman Villa . Project by Guido Meli. Project by Guido Meli
(2007-2012). Photo: Giorgio Faraci.(2007-2012). Photo: Giorgio Faraci.
Piazza Armerina (provincia di Enna), nuove coperture nella Piazza Armerina (provincia di Enna), nuove coperture nella Villa romana del CasaleVilla romana del Casale . Progetto di Guido. Progetto di Guido
Meli (2007-2012). Foto di Giorgio Faraci.Meli (2007-2012). Foto di Giorgio Faraci.
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Maria Luisa Germanà

Archaeological construction
and its relationship with place:
the theme of shelters
Costruito archeologico e rapporto con il luogo:
il tema delle coperture

Archaeology and place.
The Architectural Heritage of an archaeological nature comprises constructions that provide evi-

dence of Mankind’s past, contributing to shaping the foundations of collective and individual memory
at the global and local level1. In the European and Italian context, in particular, this heritage assumes
considerable quantitative importance and includes vestiges of quite varied quality, depending initially
on the way in which they have come down to us in the present day; in some cases they have never
completely disappeared from view, merely left on the sidelines of the passage of time; in others they
have re-emerged from oblivion during archaeological exploration carried out in the wake of fortuitous
events or planned research. Moreover, the archaeological Architectural Heritage may be found either
in isolated form or submerged in a succession of layers; it might constitute either a single component
of a building or an entire settlement; it might be characterized by an imposing monumental bulk, by
a series of scattered structures or by no specific architectonic remains.

Whatever the nature of the archaeological find, cases in which one manages to connect the item
in question (also movable) to the place where it was discovered, nowadays tend to acquire a sort of
value added, something to distinguish it from decontextualized items. Whereas in 1856 excavation
was defined as research aiming to discover objects of an archaeological character, three decades
later the action of excavation was given the instrumental significance of obtaining information from
archaeological finds, distancing itself from the inclination to discover things, a potentially destructive
driving force among the various risk-factors threatening archaeological sites2.

This link between the find and the location is not restricted to the archaeologist’s sphere of inte-
rest, but emphasizes the importance, for experts from other disciplinary areas, as well as the general
public, of the cultural role attributed to archaeological finds. The finds do not merely constitute a mute
backdrop, detached from contemporary life, but a factor competing actively to shaping the present-
day identity of the place in which they emerged and are still housed (in the much-vaunted case of in
situ conservation). As regards archaeological construction, these considerations take on even greater
importance, since, as in the case of the most ordinary edifice, the rootedness in a specific context is
decisive not only for identification and comprehension, but also for its state of longevity.

Archeologia e luogo.
Il Patrimonio Architettonico di natura archeologica comprende co-

struzioni che documentano l’umanità del passato, contribuendo a for-
mare le basi della memoria collettiva e individuale, a livello globale e
locale1. Nel contesto europeo e italiano in particolare, tale patrimonio
assume notevole rilevanza quantitativa e comprende testimonianze
assai differenziate rispetto ad aspetti di ordine qualitativo, a partire dal
modo in cui sono giunte alla contemporaneità: in alcuni casi esse non
sono mai del tutto scomparse, rimanendo ai margini dello scorrere del
tempo; in altri sono riemerse dall’oblio grazie a ricognizioni archeologi-
che, avviate più o meno di recente in seguito ad eventi fortuiti o a ricer-
che intenzionali. Oltre che per ciò, il Patrimonio Architettonico archeo-
logico si differenzia perché può trovarsi in forme isolate o inglobate in
stratificazioni successive; può estendersi alla scala di un singolo com-
ponente, di un edificio o di un intero insediamento; può essere caratte-
rizzato da imponenti presenze monumentali, da una monumentalità
diffusa o da nessuna particolare emergenza architettonica.

Qualunque sia la natura del reperto archeologico (anche mobile),
nei casi in cui si riesca a collegarlo con il sito di rinvenimento oggi si
tende a riconoscervi una sorta di valore aggiunto, che lo distingue da
oggetti decontestualizzati. Se nel 1956 lo scavo veniva definito ricerca
tendente alla scoperta di oggetti di carattere archeologico, tre decenni
più tardi si attribuiva all’azione di scavo un significato strumentale a ot-
tenere informazioni dalle testimonianze archeologiche, prendendo le
distanze dalla pulsione al rinvenimento di cose, motore propulsivo di
prassi potenzialmente distruttive, indicate tra altri fattori di rischio per i
siti archeologici2.

Il collegamento tra reperto e luogo non si limita alla sfera d’interesse
degli archeologi, ma irrobustisce anche per esperti di altri ambiti disci-
plinari, oltre che per la gente comune, l’importanza del ruolo culturale
attribuito alle testimonianze archeologiche: non sfondo muto e distac-
cato della vita contemporanea, ma piuttosto fattore che concorre atti-
vamente a formare l’identità attuale del luogo in cui sono state rinvenute
e che ancora le custodisce, nel caso auspicato della conservazione
in situ. Relativamente al costruito archeologico, tali considerazioni

1 La Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico siglata
a La Valletta nel 1992, definendo tale patrimonio fonte della memoria collettiva europea e
strumento di studio storico e scientifico, i cui elementi sono tutti i resti, i beni e le altre tracce
dell’esistenza umana nel passato, aggiunge che esso comprende le strutture, costruzioni,
complessi architettonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto,
che si trovino nel suolo o sott’acqua.

2 Cfr. le Raccomandazioni che definiscono i Principi Internazionali da applicare agli
Scavi Archeologici, adottate dalla Conferenza Generale nella sua nona sessione, Nuova
Delhi, 5 dicembre 1956. Per la presa di distanze dallo scavo come mera scoperta di oggetti,
vedi: N. S. PRICE, «La conservazione degli scavi e le Raccomandazioni dell’UNESCO del
1956», in: C.C.A. (Centro Conservazione Archeologica) e ICCROM, La conservazione sullo
scavo archeologico. Con particolare riferimento all’area mediterranea, Roma 1986, p. 125.
Per l’archeologia distruttiva, cfr. J. ASHURST (ed.) Conservation of ruins, BH Elesvier, Oxford
2007, p. XXXVIII.

1 The European convention for the safeguard of the archaeological heritage, signed in Valletta in 1992, defines this heritage
to be a source of collective European memory and an instrument of historical and scientific study, the elements of which are remains,
objects and other traces of human existence in the past, adding that this includes architectonic structures, constructions, complexes,
explored sites, movable assets, monuments of other types and their context, whether these be found on land or under water.

2 Cfr. Recommendations that define the international Principles to be applied to Archaeological Excavation, as adopted by the
General Conference in its ninth session, New Delhi, December 5, 1956. As regards distancing from the idea of excavation as the mere
discovery of objects, q.v N. S. PRICE, La conservazione degli scavi and the UNESCO Recommendations from 1956, in: C.C.A. (Centro
Conservazione Archeologica) and ICCROM, La conservazione sullo scavo archeologico. Con particolare riferimento all’area mediterranea,
Rome 1986, p. 125. For destructive archaeology, q.v. J. ASHURST (ed.) Conservation of ruins, BH Elsevier Oxford 2007, p. XXXVIII.
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assumono ancora maggiore consistenza, in quanto, come per l’edificio
più ordinario, il radicamento in uno specifico contesto è decisivo non
solo per la sua identificazione e comprensione, ma anche per la sua
permanenza.

L’insieme formato dal Patrimonio Architettonico archeologico e il
suo intorno costituisce un unicum3, da cui dipendono in misura sostan-
ziale tutte le questioni che lo riguardano e le conseguenti istanze, so-
vente contraddittorie, da esso motivate: l’esigenza conservativa spinge
a attribuire maggiore importanza all’aspetto documentario, considerato
il quale, dopo adeguati rilevamenti, ci si potrebbe sentire autorizzati a
rinterrare i reperti non asportabili, azzerando così il rapporto con il
luogo4. Invece l’esigenza di integrare le tracce del passato con la vita
contemporanea sostiene la volontà di renderle fruibili e di valorizzarle,
integrandole per quanto possibile con la contemporaneità del luogo in
cui sorgono, tanto più se questo è marcatamente connotato sotto il pro-
filo morfologico, nei suoi elementi naturali ed antropici. Il conflitto tra di-
verse esigenze si evidenzia con il riferimento alle dimensioni crono-
logiche: da un lato la prioritaria necessità di conservare ci proietta verso
il futuro, in quanto avvertiamo il dovere di trasmettere l’eredità del pas-
sato alle prossime generazioni; spinta all’eccesso, l’istanza conservativa
porterebbe a chiudere le vestigia del passato in un sancta santorum, al
riparo da potenzialmente dannose ingerenze del tempo presente. Allo
stesso tempo, però, l’esigenza di attualizzare il Patrimonio Architettonico
archeologico ci impone il confronto con il tempo presente, che ne in-
crementa la vulnerabilità rendendo più ardua la conservazione, per ef-
fetto delle istanze fruitive mosse a livello collettivo e individuale.

Ammettendo che non esistono soluzioni generalmente valide e non
accettando il rinunziatario principio del caso per caso, il conflitto ten-

3 Il legame tra architettura archeologica e sito è stato messo in rilievo nei suoi mol-
teplici aspetti in B. AMENDOLEA et al. (eds.), I siti archeologici: un problema di musealizzazione
all'aperto, Multigrafica, Roma 1988I, Gruppo Ed. Int., Roma 19952.

4 La pratica del reinterro (reburial) è comunemente praticata nel Regno Unito. Cfr.
C. WOOLFIT, «Preventive conservation of ruins: reconstruction, reburial and enclosures», in
J. ASHURST (ed.) Conservation of ruins, cit.

1, 2, 3, 4  - Piazza Armerina (province of Enna), new interventions on the Casale Roman Villa. Top: a wooden coverage.
Below, in order, the new walkways for the public, access to the Basilica, the coffered roof of the same Basilica (photo: Giorgio
Faraci).
1, 2, 3, 4  - Piazza Armerina (provincia di Enna), i nuovi interventi nella Villa del Casale. In alto: una copertura in legno. In
basso, nell’ordine: i nuovi camminamenti per il pubblico, l’accesso alla Basilica, la copertura a cassettoni della stessa Ba-
silica (foto di Giorgio Faraci).

The archaeological Architectural Heritage, considered together with its surroundings, constitutes
a unicum3, on which, to a considerable extent, all the issues and the often contradictory instances
motivated by it, seem to hinge. The need for conservation implies attributing greater importance to
the documentary aspect, considering which, after adequate studies, one might feel authorized to re-
bury remains that cannot be removed, thus nullifying the relationship with the place4. 

However, the need to integrate traces from the past with contemporary life reinforces the desire
to see them put to use and valorized, incorporating them as far as possible into the contemporary
features of the area from which they have emerged; this is especially true if the area is markedly
characterized, from the morphological point of view, by its natural and anthropic elements. The con-
flict between the various demands emerges with regard to the chronological dimension; on the one
hand we are projected into the future by the priority requirement of conservation, since we feel it
our duty to hand down our legacy to future generations; driven to extremes, the case for conservation
would mean shutting up all vestiges from the past in a sancta santorum, protected from the poten-
tially harmful intrusion of the present day. At the same time, however, the need to up-date the ar-
chaeological Architectural Heritage, forces us to deal with the present, with the instances of fruition
at the collective and individual levels leading to an increased vulnerability and rendering conservation
more difficult.

If it is conceded that generalized, valid solutions do not exist and the renunciatory case-by-case
principle is unacceptable, then the conflict should basically be tackled with a methodological apparatus
that manages to read the links between archaeological construction and place systemically, grasping
the complexity of the relationships with the anthropic and natural context (terrain and vegetation) and
the extra elements (for restoration, protection and fruition). As well as a support for fact-finding pro-
cesses, a method based on the systemic approach serves to achieve and evaluate the reliability of
conservational processes that embrace Architectural Heritage of an archaeological nature5.

3 The link between archaeological architecture and its site has been highlighted in all its multiple aspects in B. AMENDOLEA et
AL. (eds.), I siti archeologici: un problema di musealizzazione all'aperto, Multigrafica, Roma 1988I, Gruppo Ed. Int., Roma 1995II.

4 The practice of reburial is commonly carried out in the United Kingdom Cfr. C. WOOLFIT, «Preventive conservation of ruins:
reconstruction, reburial and enclosures», in J. ASHURST (ed.), Conservation of ruins, cit.

