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Nell’autunno del 2015 si è svolto in Belgio il Vth Workshop of the 
Conservation Network of EAAE (European Association for Architectural 
Education) sul tema Conservation/adaptation: keeping alive the spirit of 
the place. Adaptive reuse of heritage with ‘symbolic value’.
La nota in inglese che segue, proposta e accettata a tale workshop come 
contributo al tavolo di lavoro su “Religious/sacred meaning”, non è stata 
poi sviluppata per motivi di salute, ma può oggi essere letta in parallelo ai  
saggi redatti da 39 dei 73 partecipanti all’incontro (paesi di provenienza: 
Belgium, Czech Republic, Ireland, Italy, Montenegro, Netherlands, Poland, 
Portugal, Romania, Slovakia, Turkey, United Kingdom), raccolti nel 
volume Conservation/adaptation. Keeping alive the spirit of the place. 
Adaptive reuse of heritage with symbolic value, a cura di Donatella 
Fiorani, Loughlin Kealy, Stefano Francesco Musso con Claudine Houbart, 
Bie Plevoets (Managing Editor), Koenraad van Cleempoel, EAAE, Hasselt, 
Belgium 2017 (tale volume è disponibile per il download sul sito dell’EAAE 
all’indirizzo http://www.eaae.be/publications/transactions/).
I problemi da affrontare quando si progetta il recupero di un edificio storico 
sono molteplici, ma due questioni risultano spesso cruciali, l’una connessa 
agli elementi fisici di cui l’edificio è formato, l’altra all’insieme, immateriale, 
dei valori o significati simbolici di cui è portatore. 
Come archeologi o, più in generale, studiosi interessati alla storia della 
cultura materaile desideriamo che l’architettura continui ad essere testimone 
della cultura costruttiva del suo tempo. Come architetti, perseguiamo tale 
obiettivo tramite una attenta conservazione dei materiali, delle tracce degli 
strumenti di lavorazione, degli originari sistemi di posa e giunzione, ecc., 
ossia di tutto ciò che fornisce informazioni sul “saper fare” dei costruttori.
Se ci sembra indispensabile conservare le tracce della cultura materiale 
del passato, poichè esse sono espressione degli uomini che di quella 
cultura erano portatori, non dovremmo avere la stessa attenzione per la 
cultura immateriale delle comunità a cui siamo interessati?
L’edificio è espressione di una idea architettonica e questa, a sua volta, è 
connessa alla funzione per cui l’edificio è pensato e alle aspirazioni, o agli 
obiettivi, di chi l’ha voluto. Le sue forme, dunque, rispecchiano intenzioni 
e richiamano alla mente usi e situazioni. Una chiesa continua a essere 
una chiesa anche quando non è più utilizzata e, spesso, resta tale agli 
occchi dei visitatori anche quando è ormai un rudere. Lo spirito del luogo 
sopravvive nonostante la perdita della funzione e le perdite materiali 
conseguenti all’abbandono e al degrado. Riuscirà a sopravvivere anche a 
seguito di un radicale cambiamento d’uso? 
D’altra parte se non si garantisce l’uso, spesso non è possibile garantire 
la manutenzione e la conservazione. Le variate esigenze delle comunità 
impongono cambiamenti fisici e adeguamenti funzionali, a cui non 
possiamo  sottrarci. Le risposte dipendono dalla nostra cultura, da ciò a cui 
oggi attribuiamo valore o importanza, dalla nostra idea del futuro.

«Liguria is one of the regions of North-west Italy. As in other Italian territories, 
the population is aging and decreasing, especially in the inner mountainous 
areas of the region. Moreover, in relation with a general change of the 
society and with a loss of popular traditions, the religious attentions and 
frequency to the churches is much tighter than once. Therefore, many little 
churches and other similar buildings, such as the oratories of the religious 
brotherhoods, are now underused or even abandoned. 
The problem of the reuse of religious buildings isn’t a new problem. After 
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the French revolution, many religious communities were suppressed. At 
that time the number of nuns and monks was already strongly decreased. 
The few members of those communities were gathered all together in few 
convents, while the others monasteries were abandoned or transformed.

One of these convents is an interesting example of several and different 
reuses occurred over times. The female convent of “Santa Maria delle 
Grazie la Nuova” in Genoa was expropriated in 1798. The church was 
initially used as a part of a barrack for the troops and afterwards as a 
timber-yard store. In the second half of the 19th century it became a 
theatre and then a dance hall. In the second half of the 20th century a sport 
society use it as a gymnasium. The choir of the nuns, at the upper level of 
the church, was then isolated and transformed into a typography. In 1987, 
after a period of abandonment, the University of Genoa finally bought 
the portion of the convent where the church was situated and restored it. 
Nowadays the church houses the concert hall of the “Centro Paganini”, 
while the former nuns’ cells provide accommodation for foreign teachers 
and students.
This example shows how many different uses a same ancient building 
can have. Are they always suitable and acceptable? How many damages 
each of them can cause to it? How many transformations each of them 
does involve? How important is the original religious function for us, in the 
moment of the choice of a future destination?

An eventual answer to these questions can derive from the works of the 
students of Architecture. In fact, during the academic years 2011-12 and 
2012-13, as the teacher of the Laboratory of Architectural restoration 
(fourth year of the five year master degree in Architecture of the University 
of Genoa) I asked to the students to choose a little church as the case study 
of their restoration project. If the church was abandoned or underused, 
they should also have to propose a new function.
The students were fundamentally free to propose the use they deemed 
most appropriate to the real features and status of each church. However, 
the preservation of the building, not only from the point of view of its 
material characters and consistency but also from the point of view of its 
architectural spaces and forms, had to be the main focus of their work.
The new functions proposed by the students reflected the different 
situations of each church, but also the feelings of the new generations 
facing this particular kind of heritage. Most of them thought that in any 
case a former church must have a cultural or social function. However, 
converting a church into a restaurant is not considered a taboo, at least 
when the decay has deprived the building of its material and formal integrity.
At the end of this experience, I acquired an interesting sample of different 
situations and different solutions proposed by the students, which we can 
examine for some comparison and reflection of more general value.»

Proposals by the students of the 
University of Genoa

Suggestions from an historic 
example of reuse

Fig.1. GENIN SIMICICH F., OTTONELLO 
B., PICCAGLIA G., RONFA M., TANTURLI 
S., TISCORNIA C., Progetto di restauro 
della Abbazia di Sant’Antonio a Chiavari, 
loc. Caperana (GE), Laboratorio di 
restauro Architettonico, Corso di Laurea 
in Architettura, Università di Genova, A.A. 
2011-12. Nella chiesa, oggi utilizzata come 
garage e deposito, è inserito un bar.
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