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INTRODUZIONE

Contesto accademico, sociale e culturale



The nautical world has recently found a new line of research and cultural 
development: the recovery of boats.

This practice can be declined through numerous facets that range from refitting (sector that 
is also attentive to LCA logics and that responds to problems such as the disposal of VTR) to 
conservation and restoration of boats, both linked with the historical value of boats.

Globally, the first exemple of interest for conserving navigating units dates back to 1930s. The 
targets were military ships, that were compared to real historical monuments.

In Europe, starting from the 80s of 1900, an unprecedented interest in the navy caused the 
birth and immediate expansion of festivals dedicated to it, all crowned by the foundation of the 
international association European Maritime Heritage (EMH).

Even in Italy the 80s represent the period of birth of interest in historic boats. A 
beginning marked by several events: the foundation of the Italian Associazione Vele d’Epoca 
(AIVE) in 1982, the first regatta of lateen sails boats in Stintino in 1983 and the birth of the 
floating section of the Maritime Museum of Cesenatico in 1985.

From the growing interest in the historical nautical sector new needs of cultural nature emerge. 
For the first time, the scientific community deals with a new object of heritage that is different 
from the artistic and architectural goods which the nation is used to face. 

The research therefore turns its attention to this type of goods, the heritage vessels, trying 
to respond to different needs related to census, protection and, therefore, conservation and   
restoration, enhancement and cultural diffusion.

In 2011, within the dAD (department of Architecture and Design, University of 
Genova) a new line of research dedicated to historical boats began.

Today two sub-categories are identified: one, dedicated to the enhancement of 
nautical heritage, is more focused on the recognition of boats of great valor and, therefore, 
on their protection, promotion and cultural diffusion. The other one concerns the process 
of recovery of boats, their conservation and, consequently, the practice of 
restoration.

At the same time and consequently to the recognition of boats that are part of nautical heritage 
by the whole community, we identify a gap: a guide for recovering these vessels.

The second sub-category concerns more specifically the approach and the practice of boat 
restoration. The doctoral thesis refers to the latter. The research represents a first attempt 
to fill the lack through the establishment of guidelines.
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Il mondo della nautica ha trovato da pochi anni un nuovo filone di ricerca e sviluppo nel 
recupero delle imbarcazioni. All’interno di quest’ambito sono molteplici le sfaccettature 
che si possono analizzare e altrettante le linee di ricerca che l’Università degli Studi di 
Genova ed in particolare il Dipartimento Architettura e Design (dAD) ha individuato, 
cosicché, anche in ambito accademico, la ricerca e progettazione del nuovo viene oggi 
affiancata dalla ricerca e dalla progettazione sull’esistente. 

L’ampia branca del design navale e nautico dedica quindi una parte delle sue attenzioni 
al recupero delle imbarcazioni andando incontro a bisogni di recente costituzione e pre-
figurando sviluppi derivanti dalla nuova disciplina. 

A partire dal 1956, anno di varo della prima imbarcazione costruita interamente in ve-
troresina: il Flying Dutchman dei cantieri Alpa, la tecnica costruttiva della VTR ha iniziato 
la sua espansione andando a sostituire i più tradizionali materiali di costruzione delle 
barche: il legno, il ferro e l’acciaio. In Italia, l’ampliamento del bacino di utenza del set-
tore nautico che, a partire dagli anni ’60, abbandona gli stretti confini della fascia elita-
ria divenendo maggiormente popolare, ha fatto sì che la nuova tecnologia del materiale 
composito in fibra di vetro favorisse una repentina accelerazione produttiva.  Vent’anni 
più tardi, però, il naturale decadimento di un bene che può considerarsi effimero, anche 
a causa dell’ambiente marino fortemente deteriorante in cui vive, provocò la dismissione 
di molte unità e determinò la prima presa di coscienza della grande difficoltà di smal-
timento di quell’ormai diffusissimo materiale. Lo smaltimento della vetroresina è oggi 
materia di acceso dibattito per cui la ricerca scientifica (compreso il dAD) sta cercando 
una soluzione. D’altra parte, il concetto di riuso e recupero applicato alle imbarcazioni 
esistenti contribuisce alla risoluzione di tale problematica andando ad intervenire diretta-
mente sul ciclo vita di yacht e imbarcazioni. Dei diversi settori specifici che compongono 
il generico ambito del recupero delle imbarcazioni, il refitting è quello maggiormente in-
centrato anche a livello concettuale sulle logiche proprie del LCA (Life Cycle Assesment)1. 