5 Cfr.: M. L. GERMANà, «Maintenance in archeological sites: aspects of technology and management» in J. ALPUENTE, I. DE
BUSTAMANTE et al. (eds.), Science and Technology for the safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin, Proceedings 3rd

International Congress Alcalá de Henares (E), 9-14 july 2001 Universidad de Alcalá - CNR, Project on Heritage, Alcalà de Henares
2001; M. L. GERMANà, «La manutenzione programmata dei siti archeologici», in A. SPOSITO (ed.), Morgantina e Solunto. Analisi e
problemi conservativi, DPCE, Palermo 2001, pp. 119-126; A. SPOSITO and M. L. GERMANà (eds.), La conservazione affidabile per il
patrimonio architettonico, Dario Flaccovio, Palermo 2004; M. L. GERMANà, «Il piano di manutenzione e il costruito con valore culturale:
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denzialmente dovrebbe essere affrontato con un apparato metodolo-
gico che riesca a leggere sistemicamente i legami tra costruito archeo-
logico e luogo, cogliendo la complessità delle relazioni con il contesto
antropico e naturale (terreno, vegetazione) e insiemi aggiunti (per il
restauro, la protezione e la fruizione). Oltre che a supporto dei processi
conoscitivi, un metodo fondato sull’approccio sistemico serve a con-
seguire e a valutare l’affidabilità dei processi conservativi che coinvol-
gono il Patrimonio Architettonico di natura archeologica5.

Tenendo presente simile aspetto di metodo, si coglie con mag-

5 Cfr.: M. L. GERMANà, «Maintenance in archeological sites: aspects of technology
and management» in J. ALPUENTE, I. DE BUSTAMANTE ET AL. (eds.), Science and Technology
for the safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin, Proceedings 3rd Inter-
national Congress Alcalá de Henares (E), 9-14 luglio 2001 Universidad de Alcalá - CNR
Progetto finalizzato Beni culturali, Alcalà de Henares 2001; M. L. GERMANà, «La manuten-
zione programmata dei siti archeologici», in A. SPOSITO (ed.), Morgantina e Solunto. Analisi
e problemi conservativi, DPCE, Palermo 2001, pp. 119-126; A. SPOSITO e M. L. GERMANà
(eds.), La conservazione affidabile per il patrimonio architettonico, D. Flaccovio, Palermo
2004;  M. L. GERMANà, «Il piano di manutenzione e il costruito con valore culturale: criteri
e strumenti della manutenzione programmata per il Patrimonio Architettonico» in C. TALAMO
(ed.), Procedimenti e metodi della manutenzione edilizia, v. 2, Il piano di manutenzione.
Ambiti di applicazione, strategie e procedure, Esselibri, Napoli 2010, pp. 59-70.

Bearing in mind this methodological aspect, it is easier to fully  grasp the specific aspects of urban
archaeology, which in other articles (some of which are presented here) is fully delineated with regard to
its peculiar features6. It is the complex issues that arise out of the links with the contemporary city which
make this theme so difficult and yet so fascinating; through the development of this theme, one arrives
at a synthesis of the standing of a specific cultural phase with regard to relics inherited from the past.

From the very beginnings of Archaeology and until the first half of the 20th century at least, these
links were relatively simple; they arose from a clean break between the contemporary world and what
had emerged previously, providing a clear contrast between the past (time-honoured, but definitely
past and interpreted in a romantic key) and the present (seen as new and leaning towards the future,
interpreted in a positivist key). This relative simplicity justifies the displays of urban archaeology, in
which items are reduced to the role of crystalized backdrops, mounted and framed by vegetation, with
the hustle and the bustle of modern life passing freely by (Figs. 5,6).

More recently, however, archaeological remains inside the contemporary city are no longer being
regarded as a gap in the life of today, through which to observe the past from a distance, but as a root
to be observed in order to better understand the origins of the life-blood that continues to nurture the

5, 6 - Isolation sometimes found in archaeological remains
preserved outdoor. Left: Syracuse, Temple of Apollo. Right,
Catania, the Roman Amphitheatre.
5, 6 - Isolamento talvolta presente nelle testimonianze ar-
cheologiche conservate all’aria aperta. A sinistra: Siracusa,
il Tempio di Apollo. A destra, Catania, l’Anfiteatro Romano.

criteri e strumenti della manutenzione programmata per il Patrimonio Architettonico» in C. TALAMO (ed.), Procedimenti e metodi della
manutenzione edilizia, v. 2, Il piano di manutenzione. Ambiti di applicazione, strategie e procedure, Esselibri, Napoli 2010, pp. 59-70.

6 Q.v. especially the articles by M. C. RUGGIERI TRICOLI. Inoltre vedi A. TRICOLI, La città nascosta: esperienze e metodi per la va-
lorizzazione del patrimonio archeologico urbano, Offset Studio, Palermo 2011.
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6 Vedi soprattutto i contributi di M. C. RUGGIERI qui di seguito citati. Inoltre vedi A.
TRICOLI, La città nascosta: esperienze e metodi per la valorizzazione del patrimonio archeo-
logico urbano, Offset Studio, Palermo 2011.

7 Cfr. S. D’AGOSTINO, F. CAIROLI GIULIANI, M. L. CONFORTO e E. GUIDOBONI, Raccoman-
dazioni per la redazione di progetti e l’esecuzione di interventi per la conservazione del co-
struito archeologico, Cuzzolin, Napoli 2009.

giore compiutezza la specificità dell’archeologia urbana, che in altri con-
tributi, tra cui alcuni presenti in questa sede, viene compiutamente de-
lineata nelle sue caratteristiche peculiari6: sono proprio le complesse
questioni che scaturiscono dai legami con la città contemporanea a ren-
dere così difficile e al tempo affascinante questo tema, attraverso la cui
evoluzione si sintetizza il modo in cui una certa fase culturale si pone
rispetto alle reliquie ereditate dal passato.

Dagli albori dell’archeologia e almeno fino alla prima metà del se-
colo XX, tali legami erano relativamente semplici: scaturendo da una
cesura netta tra mondo contemporaneo e quanto si era manifestato in
precedenza, essi si concretizzavano con una sostanziale contrapposi-
zione tra passato (da considerare venerando ma definitivamente andato
e interpretato in chiave romantica) e presente (vissuto come nuovo e
teso al futuro, letto in chiave positivista). Questa relativa semplicità giu-
stifica le manifestazioni dell’archeologia urbana in cui i reperti sono ri-
dotti al ruolo di cristallizzati sfondi scenografici, esibiti entro quadri
incorniciati possibilmente da vegetazione, davanti a cui la frenesia della
vita moderna trascorre autonoma (Figg. 5,6).

Nelle posizioni più recenti, invece, la presenza di una testimonianza
archeologica all’interno della città contemporanea non è più interpretata
come lacuna dello strato vissuto nell’oggi attraverso cui osservare con
distacco il passato, ma come radice da osservare per comprendere
l’origine della linfa che continua ad alimentare il nostro presente. Da
tale interpretazione, giustificata dagli sviluppi del quadro culturale di ri-
ferimento, deriva la ricerca dell’integrazione tra costruito archeologico
e insediamenti attuali, da ottenere reinterpretando e riallacciando i re-
ciproci rapporti, in una realtà sistemica comprendente gli aspetti per-
cettivi e funzionali. Un sintomo particolarmente evidente di questa
tendenza all’integrazione, che si somma alla già consolidata istanza
conservativa, si trova nel rilievo che negli ultimi decenni è stato attribuito
al tema delle strutture di protezione e, in particolare, delle coperture sul
costruito archeologico.

Le coperture archeologiche e il rapporto con il luogo.
La necessità di elementi posti a protezione del costruito archeo-

logico si è posta immediatamente sin dagli esordi dell’archeologia:
essa deriva dall’oggettiva maggiore vulnerabilità che caratterizza qua-
lunque edificio ruderizzato rispetto agli agenti ambientali (naturali e
antropici)7.

Qualora tali elementi si configurino come protezioni non parziali,
ma di un intero organismo architettonico, essi sono stati comunemente

7, 8, 9 - Arcinazzo Romano (province of Rome), coverage of the triclinium and the annexes pertinent to the lower area
of   the Villa of Trajan in the territory of the ancient Afilae. Project by Vincenzo Fasolo (2002-2005). From the top: general
view, detail of the hinge of support on the walls, perspective view of the central space.
7, 8, 9 - Arcinazzo Romano (provincia di Roma), copertura del triclinio e dei locali annessi pertinenti alla platea inferiore
della Villa di Traiano nel territorio dell’antica Afilae. Progetto di Vincenzo Fasolo (2002-2005). Dall’alto: vista generale,
dettaglio della cerniera di appoggio sulle murature, vista prospettica dell’elemento centrale.
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intesi come coperture archeologiche e come tali sono stati oggetto
di un’attenzione specifica, da parte della comunità scientifica e di
quanti impegnati negli Enti preposti alla tutela, soprattutto negli ultimi
quindici anni8.

Oltre che nell’incremento del numero e della qualità progettuale
degli esempi realizzati in tutta Europa, che ha contribuito ad arricchire
di spunti critici il dibattito, il motivo di simile attenzione sta soprattutto
nel fatto che alle coperture oggi si tende ad attribuire un ruolo più
ampio della protezione, considerandole il tramite concreto tra il co-
struito archeologico e il contesto in cui esso è inserito, di qualunque
natura esso sia: all’interno di una città, in un’area periurbana, lontano
da centri abitati. Le coperture archeologiche quindi vanno ben al di là
della funzione protettiva, divenendo veicolo di presentazione e quindi
di reinterpretazione del costruito archeologico, quando non elemento
che contribuisce ad una più piena fruizione; per questo esse sono un
tema di estremo interesse per il progetto architettonico, in cui si rivela
decisivo il rapporto con il luogo.

L’elemento del sito rispetto al quale prioritariamente si rapporta
una copertura archeologica è senza dubbio la stessa testimonianza
archeologica da essa protetta: da questo punto di vista, l’elemento ag-
giunto si può porre autonomamente, con strutture scandite in moduli
standardizzati, ovvero può essere condizionato dall’impianto archeo-
logico, seguendone la specifica articolazione spaziale e distributiva9.
Nel primo caso, questo imprescindibile aspetto del rapporto con il
luogo è, in certa misura, sacrificato dall’adozione di soluzioni proget-
tuali improntate dalla volontà di differenziarsi compositivamente e for-
malmente. Nel secondo, l’interpretazione della testimonianza
archeologica diventa spunto progettuale fondante: nonostante l’inevi-
tabile differenziazione di tecniche e materiali costruttivi, si persegue
l’obiettivo di una rievocazione dell’immagine e della spazialità perdute
(Figg. 7, 8, 9)10.

8 Per una rassegna ragionata dello stato dell’arte degli studi sulle coperture ar-
cheologiche e per un’ampia bibliografia, vedi: A. DI MUZIO, Rovine protette. Conservazione
e presentazione delle testimonianze archeologiche, «L’Erma» di Bretscneider, Roma 2010,
par. 1.2. Una bibliografia di contributi dal 1936 al 2000 si trova nel supplemento al n. 1 di
“ARKOS”, 2000, che contiene un repertorio di casi significativi e gli abstract della giornata
di studi su “Le coperture di aree e strutture archeologiche”, Bologna 20 ottobre 2000. Si
vedano anche: S. RANELLUCCI, Coperture archeologiche. Allestimenti protettivi sui siti ar-
cheologici, DEI, Tipografia del Genio Civile, Roma 19961, 20092; A. SPOSITO (ed.), Coprire
l’antico, D. Flaccovio, Palermo 2004; M. C. RUGGIERI TRICOLI e C. SPOSITO, I siti archeologici.
Dalla definizione del valore alla protezione della materia, D. Flaccovio, Palermo 2004; J.
ASHURST (ed.) Conservation of ruins, cit.

9 Cfr. C. SPOSITO, «Per un codice di pratica», in M. C. RUGGIERI TRICOLI e C. SPOSITO,
I siti archeologici, cit., p. 127 e ss.; A. TRICOLI, La città nascosta, cit.

10 Un esempio di copertura riconfigurativa è quello relativo alla Villa di Traiano ad
Arcinazzo Romano.Cfr: A. PERGOLI CAMPANELLI, Le nuove coperture della Villa di Traiano
ad Arcinazzo Romano, “AR. Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia”,
86 (2009), pp. 28-32. 

present. This interpretation is justified by developments in the cultural frame of reference, and from
this there derives the quest for integration between archaeological construction and present-day set-
tlements; this can be achieved by reinterpreting and referring to reciprocal relationships in a systemic
reality including perceptual and functional aspects. A particularly evident symptom of this trend towards
integration, which adds to the consolidated conservational case in point, resides in the importance that
over last few decades has been attributed to the theme of protective structures and especially shelters
covering archaeological constructions.