Il restauro in ambito nautico, contribuendo comunque a supplire alle problematiche so-
pra evidenziate, nasce e si sviluppa per andare incontro a esigenze differenti. 

A livello mondiale il primo moto di interesse verso la conservazione di unità naviganti ri-
sale agli anni ’30 del 1800 ed ebbe come oggetto le navi militari, assimilate a veri e pro-
pri monumenti storici. La prima ad essere conservata fu la fregata statunitense USS Con-
stitution che, varata nel 1797, prese parte alla guerra anglo-americana del 1812-15 e 
che costituisce tutt’oggi motivo di orgoglio per la popolazione degli Stati Uniti d’America. 

1: La progettazione in ambito navale e nautico oggi comprende l’intero ciclo vita dell’imbarcazione. La pratica del refitting interviene 
direttamente sul LCA prevedendo riallestimenti di vecchie unità in funzione di quanto si possa smontare, modificare e riallestire, allun-
gando così il ciclo vita dell’imbarcazione stessa. Per approfondimenti: Zignego, 2012.

Contesto accademico, sociale e culturale
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Per le imbarcazioni da lavoro e per gli yacht tale sensibilità arrivò oltre un secolo più 
tardi. In Europa, a partire dagli anni ’80 del 1900, si assistette ad un inedito interesse per 
la marineria che provocò la nascita e immediata espansione di feste ad essa dedicate, 
il tutto coronato dalla fondazione dell’associazione di respiro internazionale European 
Maritime Heritage (EMH)2 (Panella, 2014). Anche in Italia gli anni ’80 rappresentano il 
periodo di nascita dell’interesse verso le imbarcazioni storiche. Un inizio scandito da 
diversi eventi: la fondazione, nel 1982, dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca (AIVE), 
seguita, nello stesso anno, dal primo Veteran Boat Rally a Porto Cervo; poi, nel 1983, la 
prima regata di vele latine a Stintino e la nascita della sezione galleggiante del Museo 
della Marineria di Cesenatico (Morozzo della Rocca, 2018). Da allora la penisola ha 
vissuto un lento proliferare di iniziative dedicate al mondo della nautica storica promosse 
dalle numerose associazioni, se ne contano oggi più di venti, ed enti di tutela. Da tale 
crescente entusiasmo emergono nuove necessità di stampo culturale. Per la prima volta 
la comunità scientifica è portata a confrontarsi con un nuovo oggetto del patrimonio che 
ha caratteristiche diverse dai beni artistici e architettonici con cui la nazione è abituata 
a rapportarsi. La ricerca volge quindi la sua attenzione verso questa tipologia di beni, 
oggi assimilabili in tutto e per tutto a beni di interesse culturale, cercando di dare risposta 
alle diverse esigenze legate al censimento, alla tutela e quindi alla conservazione e al 
restauro, alla valorizzazione e alla diffusione culturale.

All’interno del dAD prende avvio dal 2012 un nuovo filone di ricerca dedicato alla nau-
tica storica. Negli anni, la ricerca si sviluppa attraverso progetti veri e propri, ma anche 
tesi di dottorato, tesi di laurea, corsi e laboratori universitari, workshop, convegni ed 
eventi. Le principali pubblicazioni (omettendo nell’elenco articoli e pubblicazioni brevi) e 
tesi nate in seno al dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova rela-
tive a quest’ambito sono, in ordine temporale:

•	 la tesi di dottorato del 2014 di Sara Bellia, Il restauro nautico. Criteri metodologici 
e scenari per la valorizzazione e il recupero delle imbarcazioni storiche, di stampo 
prettamente culturale: si ricercano qui le motivazioni culturali legate alla crescita 
della pratica del recupero delle imbarcazioni. La tesi contiene interviste ad esperti 
di settore e ragionamenti sulla nascita e possibile diffusione del Restauro Nautico in 
Italia, nonché un completo stato dell’arte degli enti e delle associazioni di tutela che 
oggi partecipano a vario titolo alla diffusione di questo patrimonio;

•	 il volume pubblicato nel 2014 a cura di Maria Carola Morozzo della Rocca, Yachts 

2: European Maritime Heritage (EMH) è un’organizzazione non governativa con sede nei Paesi Bassi che annovera fra i suoi soci la 
maggioranza degli stati del Nord Europa (www.european-maritime-heritage.org).