Archaeological shelters and their relationship with the location.
The need to protect archaeological constructions was understood from the early days of archaeo-

logy; this stems from the increased objective vulnerability that characterizes any structure damaged
by environmental (natural and anthropic) agents7. Whenever these protective elements comprise so-
mething more than non-partial protection (i.e. the whole architectonic structure), then they have been
commonly labelled archaeological shelters and, as such, have been the object of specific attention,
especially over the last fifteen years8, on the part of the scientific community and those bodies appointed
to safeguard the structures.

The increase in the number and quality of projects throughout Europe has certainly fuelled the
critical debate, but, apart from this, the reason for all this attention lies mainly in the fact that nowadays
there is a trend towards attributing a more comprehensive role to shelters than mere protection; they
are now seen as a material intermediary between the archaeological construction and its context, wha-
tever the nature of this might be: inside a city, in a peri-urban area, or a long way from towns and cities.
Archaeological shelters, therefore, represent something far more than a simple protective item, beco-
ming an instrument for presentation and reinterpretation of the archaeological construction, and an
element that contributes to more thorough all-round fruition; for this reason they constitute a subject
of extreme interest for the architectonic project, where the relationship with the location is critical.

It seems quite obvious that the archaeological shelter is in a priority relationship with the archa-
eological item being protected; in this regard, the added element may be positioned autonomously,
with structures disposed in standardized modules, or it may be determined by the archaeological lay-
out, closely tracing the specific spatial and distributive arrangement9. In the first instance, this essential
aspect of relationship with place, is to a certain extent conditioned by the adoption of project solutions
characterized by a wish to differentiate in composition and form. In the second instance, interpretation
of the archaeological remains becomes a fundamental point of departure for the project; in spite of the
inevitable differentiation in techniques and building materials, the aim remains that of re-evoking the
lost image and spatiality (Figs. 7, 8, 9)10.

7 Cfr. S. D’AGOSTINO, F. CAIROLI GIULIANI, M. L. CONFORTO e E. GUIDOBONI, Raccomandazioni per la redazione di progetti e l’ese-
cuzione di interventi per la conservazione del costruito archeologico, Cuzzolin, Naples 2009.

8 For a reasoned summary of the state of the art of studies regarding archaeological shelters and a wide-ranging bibliography,
q.v.: A. DI MUZIO, Rovine protette. Conservazione e presentazione delle testimonianze archeologiche, «L’Erma» di Bretscneider, Rome
2010, par. 1.2. A bibliography of articles from 1936 to 2000 can be found in the supplement to no.1 of  “ARKOS”, 2000, which contains
a list of significant cases and abstracts from the study-day on “Le coperture di aree e strutture archeologiche”, Bologna 20 oct. 2000.
Q.v. also: S. RANELLUCCI, Coperture archeologiche. Allestimenti protettivi sui siti archeologici, DEI, Tipografia del Genio Civile, Roma
1996I, 2009II; A. SPOSITO (ed.), Coprire l’antico, D. Flaccovio, Palermo 2004; M. C. RUGGIERI TRICOLI and C. SPOSITO, I siti archeologici.
Dalla definizione del valore alla protezione della materia, D. Flaccovio, Palermo 2004; J. ASHURST (ed.) Conservation of ruins, cit.

9 Cfr. C. SPOSITO, «Per un codice di pratica», in M. C. RUGGIERI TRICOLI e C. SPOSITO, I siti archeologici, cit., p. 127 and ff.; A.
TRICOLI, La città nascosta, cit.

10 An example of evocative coverage refers to the Villa of Emperor Traianus in Arcinazzo Romano. Q.v.: A. PERGOLI CAMPANELLI,
Le nuove coperture della Villa di Traiano ad Arcinazzo Romano, “AR. Bimestrale dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia”, 86
(2009), pp. 28-32. 
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Altro aspetto del rapporto con il luogo, di cui è maturata consape-
volezza più recentemente, si riferisce alle valenze climatiche: agenti
meteorici, venti, esposizione, soleggiamento sono tutti fattori che inter-
feriscono con le coperture archeologiche e con le relative condizioni in-
door. Persino l’efficienza energetica, aspetto di estrema attualità nelle
correnti pratiche edilizie, è entrata tra gli aspetti da considerare nelle
coperture archeologiche11. Come per qualunque progettazione archi-
tettonica, dunque, anche in questo caso occorre tenere nella massima
considerazione le questioni ambientali, la cui trascuratezza non si limita
a ripercuotersi negativamente sul benessere dei fruitori o sul consumo
di risorse naturali non rinnovabili, ma anche sulla stessa conservazione
dei reperti protetti: basti ricordare le conseguenze sui mosaici dell’effetto
serra, in cui si amplificano a vicenda il surriscaldamento e la mancanza
di ventilazione.

Ancora, il rapporto con il luogo va declinato con riferimento alle
componenti antropiche odierne: tralasciando gli aspetti immateriali (as-
setti e dinamiche socio-economici e culturali) e tenendo presente l’am-
biente costruito nella sua dimensione fisica, le coperture archeologiche
potranno tessere relazioni di intersezione, dialogo, connessione, oppure
imporre una cesura forzatamente marcata. La casistica di esempi è
molto vasta e ormai anche piuttosto conosciuta. Come ha notato Maria
Clara Ruggieri, essa riflette la varietà di approccio ai beni culturali, su
cui pesano le valenze storiche, culturali e simboliche attribuite in ciascun
contesto di riferimento. In particolare, considerando l’ambiente costruito
urbano, le possibili declinazioni del rapporto tra coperture archeologiche
e luogo aumentano di complessità diversificandosi ulteriormente, data
la maggiore incidenza del confronto tra le istanze della contemporaneità
e della tutela: gli esempi comprendono “contenitori”, la cui caratteristica
precipua sembra la negazione stessa dello spazio interno, ridotto a sca-
tola trasparente […] o annullato a buia cavernosità e sperimentazioni
tendenti alla continuità con l’esterno […], senza con questo negare l’esi-
stenza di uno spazio interno vivibile (e quindi anche meglio museizza-
bile)12.

La specificità delle coperture archeologiche in ambito urbano va
letta come intreccio tra aspetti morfologici, museografici, fruitivi, gestio-
nali, tecnici. In tale ambito, specie nei rinvenimenti fortuiti collegati a
scavi per nuove costruzioni o infrastrutture, le architetture contempo-
ranee spesso sono chiamate ad integrarsi anche fisicamente e costrut-
tivamente con le testimonianze archeologiche rinvenute nel sottosuolo,
divenendo esse stesse elemento di copertura e quindi di custodia. Que-
sto rende frequente più che altrove la necessità di soluzioni ipogee, con
i relativi problemi di illuminazione, di aerazione e di difesa dalle acque

11 Cfr. B. RUBICHI, Processi e tecnologie per una gestione sostenibile dei siti archeo-
logici: il caso Pompei Scavi, Tesi di dottorato XXIV ciclo (Seconda Università di Napoli, Tutor.
M. Fumo), cap. 2.3.

12 Da M. C. RUGGIERI TRICOLI, Musei sulle rovine. Architetture nel contesto archeolo-
gico, Lybra Immagine, Milano 2007, p. 8.

More recently there has been growing awareness of another aspect of the relationship with the
location, in terms of climatic values: meteoric agents, wind, exposure, sun-light are all factors that
concern archaeological shelters and the relative indoor conditions. An extremely topical issue in cur-
rent building practice is energy efficiency, which has also become one of the aspects to be taken into
consideration in archaeological shelters11. Therefore, in this case too, as in any architectonic project,
maximum consideration needs to be given to environmental issues, neglecting which might have ne-
gative repercussions not only for the consumer, with the depletion of non-renewable natural resources,
but also for the actual conservation of the protected finds; one need merely mention the consequences
of the greenhouse effect on mosaics (with warming and lack of ventilation mutually augmenting each
other).

Relationship with place is expressed with reference to prevailing anthropic components; disre-
garding the immaterial aspects (socio-economic/cultural arrangements and dynamics) and bearing
in mind the built-up environment in its physical dimension, archaeological shelters can create rela-
tionships in terms of intersection, dialogue, connection, or effect a strongly pronounced caesura. The
range of case-studies is vast and quite widely-known, and as Maria Clara Ruggieri has pointed out,
they reflect the variety of approaches to the cultural heritage, which bear the weight of historical, cul-
tural and symbolic values as attributed in each case of reference. In particular, with regard to the
built-up urban environment, the possible variations in the relationship between archaeological shelters
and place increase in complexity and ulterior diversification, given the greater impact of the compa-
rison between instances from the contemporary world and safeguarding: the examples include “con-
tainers”, whose main feature seems to be the actual negation of internal space, reduced to a
transparent box […] or nullified into a vast darkness and experimentation tending towards continuity
with the external world […], without however renouncing the existence of an internal space that is in-
habitable (and therefore also easier to musealize)12.

The specific nature of archaeological shelters in the urban environment should be interpreted
as a complex weave of morphological and museographical aspects and those of enjoyment, mana-
gement and technique. In this sphere, especially with fortuitous discoveries following excavation-
work for new buildings or infrastructure, contemporary architectural structures are often summoned
to integrate themselves physically and constructively with archaeological items found underground,
thus becoming protective shelters themselves. More frequently than anywhere else, this underlines
the need for hypogean solutions, with the relative problems of lighting, ventilation and defence against
water infiltration13. In addition, the most taxing conditions of fruition, the presence of harmful pollutants,
such as exhaust emissions and vibration caused by traffic, and the miopia urbanistica (town-planning
short-sightedness)14, which has ignored the archaeological potential of the urban sub-stratum instead
of considering it a boost for development, render a systemic approach still more necessary, in which
interdisciplinary skills are precisely-interrelated so as to avoid destructive effects.

Apart from in the spatial lay-out, the key to a synthetic interpretation of the relationship between
archaeological shelters and location might lie in choices relative to techniques and building materials.
With regard to this aspect, during the last century there was a prevailing tendency towards a distinct
differentiation, in which the alterity of the contemporary intervention, as compared to the pre-existing

11 Cfr. B. RUBICHI, Processi e tecnologie per una gestione sostenibile dei siti archeologici: il caso Pompei Scavi, Doctoral theses
XXIV cycle (Seconda Università di Napoli, Tutor. M. Fumo), cap. 2.3.

12 Fom M. C. RUGGIERI TRICOLI, Musei sulle rovine. Architetture nel contesto archeologico, Lybra Immagine, Milan 2007, p. 8.
13 Cfr. A. DI MUZIO, Rovine protette. Conservazione e presentazione delle testimonianze archeologiche, p. 48; C. WOOLFIT,

«Preventive conservation of ruins: reconstruction, reburial and enclosures», cit., p. 191.
14 Cfr. S. D’AGOSTINO, F. CAIROLI GIULIANI, M. L. CONFORTO and E. GUIDOBONI, Raccomandazioni per la redazione di progetti e

l’esecuzione di interventi per la conservazione del costruito archeologico, cit., p. 58.
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reality, was deliberately emphasized, as demanded by the Carta italiana del restauro (Italian Charter
for Restoration) of 1931; this accounts for the frequent utilization of reinforced-concrete structures in
sites of archaeological construction; likewise, the same invasive building material, along with iron,
glass and perspex, was chosen when building archaeological shelters. In the light of operational results,
this unconditional faith in innovative materials (culturally rooted in a sort of technological positivism)
has been supplanted by a growing awareness of the technical risk, which inevitably concerns the Ar-
chitectural Heritage whenever it is to be subjected to an intervention15.

Due to an improved potential performance in terms of control of solar radiation, heat insulation,
mechanical resistance and security, sizing and conformation, and basing itself on principles of li-
ghtness and a declared contemporary approach16, glass maintains its leading role in design solutions
tending to diverge morphologically from pre-existing archaeology. At the same time, all the instances
of a more or less direct relationship with the location justify an alternative material such as wood,
which is used more and more often in archaeological shelters both in its natural form and in derivatives
such as Glulam (Glued laminated timber). After analyzing German examples of musealization of ar-
chaeological sites, Rosa Maria Zito stresses the fact that the present trend towards using wood is
prompted by the need for sustainability, of which the interpretation of local identity is a part, and can
be linked to certain shelters built in the first decades of the 19th century using wood and straw, over
remains from the Roman era, and in line with a vernacular model reverberating with Celtic motifs17.

Greater care in choosing materials today goes hand in hand with a broader consideration of im-
material aspects regarding the technology used in archaeological shelters: aspects of the process,
and, above all, the weight of the management phase, are collectively viewed as fundamental. Unfor-
tunately these criticisms are often belated and also provide little room for optimism, as long as the
whole Architectural Heritage continues to be relegated to the sphere of mere chance18. 

With regard to this aspect too, the link with location should be stressed; this might also be consi-
dered a specific expression of certain forms of management and, therefore, organization, in which ex-
tensive normative, political and strategic (not to mention cultural) conditioning is reflected in concrete
fashion.

Sicilian archaeological shelters: cause for reflection.
The extent and importance of archaeological construction in Sicily has drawn general attention

to the theme of shelters, which in this region make up a wide-ranging and heterogeneous assortment,
not always the fruit of focused and informed project-design, but choices that are often made in

15 The concept of technical risk, as a development of references to ordinary construction (cfr. M. C. TORRICELLI, S. MECCA, Qualità
e gestione del progetto nella costruzione, Alinea, Florence 1996; S. MECCA, Il rischio nel progetto di costruzioni, ETS, Pisa 2001), has
also been applied to interventions on the Architectonic heritage (cfr. M. L. GERMANà, «Significati dell’affidabilità negli interventi conser-
vativi», in A. SPOSITO and M. L. GERMANà (eds.), La conservazione affidabile per il patrimonio architettonico, cit., pp. 24-31 e M. L. GER-
MANà, «The Vulnerability of the architectural heritage: type of risk and operational reliability», in CICOP (International Centers for the
Architectural Heritage Conservation), International Congress on “Vulnerability of 20th Century Cultural Heritage to Hazards and Pre-
vention Measures”, Leoforos Rodou-Lindou Print House, Rhodes 2005, pp. 673-680. This, in particular, referred to the following con-
current factors: inadequacy of diagnosis in the projecting phase; absence of sufficient attention to the durability of materials and
techniques to be employed and to the maintainability of the solutions adopted; incongruence between project and execution; insufficient
checks throughout the phases of the process.

16 Vedi qui il contributo di Annalisa Lanza Volpe; R. M. ZITO, «Austria e Germania: il Limes, le ville romane e l’archeologia urbana»,
in M. C. RUGGIERI TRICOLI, Musei sulle rovine. Architetture nel contesto archeologico, cit., pp. 213-302 (in particolare il paragrafo 6);
B. A. VIVIO, Franco Minissi. Musei e restauri: la trasparenza come valore, Gangemi, Rome 2010.

17 Cfr. R. M. ZITO, «Austria e Germania: il Limes, le ville romane e l’archeologia urbana», cit., paragrafo 5.
18 Cfr. M. L. GERMANà, «Il piano di manutenzione e il costruito con valore culturale», cit.; M. L. GERMANà, «A partire dalla manu-

tenzione: strategie per i siti archeologici», in A. SPOSITO (ed.), Agathòn 2010/2, DPCE, Palermo 2010, pp. 31-38.

10, 11. 12 - Rome, the new Ara Pacis Museum, constructed for a displaced monu-
ment, reconstituted from fragments, but now immobilized. Designed by Richard
Mayer and Partners (1999-2006). The photos show how it was guaranteed a rela-
tionship of visual continuity between the inside and the outside, but, perhaps, much
less the opposite, from the outside to the inside.
10, 11, 12 - Roma, il nuovo Museo dell’Ara Pacis, destinato a un monumento dislo-
cato e ricostituito da frammenti, ma ormai inamovibile. Progetto di Richard Mayer
and Partners (1999-2006). Le foto evidenziano come sia stato garantito un rapporto
di continuità visiva fra l’interno e l’esterno, ma, forse, molto meno quello contrario,
dall’esterno all’interno.
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di infiltrazione13. In più, le condizioni di fruizione maggiormente usu-
ranti, la presenza di agenti inquinanti dannosi come emissioni e vibra-
zioni del traffico veicolare e la miopia urbanistica14 che ha ignorato le
potenzialità archeologiche del sottosuolo urbano, invece di conside-
rarle un volano di sviluppo, rendono ancora più necessario un approc-
cio sistemico, in cui trovino applicazione competenze interdisciplinari
ben interrelate per evitare effetti distruttivi.

Oltre che nell’articolazione spaziale, il rapporto tra coperture ar-
cheologiche e luogo trova una possibile chiave di lettura sintetica nelle
scelte relative a tecniche e materiali costruttivi. Nel secolo scorso è
stata prevalente, anche per quest’aspetto, la tendenza a una netta dif-
ferenziazione, in cui era volutamente rimarcata l’alterità dell’intervento
contemporaneo rispetto alla preesistenza, così come auspicava la
Carta italiana del restauro del 1931: ciò spiega il frequente inserimento
di strutture in calcestruzzo di cemento armato nel vivo del costruito ar-
cheologico. Similmente lo stesso invadente materiale costruttivo, as-
sieme a ferro, vetro, plexiglass, venne scelto per realizzare coperture
archeologiche. Alla luce degli esiti operativi, la fiducia incondizionata
nei materiali innovativi, culturalmente radicata in una sorta di positivi-
smo tecnologico, ha fatto posto alla crescente consapevolezza del ri-
schio tecnico, che inevitabilmente coinvolge il Patrimonio Architettonico
nel momento in cui è oggetto di un qualunque intervento15.

Grazie all’incremento delle prestazioni raggiungibili in termini di
controllo della radiazione solare, isolamento termico, resistenza mec-
canica e sicurezza, dimensionamento e conformazione, il vetro man-
tiene un ruolo di protagonista nelle soluzioni progettuali che tendono
a differenziarsi morfologicamente dal preesistente archeologico, pun-
tando ai principi della leggerezza e della dichiarata contemporaneità16.

13 Cfr. A. DI MUZIO, Rovine protette. Conservazione e presentazione delle testimo-
nianze archeologiche, p. 48; C. WOOLFIT, «Preventive conservation of ruins: reconstruction,
reburial and enclosures», cit., p. 191.

14 Cfr. S. D’AGOSTINO, F. CAIROLI GIULIANI, M. L. CONFORTO e E. GUIDOBONI, Racco-
mandazioni per la redazione di progetti e l’esecuzione di interventi per la conservazione
del costruito archeologico, cit., p. 58.

15 Il concetto di rischio tecnico, sviluppando quanto riferito all’edilizia comune (cfr.
M. C. TORRICELLI, S. MECCA, Qualità e gestione del progetto nella costruzione, Alinea, Fi-
renze 1996; S. MECCA, Il rischio nel progetto di costruzioni, ETS, Pisa 2001), è stato ap-
plicato anche agli interventi sul Patrimonio Architettonico (cfr. M. L. GERMANà, «Significati
dell’affidabilità negli interventi conservativi», in A. SPOSITO e M. L. GERMANà (eds.), La con-
servazione affidabile per il patrimonio architettonico, cit., pp. 24-31 e M. L. GERMANà, «The
Vulnerability of the architectural heritage: type of risk and operational reliability», in CICOP
(International Centers for the Architectural Heritage Conservation), International Congress
on “Vulnerability of 20th Century Cultural Heritage to Hazards and Prevention Measures”,
Leoforos Rodou-Lindou Print House, Rodi 2005, pp. 673-680. Esso, in particolare, è stato
riferito ai seguenti fattori, anche concomitanti: inadeguata diagnostica nella fase proget-
tuale; assenza di sufficiente considerazione per la durabilità di materiali e tecniche da im-
piegare e per la manutenibilità delle soluzioni adottate; incongruenza tra progetto ed
esecuzione; controlli insufficienti in tutte le fasi processuali.

16 Vedi qui il contributo di Annalisa Lanza Volpe; R. M. ZITO, «Austria e Germania:
il Limes, le ville romane e l’archeologia urbana», in M. C. RUGGIERI TRICOLI, Musei sulle

13, 14, 15 - Eraclea Minoa (province of Agrigento). Above on the left, details of the transparent cover of Franco Minissi
(from Ranellucci 2009, cit.). On the right and below, the temporary shelter built in 2002, in May 2013 (photo M.L.G.).
13, 14, 15 - Eraclea Minoa (provincia di Agrigento). In alto a sin., dettagli della copertura trasparente progettata da
Franco Minissi (Ranellucci, 2009, cit.). A destra e in basso, la copertura provvisoria realizzata nel 2002 dopo la sostitu-
zione delle sedute in materiale plastico, ripresa nel maggio 2013 (foto M.L.G.).
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Allo stesso tempo, le istanze del legame con il luogo, più o meno diret-
tamente, giustificano l’alternativa di un materiale come il legno, sempre
più diffusamente impiegato nelle coperture archeologiche sia nella
forma naturale che nei derivati come il lamellare. Rosa Maria Zito, ana-
lizzando gli esempi tedeschi di musealizzazione di siti archeologici, ha
posto in rilievo che l’attuale tendenza verso l’uso del legno, mossa dalla
ricerca di sostenibilità di cui fa parte l’interpretazione dell’identità locale,
può essere collegata a coperture realizzate nei primi decenni dell’Otto-

rovine. Architetture nel contesto archeologico, cit., pp. 213-302 (in particolare il paragrafo
6); B. A. VIVIO, Franco Minissi. Musei e restauri: la trasparenza come valore, Gangemi,
Roma 2010.

16, 17 - Interventions for the protection of the Timoleon’s walls of Capo Soprano (Gela, province of Caltanissetta).  Left: sheets of glass positioned by Franco Minissi (1950-52). Right: the new tensile structure
in defense of the Greek walls (design by Fortunato Motta in 2008; photo F. Lombardo, 2009).
16, 17 - Interventi di tutela sulle mura timoleontee di Capo Soprano (Gela, provincia di Caltanissetta). A sinistra: lastre di vetro posizionate su progetto di  Franco Minissi (1950-52). A destra, la nuova
tensostruttura a difesa delle mura greche (progetto di Fortunato Motta 2008; foto F. Lombardo 2009).

conditions of necessity, which in many cases have led towards ready-made and low-cost solutions19.
Also with regard to projects aimed specifically at permanent protection and with museographic pre-
tensions, results have raised numerous issues in terms of adequacy and efficiency; often the test
of time has brought to light serious damage to archaeological constructions, something which may
have been avoided with a minimum of foresight and common sense20.

19 Cfr. A. M. D. COCO et AL., «Studi tematici: le coperture archeologiche», in: CRPR (Centro Regionale per la Progettazione e
il Restauro della Regione Siciliana), Il Sistema Informativo Territoriale e gli studi tematici, Regione Siciliana, Assessorato BB. CC.
AA. e P. I., Palermo 2008, p. 217.

20 In the case of earthen archaeological construction, a particularly vulnerable material, irreversible damage with unreliable
protection has been described in M. L. GERMANà, «La terra cruda nelle costruzioni della Sicilia antica» in S. MECCA, L. BRICCOLI BATI,
M. C. FORLANI, M. L. GERMANà (eds.), Earth/Lands. Earthen Architecture in Southern Italy - Terra/Terre. Architetture in terra dell’Italia
del Sud, ETS, Pisa 2011, pp. 166-188.
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cento su reperti di epoca romana, utilizzando legno e paglia secondo
un modello vernacolare in cui riecheggiano temi celtici17.

Ad una maggiore oculatezza nella scelta dei materiali, oggi cor-
risponde una più ampia considerazione degli aspetti immateriali delle
tecnologie implicate dalle coperture archeologiche: gli aspetti proces-
suali, e soprattutto l’incidenza della fase gestionale, sono coralmente
invocati come fondamentali. Purtroppo simili richiami appaiono so-
vente tardivi e soprattutto poco supportabili da ottimismo, nel mo-
mento in cui si continua a relegare la manutenzione del Patrimonio
Architettonico alla sfera dell’occasionalità18. Anche per quanto ri-
guarda tale aspetto va sottolineato il legame con il luogo, che si può
considerare anche espressione specifica di determinate forme ge-
stionali e quindi organizzative, nelle quali si riflettono in modo con-
creto una serie di condizionamenti normativi, politici e strategici oltre
che culturali.

Coperture archeologiche siciliane: spunti di riflessione.
La mole e l’importanza del costruito archeologico presente in Si-

cilia ha messo in notevole rilievo il tema delle coperture, che costitui-
scono nella realtà regionale un repertorio ampio ed eterogeneo, non
sempre frutto di una progettazione mirata e consapevole, ma di scelte
spesso operate in condizione di necessità, che in molti casi ha spinto
verso soluzioni di pronto accomodo e basso costo19. Anche negli esiti
di progetti intenzionalmente mirati a protezioni definitive e con aspira-
zioni museografiche, i risultati hanno offerto numerosi spunti critici in
merito all’adeguatezza e all’efficienza: spesso la prova del tempo ha
evidenziato sul costruito archeologico danni gravi, che si sarebbero
potuti evitare con un minimo di lungimiranza e buon senso20.

Le lastre di vetro apposte sulla sopraelevazione in mattoni di terra
cruda nella fortificazione di Capo Soprano a Gela (1950-52), i gradoni
di perspex sulla cavea del teatro di Eraclea Minoa (1960-63) e il si-
stema di copertura con struttura metallica e lastre in plexiglass della
Villa del Casale di Piazza Armerina (1957-63), sono solo i tre casi di
studio più conosciuti e controversi, anche sulla ribalta internazionale

17 Cfr. R. M. ZITO, «Austria e Germania: il Limes, le ville romane e l’archeologia ur-
bana», cit., paragrafo 5.

18 Cfr. M. L. GERMANà, «Il piano di manutenzione e il costruito con valore culturale»,
cit.;  M. L. GERMANà, «A partire dalla manutenzione: strategie per i siti archeologici», in A.
SPOSITO (ed.), Agathòn 2010/2, DPCE, Palermo 2010, pp. 31-38.

19 Cfr. A. M. D. COCO ET AL., «Studi tematici: le coperture archeologiche», in: CRPR
(Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro della Regione Siciliana), Il Sistema
Informativo Territoriale e gli studi tematici, Regione Siciliana, Assessorato BB. CC. AA. e
P. I., Palermo 2008, p. 217.

20 Nel caso di costruito archeologico in terra cruda, materiale particolarmente vul-
nerabile, i danni irreversibili di protezioni inaffidabili sono stati descritti in M. L. GERMANà,
«La terra cruda nelle costruzioni della Sicilia antica» in S. MECCA, L. BRICCOLI BATI, M. C.
FORLANI, M. L. GERMANà (eds.), Earth/Lands. Earthen Architecture in Southern Italy -
Terra/Terre. Architetture in terra dell’Italia del Sud, ETS, Pisa 2011, pp. 166-188.

The sheets of glass positioned on the earthen brick super-elevation in the fort at Capo Soprano
in Gela (1950-52), the perspex steps on the cavea of the theatre at Eraclea Minoa (1960-63) and the
protective-shelter system with its metallic structure and sheets of plexiglass at the Villa del Casale
near Piazza Armerina (1957-63), are among three of the most controversial and best-known cases for
study (Figs. 13-19), also on the international stage21, of a widespread phenomenon that requires an
urgent remedy. It should be added that all three examples of protective structures (and not only these)
have now been removed and replaced; this ought to provide us with food for thought in trying to cal-
culate objectively the cost in terms of damage to the archaeological items in question, not to mention
the waste of public financial resources, especially at a time of increasingly dramatic shortages of fun-
ding.

The fact that all three above-mentioned examples were designed by Franco Minissi in no way inva-
lidates the standing of a leading figure in the world of Italian architecture in the second half of the 20th

century; he was particularly active in archaeological sites in Sicily, and a great debt is owed to him for
his wide-ranging and anticipatory views, which were closer to contemporary sensitivity in approach to
the design of archaeological shelters22. The glaring technological ineffectiveness of some of his works,
which prompted their drastic, hasty and wholesale substitution, created quite a few difficulties for his ad-
vocates, who wanted them to be conserved for their architectonic and museographic value, as happened
in a particularly heartfelt and collective fashion with the recent dismantling of the shelters at Piazza Ar-
merina. According to one testimony, Franco Minissi himself struggled in vain to have the necessary work
carried out to preserve over the long term the interventions he had planned. The lack of maintenance
has since been unanimously blamed as the prime cause for this regrettable state of affairs23.

It is relatively easy to blame, more or less explicitly, those who should have carried out the required
operations in good time. Identifying single acts of negligence is more controversial; the overall picture
of cultural heritage management in Italy is anything but linear, beginning with the normative paradoxes
that emerge from the distinction between safeguard (exercise of functions and discipline of activities
aiming, on the basis of adequate fact-finding activity, to single out the assets making up the cultural
heritage and to guarantee the protection and conservation for purposes of public fruition) and valori-
zation (exercise of functions and discipline of activities aiming to promote knowledge of the cultural

21 N. STANLEY-PRICE e J. JOKILEHTO, The decision to shelter archaelogical sites: three case-studies from Sicily, “Conservation and
Management of Archaelogical Sites”, Special Issue on Protective Shelters, 5 (1/2) 2001, pp. 19-34.

22 Cfr. F. MINISSI, Ipotesi di impiego di coperture metalliche a protezione di zone archeologiche, “Restauro. Quaderni di Restauro
dei Monumenti e di Urbanistica dei Centri Antichi”, Edizioni Scientifiche Italiane, 81 (1985), pp. 27-31; IDEM, Perchè e come proteggere
i siti archeologici, su “Restauro. Quaderni di Restauro dei Monumenti e di Urbanistica dei Centri Antichi”, Edizioni Scientifiche Italiane,
90 (1987), pp. 78-85. With regard to the figure of Minissi, q.v. the synthetic biography with a summary of his chief works on the site
«http://architetti.san.beniculturali.it» and S. RANELLUCCI, Coperture archeologiche. Allestimenti protettivi sui siti archeologici, cit., where
one can find numerous original designs, including constructional details, and historical photos of Minissi’s projects in Sicily, as well as
a text by Cesare Brandi, in which the principles inspiring the shelter for Piazza Armerina are delineated: C. BRANDI, «Archeologia sici-
liana», in S. RANELLUCCI, Coperture archeologiche. Allestimenti protettivi sui siti archeologici, cit., pp. 259-263.

23 Anybody that got to know Minissi would understand how these decidedly experimental projects of his from the 50s and 60s
were, over a period of time, transformed into a personal ordeal for their author, who never missed an opportunity to send heartfelt
messages to “his” Ministry with a plea to take action on the essential, extraordinary maintenance (never, however, seriously taken
into consideration). From M. DEZZI BARDESCHI, Protagonisti della nuova museografia: Franco Minissi (1919-1996) a Piazza Armerina,
“L’ingegnere. Edilizia Ambiente Territorio”, 11 (2007), pp. 52-54. For a complete description of Minissi’s intervention at Piazza Armerina,
cfr., cfr. A. DI MUZIO, Rovine protette. Conservazione e presentazione delle testimonianze archeologiche, cit., pp. 216-228. For the
pleas for help, cfr.: G. GUERRERA and S. TUSA, «Il progetto di restauro della Villa del Casale», in the exhibition catalogue Franco Minissi
e il progetto di restauro della Villa del Casale a Piazza Armerina, Eurografica, Palermo 2007, pp. 31-39; sites «www.archxarch.it» e
«www.unipa/monumento-documento.it» ; introduction to the new edition of the volume by S. RANELLUCCI, Coperture archeologiche.
Allestimenti protettivi sui siti archeologici, cit., pp. 27-32. For a critical review of the new shelter, q.v. G. MARZULLO, «Appunti sui recenti
lavori di restauro nella villa romana del Casale a Piazza Armerina», in M. PANZARELLA (ed.) “E. Journal”, 10 (2012), mon. L’architettura
demolita, pp. 25-41.
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(Figg. 13-19)21, di un fenomeno presente in modo diffuso, a cui è ur-
gente trovare rimedio. Oggi prendiamo atto che tutti e tre questi esempi
di strutture protettive (e non solo questi, in verità) sono stati rimossi e
sostituiti: ciò rende doverosa una riflessione, cui dovrebbe fare da
sfondo una stima oggettiva di quanto sia ciò sia costato alla collettività,
in termini di compromissione delle testimonianze archeologiche inte-
ressate, oltre che di spreco di risorse finanziarie pubbliche, in tempi in
cui l’esiguità dei finanziamenti è più che mai drammatica.

Il fatto che tutti e i tre gli esempi sopra ricordati siano stati progettati
da Franco Minissi, non inficia lo spessore di questo protagonista della
cultura architettonica italiana nella seconda metà del Novecento, ope-
rosissimo specialmente nei siti archeologici siciliani, al quale si deve un
contributo sostanziale ed anticipatore ad una concezione più vicina alla
sensibilità contemporanea nell’approccio progettuale alle coperture ar-
cheologiche22. La lampante inefficacia tecnologica di alcune sue realiz-

21 N. STANLEY-PRICE e J. JOKILEHTO, The decision to shelter archaelogical sites: three
case-studies from Sicily, “Conservation and Management of Archaelogical Sites”, Special
Issue on Protective Shelters, 5 (1/2) 2001, pp. 19-34.

22 Cfr. F. MINISSI, Ipotesi di impiego di coperture metalliche a protezione di zone ar-
cheologiche, “Restauro. Quaderni di Restauro dei Monumenti e di Urbanistica dei Centri
Antichi”, Edizioni Scientifiche Italiane, 81 (1985), pp. 27-31; IDEM, Perchè e come proteggere

heritage and to ensure better conditions for public utilization and fruition), and continuing with the
long-established shortage of (financial, but also managerial and procedural) instruments24.

The continuing reverberations of this controversy will sooner or later die down, and taking our
distance from the controversy, and confronting the fait accompli, one can easily understand that the
scarcity of maintenance praxis is not so much a cause, but rather an effect of the lack of a mainte-
nance culture, which characterizes the whole process. Whilst actually running the operation one is
mainly restricted to collecting as effectively as possible the fruits of strategies and choices adopted
in the preceding phases of programming and project-design; during the execution of an intervention
it is not always possible to find a remedy for pathologies deriving from errors or neglect in the project;
in the specific case of actions on the Architectural Heritage, these may not only spoil the built-up en-
vironment or the well-being of the general public, but affect the permanency of the ruins that we wish
to pass down to posterity.

During the historical period in which Franco Minissi was operating, the architectonic culture had
not yet grasped the importance of the prerequisite of maintainability in project-based solutions and
for this reason it would be churlish to blame Minissi personally, and consequently re-dimension and
criticize his contribution to museography in the second half of the twentieth century. The present si-
tuation is very different; the requirement for a Maintenance Plan and a Health and Safety Filemeans

24 How the state can deal effectively with safeguard, if everything, from the appointed personnel to maintenance […] is in the
hands of the Regions, has remained a mystery. As for “maintenance” one might well wonder what safeguard is without the maintenance
of assets. Another mystery. From S. SETTIS, Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale, Einaudi, Turin 2002, p. 107. For definitions
of safeguard and valorization, q.v. arts. 3 and 6 of D. lgs. 42/2004.

18 - Piazza Armerina (province of Enna), covering on the tri-apsidal hall made   in 1941-42 by Pietro
Gazzola (from N. Stanley-Price, 1997). The other mosaics were covered by sand.
18 - Piazza Armerina (provincia di Caltanissetta), copertura sulla sala triabsidata realizzata nel 1941-
42 da Pietro Gazzola (da N. Stanley-Price, 1997). Gli altri mosaici erano coperti con strati di sabbia.

19 - Piazza Armerina (province of Enna), the intervention of Franco Minissi for the presentation of  the
Villa del Casale (1957-63, from N. Stanley-Price, 1997).
19 - Piazza Armerina (provincia di Caltanissetta), l’intervento di Franco Minissi per la presentazione
della Villa del Casale (1957-63, da N. Stanley-Price, 1997).
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zazioni, che ha motivato in modo forse frettoloso rimedi così drastici
come la totale sostituzione, ha creato qualche difficoltà a quanti si sono
trovati a difenderle, intendendo conservarle per il loro valore architet-
tonico e museografico, così come è avvenuto in modo particolarmente
accorato e corale per la recente dismissione delle coperture di Piazza
Armerina. Secondo una testimonianza, lo stesso Franco Minissi
avrebbe combattuto invano perché venissero attuate le operazioni ne-
cessarie a mantenere nel tempo gli interventi da lui progettati; così la
mancanza di manutenzione è stata unanimemente riconosciuta come
unica causa dell’increscioso stato di fatto23.

è relativamente facile addossare responsabilità, più o meno espli-
citamente, a quanti avrebbero dovuto per tempo mettere in atto le cure
necessarie; più controverso trovare precise negligenze: il quadro della
gestione dei beni culturali nel nostro Paese è tutt’altro che lineare, a
partire dai paradossi normativi che scaturiscono dalla distinzione tra
tutela (esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette, sulla
base di una adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costi-
tuenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conser-
vazione per fini di pubblica fruizione) e valorizzazione (esercizio delle
funzioni e disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza

i siti archeologici, su “Restauro. Quaderni di Restauro dei Monumenti e di Urbanistica dei
Centri Antichi”, Edizioni Scientifiche Italiane, 90 (1987), pp. 78-85. Sulla figura di Minissi,
vedi la sintetica biografia con regesto delle principali opere sul sito «http://architetti.san.be-
niculturali.it» e S. RANELLUCCI, Coperture archeologiche. Allestimenti protettivi sui siti ar-
cheologici, cit., dove sono riportati numerosi disegni originali, anche di dettagli costruttivi,
e foto storiche dei progetti di Minissi in Sicilia, oltre che un testo di Cesare Brandi, in cui
furono delineati i principi ispiratori della copertura di Piazza Armerina: C. BRANDI, «Archeo-
logia siciliana», in S. RANELLUCCI, Coperture archeologiche. Allestimenti protettivi sui siti
archeologici, cit., pp. 259-263. 

23 Chi ha conosciuto da vicino Minissi sa come questi suoi progetti fortemente spe-
rimentali degli anni ’50 e ’60 si fossero alla lunga trasformati in una sorta di personale cal-
vario per il loro autore, il quale non perdeva occasione per lanciare accorati messaggi al
“suo” Ministero scongiurando che si provvedesse alla loro necessaria periodica manuten-
zione straordinaria (mai, tuttavia, seriamente presa in considerazione). Da M. DEZZI BAR-
DESCHI, Protagonisti della nuova museografia: Franco Minissi (1919-1996) a Piazza
Armerina, “L’ingegnere. Edilizia Ambiente Territorio”, 11 (2007), pp. 52-54. Per una descri-
zione completa dell’intervento di Minissi a Piazza Armerina, cfr. A. DI MUZIO, Rovine pro-
tette. Conservazione e presentazione delle testimonianze archeologiche, cit., pp. 216-228.
Per gli appelli sul salvataggio, cfr.: G. GUERRERA e S. TUSA, «Il progetto di restauro della
Villa del Casale», nel catalogo della mostra Franco Minissi e il progetto di restauro della
Villa del Casale a Piazza Armerina, Eurografica, Palermo 2007, pp. 31-39; siti «www.ar-
chxarch.it» e «www.unipa/monumento-documento.it»; presentazione alla nuova edizione
del volume di S. RANELLUCCI, Coperture archeologiche. Allestimenti protettivi sui siti ar-
cheologici, cit., pp. 27-32. Per una critica alla nuova copertura, vedi G. MARZULLO, «Appunti
sui recenti lavori di restauro nella villa romana del Casale a Piazza Armerina», in M. PAN-
ZARELLA (ed.) “E. Journal”, 10 (2012), num. mon. L’architettura demolita, pp. 25-41.

that the project-manager has to take into consideration the life-cycle of whatever he is designing, and
in conditions of safety for the workers, in order to maintain performance over a period of time, whether
this be the object of an ordinary building intervention or regards the Architectural Heritage25.

Without commenting on the new shelters inaugurated at Piazza Armerina in the summer of 2012,
it should be emphasized how the previous structure, in only half a century, had fallen into decay through
lack of maintenance and maintainability, and this negative condition, together with adherence to the
most recent normative framework for interventions on the cultural heritage (Titolo XIII of decree D.P.R.
554/99), have determined greater precaution regarding long-term maintenance for this intervention;
the Maintenance Plan, arranged in order of work categories individuated by the project, is based on
the certification of average annual basic requirements to the tune of 3% of the cost of the project hy-
pothesized for a period of thirty years26.

The only surviving example of an archaeological shelter designed by Minissi in Sicily is now the
one constructed for the Roman villa at San Biagio, on the outskirts of the town of Terme Vigliatore, on
the Tyrrhenian coast of the Province of Messina (Figs. 20, 21). Though not without interest, this site is
less well-known and visited than Piazza Armerina; the large structure of the villa (extending over a
roughly square-shaped surface area of over 1,600 sqm) adheres to a typological model (rooms arran-
ged around a vast perystilium with an impluvium, in line with a main axis, marked by the sizable tabli-
nium; the thermal structure includes the standard frigidarium, tepidarium and calidarium) and to a
decorative arrangement (frescoes on the plastered walls and mosaics covering the flooring) that were
characteristic of settlements in Roman Sicily in the first centuries of the Christian era27.

Franco Minissi was commissioned by Luigi Bernabò Brea to replicate, on the Villa at San Biagio,
the design choices that he had already tried out at Piazza Armerina28. In fact we find the same pitch-
roof shelters, mostly with hip-roofs, arranged over the spaces of the archaeological edifice in such a
way as to re-evoke the original size; these shelters are supported by slender metallic structures an-
chored to the sacrificial new walls positioned above the archaeological walls, and finished off with a
plastic coating. When compared to the more illustrious example, the end-result of the project for the
Terme Vigliatore seems a little uninspired and a simple repetition of ideas developed elsewhere; it can,
however, be appreciated both for its overall structure and in a few details such as the thin, metal, right-
angled guttering, together with the outward-leaning, plastic perimeter segment, which resembles per-
fectly the one designed for Piazza Armerina (Figs. 32, 33).

The two villas certainly vary as regards artistic values and the extent of the mosaics, and in the
diverse treatment it is also possible to individuate the influence of the different contexts. The Villa at
San Biagio rose up from a thin strip of ground bordered by a road and a railway line, on the outskirts
of a town with few architectonic pretensions; even before being swallowed up by the ugly buildings
that went up after Minissi had gone on his way, the site must have appeared much less appealing than

25 The Health and Safety File, introduced by decree D. lgs. 494/96 and better defined by the attachment XVI of decree D. lgs.
81/08, contains indications relative to preventive and protective measures for the safety of workers involved in future maintenance.
This has to be co-ordinated with the Maintenance Plan, whose contents are laid down in decree D.P.R. n. 554/99.

26 G. MELI (ed.), Progetto di recupero e conservazione della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, Regione Siciliana,
Assessorato BB. CC. AA. and P. I., CRPR (Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro della Regione Siciliana), Palermo 2007,
p. 178.

27 The oldest part of the structure, dated between 90 and 30 B.C., is the one around the peristyle, which was enlarged and en-
hanced with a quadrangle in the years around the birth of Christ. The thermal structure adjacent to the villa was created in the second
half of the 1st cent. A.D.; in the following century several mosaics were refurbished and further modifications ensued. The edifice seems
to have been destroyed unexpectedly between the 5th and 6th cents. A.D. Cfr. REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO BB.CC.AA. SOPRINTEN-
DENZA DI MESSINA, Villa romana S. Biagio - Terme Vigliatore, information brochure.

28 L. BERNABò BREA, Attività delle Soprintendenze Sicilia 1960-1965. Castroreale-S. Biagio Messina. Villa romana. Tettoie pro-
tettive, “Bollettino d’arte”, 1 (1996).

20, 21 - Terme Vigliatore (province of Messina), San Biagio Roman Villa, panoramic
views (photo: Francesco Pintaudi).
20, 21 - Terme Vigliatore (provincia di Messina), Villa Romana di San Biagio, viste
panoramiche (foto di Francesco Pintaudi). 
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del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di uti-
lizzazione e fruizione pubblica), continuando con la consolidata penu-
ria di strumenti (finanziari, ma anche gestionali e procedurali)24.

Prendendo le distanze dalle polemiche, le cui eco ancora risuo-
nanti si smorzeranno presto o tardi scontrandosi con il fatto compiuto,
ci si può rendere conto che la carenza della prassi manutentiva non è
tanto una causa, ma piuttosto un effetto della mancanza di una cultura
manutentiva, che va individuata nell’intero processo. Nella fase ge-
stionale perlopiù ci si limita a raccogliere, nel bene e nel male, i frutti
di strategie e di scelte assunte nelle precedenti fasi di programmazione
e progettazione: durante l’esercizio di un intervento non è sempre pos-
sibile porre rimedio a patologie derivanti da errori o trascuratezze pro-
gettuali che, nella fattispecie di azioni sul Patrimonio Architettonico,
non compromettono solo il decoro dell’ambiente costruito o il comfort
degli utenti, ma incidono sulla permanenza delle testimonianze che
vogliamo trasmettere al futuro.

Nel momento storico in cui ha operato Franco Minissi, la cultura
architettonica non aveva ancora acquisito l’importanza del requisito
della manutenibilità delle soluzioni progettuali e per questo sarebbe
ingrato attribuirgli responsabilità personali, ridimensionando o cen-
surando il suo apporto alla museografia del secondo Novecento.
Molto diversa la situazione attuale: l’obbligo del Piano di Manuten-
zione e del Fascicolo dell’opera impone al progettista di prendere in
considerazione il ciclo di vita di quanto sta ideando, definendo i det-
tagli tecnici, organizzativi e finanziari di tutte le operazioni che sarà
necessario svolgere, in condizioni di sicurezza per gli operatori, per
mantenere nel tempo le prestazioni, sia che esse siano obiettivo di
un comune intervento edilizio, sia che esse riguardino il Patrimonio
Architettonico25.

Senza entrare nel merito delle nuove coperture inaugurate a
Piazza Armerina nell’estate del 2012, si sottolinea come gli esiti ne-
gativi della precedente realizzazione, in soli cinque decenni compro-
messa dalle carenze di manutenzione e di manutenibilità, assieme alla
rispondenza al più recente quadro normativo in materia di interventi
sui beni culturali (Titolo XIII del D.P.R. 554/99), abbia indotto una mag-
giore cautela all’aspetto del mantenimento nel tempo dell’intervento:
il Piano di Manutenzione, articolato secondo le categorie di opere in-
dividuate dal progetto, si fonda sull’attestazione di un fabbisogno

24 Come possa lo Stato occuparsi efficacemente di tutela, se tutto, dal personale a
essa preposto alla manutenzione […] è posto in capo alle regioni, è rimasto un mistero.
Quanto alla “manutenzione” c’è da chiedersi che cosa mai possa essere la tutela senza
manutenzione dei beni. Altro mistero. Da S. SETTIS, Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio
culturale, Einaudi, Torino 2002, p. 107. Per le definizioni di tutela e valorizzazione, cfr. gli
artt. 3 e 6 del D. lgs. 42/2004.

25 Il Fascicolo dell’opera, introdotto dal D. lgs. 494/96 e meglio definito dall’Allegato
XVI del D. lgs. 81/08, contiene le indicazioni relative alle misure preventive e protettive
per la sicurezza dei lavoratori impegnati nelle future manutenzioni. Esso deve essere co-
ordinato con il Piano di Manutenzione, i cui contenuti sono stabiliti dal D.P.R. n. 554/99.

22, 23 - Terme Vigliatore (province of Messina), San Biagio Roman Villa, plan and section (design by Francesco Pintaudi,
2010-2011).
22, 23 - Terme Vigliatore (provincia di Messina), Villa Romana di San Biagio, planimetria e sezione (progetto di Francesco
Pintaudi, 2010-11). 
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annuo medio quantificato nel 3% del costo di progetto ipotizzato per
trent’anni26.

Unico esempio superstite di copertura archeologica progettata da
Minissi in Sicilia è ormai quella realizzata sulla villa romana di San Bia-
gio, ai limiti del centro abitato di Terme Vigliatore, sulla costa tirrenica
della provincia di Messina (Figg. 20, 21). Si tratta di un sito meno co-
nosciuto e frequentato di quello piazzese, nonostante non sia privo di
interesse: il grande edificio della villa (occupa una superficie di oltre
1.600 mq di forma quasi quadrata) documenta l’aderenza ad un modello
tipologico (vani articolati attorno ad un vasto perystilium dotato di im-
pluvium e secondo un asse principale marcato dall’ampio tablinium; im-
pianto termale completo dei canonici frigidarium, tepidarium e
calidarium) e ad un apparato decorativo (intonaci affrescati nelle pareti
e rivestimenti musivi nelle pavimentazioni) che furono caratteristici degli
insediamenti della Sicilia romana nei primi secoli dell’era cristiana27.

Su richiesta del committente Luigi Bernabò Brea, Franco Minissi
ha replicato sulla villa di San Biagio le scelte progettuali già sperimen-
tate poco prima a Piazza Armerina28: troviamo, infatti, le stesse coper-
ture a due falde, nella maggior parte con teste di padiglione, articolate
sui vani dell’edificio archeologico con l’intento di rievocarne i volumi ori-
ginari, sorrette da esili strutture metalliche ancorate a muri di sacrificio
sovrastanti quelli archeologici, rifinite con manto in materiale plastico.
Rispetto all’esempio più illustre, in quello di Terme Vigliatore l’esito pro-
gettuale si palesa quasi come demotivata e semplificata ripetizione di
idee sviluppate altrove: lo si apprezza sia nell’insieme dell’impianto che
in alcuni soluzioni di dettaglio, come la grondaia di lamiera a profilo
retto, accompagnata dalla fascia perimetrale in materiale plastico incli-
nata verso l’esterno, che sembra identica a quella disegnata per Piazza
Armerina (Figg. 32,33).

Nel diverso trattamento dedicato alle due ville, certamente diverse
per il valore artistico e per l’entità degli apparati musivi, è possibile in-
dividuare anche l’influenza del differente contesto. La villa di San Biagio
è emersa in una sottile fascia di terreno, delimitata dalla strada statale
e dalla linea ferrata, ai limiti di un centro abitato di modesta qualità ar-
chitettonica: un sito che, già prima di essere fagocitato dall’infima edilizia
costruita dopo il passaggio di Minissi, doveva apparire molto meno sug-

26 G. MELI (ed.), Progetto di recupero e conservazione della Villa Romana del Casale
di Piazza Armerina, Regione Siciliana, Assessorato BB. CC. AA. e P. I., CRPR (Centro Re-
gionale per la Progettazione e il Restauro della Regione Siciliana), Palermo 2007, p. 178.

27 La parte più antica dell’impianto, datata tra il 90 e il 30 a.C., è quella attorno al pe-
ristilio, che fu ampliato e arricchito da quadriportico negli anni a cavaliere della nascita di
Cristo. L’impianto termale annesso alla villa fu realizzato nella seconda metà del I sec. d.
C.; nel secolo successivo furono rifatte alcune pavimentazioni musive e ancora dopo altre
modifiche. L’edificio sembrerebbe essere stato distrutto improvvisamente tra V e VI sec. d.
C. Cfr. REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO BB.CC.AA. SOPRINTENDENZA DI MESSINA, Villa romana
S. Biagio - Terme Vigliatore, fascicolo informativo, s. d.

28 L. BERNABò BREA, Attività delle Soprintendenze Sicilia 1960-1965. Castroreale-S.
Biagio Messina. Villa romana. Tettoie protettive, “Bollettino d’arte”, 1 (1996).

24, 25, 26, 27 - Terme Vigliatore (province of Messina), San Biagio Roman Villa, aspects of the deterioration becomes
evident. From the top: the access path now broken, gutters and windows covered with rust, damaged roofing, gutter in a
state of decay. Photo: Francesco Pintaudi.
24, 25, 26, 27  - Terme Vigliatore (provincia di Messina), Villa Romana di San Biagio, aspetti del degrado ormai evidente.
Dall’alto: la passarella d’accesso ormai sfondata, gronde e infissi coperti diruggine, coperture deteriorate, grondaia in stato
di fatiscenza. Foto di Francesco Pintaudi.
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gestivo della “valletta amena” (come fu definita da Brandi) dove sorge
la villa del Casale. La formula progettuale collaudata con soddisfazione
a Piazza Armerina sembra forzata nell’applicazione a Terme Vigliatore,
ambito periurbano di identità sfuggente (quasi antropologicamente de-
finibile, secondo Marc Augé, un non luogo), che avrebbe forse richiesto
un approccio progettuale orientato, più che alla riproposizione evoca-
trice, alla definizione di un dialogo tra moderno a antico in cui fossero
chiari e ben esplicitati i differenti ruoli degli interlocutori29.

Anche prescindendo da tali considerazioni sul rapporto con il
luogo, l’efficacia comunicativa della copertura archeologica di San Bia-
gio appare compromessa dal fatto che le coperture coinvolgono par-
zialmente la villa romana (solo i vani con intonaci e mosaici superstiti)
e pertanto l’effetto di riproposizione volumetrica risulta monco; anche
le esigenze fruitive sono soddisfatte poco e male, con percorsi interrotti
e approssimati. La copertura archeologica di San Biagio, tuttavia, con-
divide con quella ormai smantellata di Piazza Armerina lo stato di con-
servazione precario, oltre i limiti del decoro e, in certi casi, della stessa
sicurezza, dal quale si constatano la cronica assenza di interventi ma-
nutentivi e alcune manomissioni dell’impianto originario (Figg. 24-29).

Il contributo di Giuseppe De Giovanni riportato in questo stesso
volume illustra un progetto di integrale sostituzione di questa coper-
tura, redatto in occasione di uno studio sviluppato nel 2005; nel corso
di un’esperienza didattica avviata cinque anni più tardi30, si è preferito

29 Sulla maggiore difficoltà del tema delle coperture archeologiche in siti periurbani,
dal carattere approssimativo e incerto, nel quale emerge la necessità di ridare un significato
a ciò che si presenta frammentato, incompiuto, illeggibile, privo di senso ma meritevole di
essere rivelato, fruito e tramandato al futuro, cfr. G. CARBONARA, «Presentazione», in A. DI
MUZIO, Rovine protette. Conservazione e presentazione delle testimonianze archeologiche,
cit., pp. 11 e G. CARBONARA, «Antichità archeologiche e periferia», in R. CASSETTI e G. SPA-
GNESI (eds.), Roma contemporanea. Storia e progetto, Gangemi, Roma 2006, pp. 401-407.

30 F. PINTAUDI, Le coperture dei siti archeologici. Un caso di studio: la villa romana
di San Biagio a Terme Vigliatore (ME), Tesi di laurea, Facoltà di Architettura di Palermo,
A. A. 2010/11, relatore M. L. Germanà. Tutte le fotografie delle coperture di San Biagio,
datate 2011, sono di Francesco Pintaudi.

28 -This page: Terme Vigliatore (province of Messina), San Biagio Roman Villa, in-
terior. Photo: Francesco Pintaudi.
28 - In questa pagina: Terme Vigliatore (provincia di Messina), Villa Romana di San
Biagio, vista interna. Foto di Francesco Pintaudi.

29 - Next page: Terme Vigliatore (province of Messina), San Biagio Roman Villa, de-
tail of the gutter. Photo: Francesco Pintaudi.
29 - Nella pagina a fianco: Terme Vigliatore (provincia di Messina), Villa Romana di
San Biagio, dettaglio della gronda. Foto di Francesco Pintaudi.
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the “valletta amena” (lit. “funny little valley”, as defined by Brandi), where the Villa del Casale is si-
tuated. The formula successfully put to the test at Piazza Armerina seems a little contrived in its ap-
plication to the Terme Vigliatore, a peri-urban area of elusive identity (almost anthropologically
definable, according to Marc Augé, as non-place), which, in its project, might have applied an appro-
ach oriented towards the definition of a dialogue between the ancient and the modern, in which the
different roles of the interlocutors were clearly explicated, rather than towards a re-evocative re-pro-
position29.

Regardless of these considerations regarding the relationship with location, the communicative
efficiency of the archaeological shelter at San Biagio is impaired by the fact that the shelters only
partially cover the Roman villa (only those rooms with surviving plaster and mosaics) and therefore
the effect of volumetric re-proposition is weakened; the visitor’s requirements are also rather poorly
assuaged, with interrupted and approximated pathways. The archaeological shelter at San Biagio
does however share one feature with the dismantled shelter at Piazza Armerina, represented by its
precarious state of conservation, which outstrips the limits of decency; in certain cases the actual
conditions of safety are in jeopardy, all of which might suggest a chronic absence of maintenance in-
terventions and no little tampering with the original structure (Figs. 24-29).

approfondire l’ipotesi di un intervento orientato alla manutenzione e ri-
qualificazione della copertura archeologica progettata da Minissi, nel
convincimento che simile alternativa fosse preferibile almeno per due
motivi ampiamente argomentabili: l’obiettivo di conservare prova tan-
gibile di un intervento ormai storicizzato di valorizzazione di un sito ar-
cheologico, testimonianza di un approccio progettuale concettualmente
ancora per certi versi condivisibile; l’obiettivo di verificare la possibilità
di incrementarne la qualità tecnologica, con l’inserimento dei materiali
costruttivi maggiormente performanti oggi disponibili, nei limiti di costi
(sia finanziari che ambientali) relativamente contenuti rispetto alla so-
stituzione con strutture nuove.

La proposta di intervento sviluppata dallo studio di Francesco Pin-
taudi si è basata sull’analisi delle coperture esistenti, a partire dal rilievo
geometrico, tecnologico e prestazionale. Il sistema di ancoraggio alle
sottostanti strutture murarie è interamente metallico: si tratta di un in-
sieme di cavalletti di altezza costante e posti a passo regolare, costituiti
da montanti binati in profili cavi a sezione quadrata (a Piazza Armerina
invece furono utilizzati tubi), collegati trasversalmente da tre correnti a
T, il più basso inserito nel muro, l’intermedio posto sul filo superiore
dello stesso e il più alto immediatamente sotto la lamiera che corre in
corrispondenza dei muri perimetrali, fungendo (assai malamente, in-
vero) da grondaia. Sui montanti, collegati longitudinalmente, è posta la
struttura di copertura, anch’essa interamente metallica, costituita da

29 With regard to the greater difficulty for the theme of archaeological shelters in peri-urban sites, of an approximative or un-
certain character, in which there emerges the need to give back a significance to what presents itself as fragmented, unfinished, il-
legible, lacking sense but deserving to be revealed, enjoyed and handed down to posterity cfr. G. CARBONARA, «Presentazione», in
A. DI MUZIO, Rovine protette. Conservazione e presentazione delle testimonianze archeologiche, cit., pp. 11 and G. CARBONARA, «An-
tichità archeologiche e periferia», in R. CASSETTI and G. SPAGNESI (eds.), Roma contemporanea. Storia e progetto, Gangemi, Rome
2006, pp. 401-407.
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30, 31 - Terme Vigliatore (province of Messina), San Biagio Roman Villa, different
effects of the shadow projected by shelters on mosaics. Photo: Francesco Pintaudi. 
30, 31 - Terme Vigliatore (provincia di Messina), Villa Romana di San Biagio, diversi
effetti dell’ombra proiettata dalle coperture sui mosaici. Foto di Francesco Pintaudi.
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Terme Vigliatore (province of Messina), San Biagio Roman Villa, state of decay of the gutter. Photo:Terme Vigliatore (province of Messina), San Biagio Roman Villa, state of decay of the gutter. Photo:
Francesco Pintaudi.Francesco Pintaudi.
Terme Vigliatore (provincia di Messina), Villa Romana di San Biagio, stato di degrado della gronda.Terme Vigliatore (provincia di Messina), Villa Romana di San Biagio, stato di degrado della gronda.
Foto di Francesco Pintaudi.Foto di Francesco Pintaudi.
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The article by Giuseppe De Giovanni, included in this publication, describes a 2005 project for
wholesale replacement of this shelter; in the course of a didactic experience initiated five years later30,
it was preferred to examine in detail a hypothesis for an intervention aimed at maintenance and rede-
velopment of the archaeological shelter designed by Minissi, in the belief that this alternative would
be preferable for at least two amply verifiable reasons: the goal of conserving material evidence of a
historically-documented valorization intervention of an archaeological site, bearing witness to a pro-
ject-design approach that is, to an extent, still conceptually sound; the objective of verifying the pos-
sibility of enhancing the technological quality by employing widely-available, present-day building
materials (offering a better performance), and thus containing (financial and environmental) costs by
not actually replacing the structures with new ones.

The intervention proposed by the studio of Francesco Pintaudi followed analysis of existing shel-
ters, beginning with a geometrical, technological and performance survey. The anchoring system to
the underlying wall-structures is wholly metallic; it consists of a series of trestles of uniform height

incavallature sormontate da arcarecci e infine dal manto in pannelli di
plexiglass bianco, i cui giunti, in corrispondenza delle linee di colmo e
di displuvio, sono ricoperti da coppi dello stesso materiale. Le incaval-
lature sono visibili solo nel vano del Triclinium, l’unico a non essere
completato da un controsoffitto di colore indecifrabile a causa della
sporcizia. Invece il colore della fascia perimetrale inclinata che corre
esternamente lungo il bordo dell’intradosso del controsoffitto, è chia-
ramente grigio-fumo, finitura scelta per filtrare la luce esterna. L’alle-
stimento è completato da alcuni infissi con telaio in ferro e da
passerelle in tubi Dalmine e legno.

Lo stato di conservazione è di diffuso degrado fisico: le compo-
nenti metalliche mostrano ampi tratti ossidati e con esfoliazione dello
strato di vernice. Gli elementi in materiale plastico, oltre che general-
mente opacizzati e ingialliti, in alcune parti sono rotti; le giunzioni tra
tali elementi ed i sostegni metallici sono obsolete.

Il sistema di smaltimento delle acque piovane, consistente in tu-
bazioni piuttosto invadenti, poste nella parte libera tra muri e copertura,
collegate a coppie di pluviali negli angoli dei vani, presenta notevoli
criticità: l’acqua ristagna sulla lamiera che funge da gronda, a causa
del profilo piatto e dell’inadeguata pendenza, oltre che per i depositi
di sporcizia, accelerando i processi ossidativi; inoltre alcune rotture
nei tubi di collegamento tra gronda e pluviali determinano fenomeni di
umidità da infiltrazione sulle murature.

Nonostante si disponesse di strumenti e tempi limitati, è stata
compiuta una campagna di misurazioni della temperatura nel periodo
estivo (quello in cui si concentra l’esiguo flusso di visitatori), su cinque
ambienti della villa scelti per l’importanza delle finiture archeologiche,
per la differenza di dimensioni e per la definizione delle coperture.
Quest’ultimo fattore si è rivelato essere quello più determinante sul
microclima indoor: nel Triclinium, unico ambito la cui copertura non
comprende controsoffitto, sono state registrate temperature fino a 45°,
cioè ben 8-10° superiori a quelle degli altri vani, per i quali invece non
si constatano grandi differenze. Questo dato s’intreccia con la consta-
tazione del fatto che proprio la pavimentazione del Triclinium, in opus
sectile con formelle esagonali di marmo bianco congiunte da un listato
di mosaico a tessere nere, è quella in peggiore stato di conservazione. 

L’assenza di controsoffitto aggrava le condizioni di visibilità delle
superfici musive, peraltro già compromesse dall’ingiallimento dei pan-
nelli del manto, enfatizzando i contrasti delle ombre portate dei com-
ponenti metallici della copertura. Di contro, i vani di alcuni ambienti,
chiusi da ante fisse con vetro trasparente e telaio in ferro, proiettano
sui pavimenti fasci di luce intensa, ancor più fastidiosi per la lettura
dei mosaici (Figg. 30, 31). A proposito di luce, va rimarcata la totale
assenza di impianto di illuminazione artificiale.

La diagnosi delle condizioni di fruibilità ha evidenziato ulteriori pro-
blemi. Dei due accessi, quello principale (più visibile dalla strada sta-
tale, dotato di biglietteria, sala didattica e servizi e da cui si raggiunge

32 - Franco Minissi: details of construction of the gutter for the coverage on the Casale Roman Villa in Piazza Armerina (from
S. Ranellucci, 2009, cit.). 
32 - Franco Minissi: dettaglio costruttivo della gronda per la copertura della Villa del Casale a Piazza Armerina (da S. Ranellucci,
2009, cit.).

30 F. PINTAUDI, Le coperture dei siti archeologici. Un caso di studio: la villa romana di San Biagio a Terme Vigliatore (ME), Degree
thesis, Faculty of Architecture, Palermo, A. A. 2010/11, Tutor  M. L. Germanà. All the photographs of the shelters at San Biagio, dated
2011, are by Francesco Pintaudi.
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placed at regular intervals, made up of binate struts in steel hollow profiles of square cross-section
(at Piazza Armerina tubes were used), connected transversally by three t-section girders. The lowest
of these is inserted in the wall, the intermediate one is positioned on the row above it and the highest
one immediately below the metal sheet that extends in parallel to the perimeter walls, serving (rather
badly, it must be said) as a gutter. The protective structure is also made entirely of metal and is po-
sitioned on the struts, linked longitudinally; this shelter is made up of trusses surmounted by purlines
and then by a coat of white plexiglass panels, the couplings of which, in a line corresponding to the
ridge and the watershed, are covered with roof tiles of the same material. The trusses are only visible
in the Triclinium, the only area not to have been fitted out with a false ceiling of an indecipherable co-
lour due to the dirt. On the other hand the colour of the inclined perimeter strip that runs externally
along the edge of the intrados of the false ceiling, is clearly smoky-grey, a finishing touch chosen to
filter the external light. The arrangement is completed with iron frame casings and footbridges of Dal-
mine tubing and wood.The state of conservation is one of general physical decay; ample areas of
the metallic components have oxidized, accompanied by exfoliation of the layer of paint. The plastic
elements are not only generally yellowing and tarnishing, but also, in some parts, are broken; the
joints between these elements and the metal supports are obsolete.

The dispersal system for rainwater consists of rather intrusive tubing positioned in the empty

subito la parte più rilevante del sito archeologico) non presenta un’area
di parcheggio, che invece esiste a corredo dell’ingresso secondario, in
prossimità del quale si trovano il punto di guardiania e un piccolo ufficio.
I percorsi nelle parti a raso sono poco più che sentieri in una radura in-
colta. All’interno degli edificii, i rari visitatori camminano su passerelle
approntate alla buona, precarie ormai da quasi mezzo secolo. Per tu-
telare i mosaici in assenza di dispositivi di protezione, molte parti non
sono visitabili, ma restano visibili solo sbirciando dall’esterno, attraverso
i vetri delle ante fisse che chiudono i vani.

Malgrado simile quadro desolante, la scelta del recupero delle co-
perture di Minissi a Terme Vigliatore resta praticabile; il tipo di materiale
impiegato non costringe a conservarne la materialità, ma semmai le di-
mensioni, la composizione e, in sintesi, l’effetto percepibile nella frui-
zione visiva: così come ci pare normale sostituire un pezzo rotto di un
macchinario con uno nuovo, magari più efficiente, purché non compro-
metta il funzionamento generale. Il progetto di Pintaudi, quindi, ha pre-
visto (Figg. 22, 23, 34): la sostituzione dei sostegni metallici “a
condizione”, in conseguenza di una verifica più approfondita delle ca-
ratteristiche di resistenza meccanica e dello stato di conservazione; la
sostituzione delle strutture di copertura con nuovi elementi in acciaio
inox con rivestimento in lega di zinco e alluminio; la sostituzione del-
l’intero manto di copertura con vetri basso-emissivi; la rimozione dei
controsoffitti esistenti e la loro sostituzione con una tensostruttura in
materiale tessile translucido e traspirante; la sostituzione della fascia
perimetrale in plexiglass con un sistema di listelli inclinati in vetro, che
assieme a simili dispositivi posti in basso in corrispondenza dei vani,
intende agevolare il raffrescamento e la ventilazione naturale; la revi-
sione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, attraverso la
sostituzione della lamiera con una nuova gronda in rame, dal profilo
leggermente concavo e posta secondo una pendenza che renda inutili
le tubazioni oggi esistenti per il collegamento ai pluviali.

Le previsioni progettuali comprendono il rifacimento del sistema
dei percorsi, più possibile aderente ai dettami delle norme sull’accessi-
bilità. Per tutte le soluzioni considerate, è stata posta particolare atten-
zione al requisito della modularità, per facilitare gli aspetti operativi
(trasporto, stoccaggio, montaggio e smontaggio, riutilizzabilità) ed a
quello della manutenibilità (comprendente la pulibilità e la ispezionabi-
lità) per rendere praticabili interventi di mantenimento meno onerosi
possibile.

Conclusioni
Le coperture sul costruito archeologico si sono arricchite negli ultimi

cinquant’anni di significati e potenzialità che vanno oltre la mera fun-
zione protettiva, acquisendo le caratteristiche di un tema progettuale
da affrontare con specifiche cautele e adeguati strumenti metodologici
e disciplinari. L’entità e la varietà delle realizzazioni prodotte aggiungono
alla complessità del tema quella che scaturisce dal confronto con le

33 - Franco Minissi: constructive section of the gutter for the coverage on the Casale Roman Villa in Piazza Armerina (from
S. Ranellucci, 2009, cit.). 
33 -  Franco Minissi: sezione costruttiva della gronda per la copertura della del Casale a Piazza Armerina (da S. Ranellucci,
2009, cit.).
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space between the walls and shelter and linked to pairs of drainpipes in the corners of the dwelling-
areas; this system has conspicuous critical points: because of the flat profile and the inadequate slope,
stagnant water collects on the metal sheet that serves as an overhang, along with dirt deposits, which
accelerates the oxidization process; furthermore, several damaged connecting pipes between the
overhang and the drainpipes lead to phenomena of humidity from infiltration through the walls.

Although instruments and time were limited, a study of temperatures during the summer (when the
somewhat meager flow of visitors is at its height) was carried out on five areas of the villa, chosen for
their significant archaeological touches, for the variations in size and for the delineation of the shelters.
The latter factor proved to be the most decisive on the indoor micro-climate; in the Triclinium, the only
area where the shelter did not include a false ceiling, temperatures as high as 45°C were recorded, i.e.
8 to10 degrees higher than in the other rooms, in which no great differences were observed. This figure
melds with the fact that it seems to be precisely the floor of the Triclinium, in opus sectile, with hexagonal
tiles of white marble bordered by a mosaic of black tesserae, that is in the worst state of conservation.

The absence of a false ceiling exacerbates the poor visibility of the surfaces of the mosaics, which
have already been affected by a yellowing of the coating panels, emphasizing the contrast of the drop
shadows cast by the metal components of the shelter. On the other hand, the rooms that are partitioned
off by transparent glass doors with an iron framework, project intense bands of light on to the floors,
which is even more annoying for attempts to appreciate the mosaics (Figg. 30, 31). On the subject of
light, it ought to be mentioned that there is a total absence of a system of artificial lighting.

A diagnosis of the conditions of usability brought further problems to light. Of the two entrances,
the main one does not have a car-park, which does however exist near the secondary entrance, close
to which there is a guard-house and a small office. The main entrance is more visible from the main
road, with a ticket-office, didactic hall and services, and provides immediate access to the most relevant
part of the archaeological site. The street-level itineraries are little more than footpaths through a rough
clearing. Not far from the buildings and in fenced-off areas inside the edifices, the sporadic visitors
walk along rough and ready boardwalks that have been in a precarious condition for almost half a cen-
tury. To safeguard the mosaics in the absence of protective apparatus, many areas of the archaeological
structure cannot be visited, and can only be glimpsed from outside through the fixed glass doors that
close off the rooms.

In spite of this depressing picture, the decision to recover Minissi’s shelters at Terme Vigliatore re-
mains feasible; the type of material used does not necessitate preservation of its materiality, but pre-
servation of its dimensions, composition and its perceptible effect in visual fruition; in the same way
one might replace a broken piece of a machine with a new, possibly more efficient piece, as long as
this does not affect the overall functioning of the machine. Pintaudi’s project envisaged (Figs. 22, 23,
34): the substitution of metal “conditional” supports, after a more detailed examination of the charac-
teristics of mechanical resistance and the state of conservation; the substitution of the protective shel-
ters with new stainless-steel elements coated with a zinc and aluminium alloy; substitution of the whole
protective roofing with low-emission glass; the removal of existing false ceilings and their replacement
with a tensile structure made of translucent and breathable textile; replacement of the plexiglass peri-
meter strip with a system of inclined glass slats, which together with similar devices positioned below
in correspondence with the rooms, should facilitate cooling and natural ventilation; overhaul of the di-
spersal system for rainwater by substituting the sheet metal with a new copper overhang (with a slightly
concave profile), positioned at an angle, thus eliminating the existing pipes that link up with the drain-
pipes. The project proposals include the refurbishment of the itinerary network to bring it into line with
the dictates of norms for accessibility. Particular attention, for all the solutions considered, was devoted
to the prerequisites of modularity, in order to facilitate the operational aspects (transport, storage, as-

34 - Next page: study for the construction of a new gutter in replacement of the exi-
sting, various details (design by Francesco Pintaudi 2010-11) .
34 - Nella pagina a fianco: studio per la realizzazione di una nuova gronda in sosti-
tuzione dell’esistente, vari dettagli (progetto di Francesco Pintaudi 2010-11).
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sembly and disassembly, re-utilization), and to aspects of maintainability (including cleaning and in-
spection) to render practical maintenance interventions less burdensome.

Conclusioni
The significance and potential of shelters for archaeological construction have been enhanced over

the last fifty years, going beyond the mere protective function and embracing thematic features to be
tackled with specific prudence and adequate methodological and disciplinary instruments. The entity
and the variety of the end-products add to the complexity of the theme by raising the issue of comparison
with archaeological shelters already in use. This requires us to harness to this applicative field (to be
considered as a particular case of a more ample built environment31) the theoretical, methodological
and operative know-how assembled around the design for intervention on ordinary existing buildings,
with the fundamental act of acquiring knowledge and using the necessary diagnostic apparatus, with
which to define all intervention modalities and objectives, ranging from maintenance to substitution, with
an infinite number of intermediate transformational possibilities between these two extremes. This con-
sideration should open up fresh horizons for further stimulating areas of research and experimentation.

coperture archeologiche in esercizio. Ciò impone di applicare anche a
questo campo applicativo, da considerare come caso particolare di un
più ampio ambiente costruito31, il bagaglio teorico, metodologico e ope-
rativo maturato attorno al progetto dell’esistente, a partire dal fondante
atto della conoscenza con l’implicazione del necessario apparato dia-
gnostico, attraverso cui definire qualunque modalità e obiettivo di inter-
vento, dal mantenimento alla sostituzione, con le infinite possibilità
trasformative intermedie tra questi opposti estremi. Simile considera-
zione apre la strada per ulteriori stimolanti ambiti di ricerca e sperimen-
tazione.

31 Cfr. V. DI BATTISTA, Ambiente costruito. Un secondo paradigma, Alinea, Florence 2006, par. 10.2. Trasformazione e conser-
vazione: dalla contrapposizione alla compresenza, p. 226 e ss.

31 Cfr. V. DI BATTISTA, Ambiente costruito. Un secondo paradigma, Alinea, Firenze
2006, par. 10.2. Trasformazione e conservazione: dalla contrapposizione alla compresenza,
p. 226 e ss.
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