INTRODUZIONE



13

Restoration, stato dell’arte, problematiche e prospettive, nel quale uno dei più rilevan-
ti valori aggiunti è il tentativo di codifica del restauro in campo nautico, identificando 
e definendo, sulle orme del restauro architettonico e attraverso la trasposizione dei 
parametri oggi utilizzati dal Codice di Beni Culturali oltre che da quelli utilizzati da 
enti e associazioni quali CIM (Comitato Internazionale del Mediterraneo), ASDEC 
(Associazioni Scafi d’Epoca e Classici) e molti altri, tre diversi tipi di restauro: re-
stauro conservativo, restauro filologico e restauro critico-creativo. Il volume contiene 
inoltre un elenco di parametri utili per un ipotetico censimento delle imbarcazioni 
storiche del territorio italiano;

•	 la tesi di dottorato del 2015 di Laura Ferrando, Cultural Heritage. Tutela e valorizza-
zione del Patrimonio nautico, rivolta alla tutela e valorizzazione della cultura mari-
naresca nel senso più ampio del termine: dalle imbarcazioni, ai mestieri del mare, 
dalle tradizioni all’intero patrimonio marittimo;

•	 la tesi di dottorato del 2017 di Giacomo Gori, Restauro e refitting di imbarcazioni 
lignee. Aspetti culturali e tecnologici. Le barche di Renato “Sonny” Levi come caso 
studio, comprende analisi di stampo più pratico direttamente sul campo, proponen-
do come casi studio una gamma di restauri significativi e un approfondimento sul 
progettista Renato “Sonny” Levi quale valore aggiunto principale al panorama del 
patrimonio navale e nautico. La tesi inoltre allarga i suoi orizzonti includendo nella 
ricerca anche il refitting nautico e proponendo, dall’altra parte, approfondimenti 
riguardanti la valorizzazione del patrimonio nautico nei musei di tutta Europa;

•	 il libro del 2018 di Maria Carola Morozzo della Rocca, Per un Portale del Nautical 
Heritage, che segna l’inizio di una proficua collaborazione fra associazioni, enti e 
professionisti che si occupano di tutela del patrimonio galleggiante proponendo uno 
strumento di riconoscimento, raccolta e diffusione culturale di tale patrimonio: il 
“Portale del Nautical Heritage”.

La ricerca accademica nel campo della nautica storica oltrepassa inoltre i confini geno-
vesi trovando nell’Università di Ferrara ulteriori opportunità di approfondimento3.

Infine, per quanto estraneo a pubblicazioni di tipo accademico, sebbene nato anche in 
conseguenza alle ricerche svolte dall’autore durante il suo dottorato di ricerca, merita di 
essere citato il recente libro di Leonardo Bortolami4 (Bortolami, 2018). Una raccolta di 

3: Alcuni dei risultati della ricerca dell’Università di Ferrara in merito alla nautica storica sono: l’intervento al XXV Convegno Interna-
zionale scienza e beni culturali di Bressanone, Conservare e restaurare il legno: conoscenze, esperienze, prospettive (Fabbri, 2009); la 
tesi di dottorato del 2014 di Bortolami riguardante il restauro delle imbarcazioni naviganti in legno o legno-metallo (Bortolami, 2014).

4: Attualmente responsabile delle attività cantieristiche dello Scottish Fisheries Museum in Regno Unito, Leonardo Bortolami si occupa 
di consulenza nel campo del restauro nautico, yacht design e progettazione. Nel 2015, grazie al restauro dell’imbarcazione Acanto

Contesto accademico, sociale e culturale
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istruzioni per l’uso di ogni possibile lavorazione riscontrabile durante interventi su barche 
in legno, anticipata da riflessioni riguardanti la disciplina del restauro e dei suoi principi 
in relazione con quello navale e nautico.

Tornando al filone di ricerca genovese, si identificano oggi due sottocategorie afferenti 
allo stesso specifico settore: una, dedicata alla valorizzazione del patrimonio nautico, è 
maggiormente incentrata sul riconoscimento delle barche di valore e quindi sulla loro 
tutela, valorizzazione e diffusione culturale; l’altra riguarda il processo di recupero delle 
imbarcazioni, la loro conservazione e, di conseguenza, la pratica del restauro. 

Per quanto riguarda la prima categoria, notevoli passi sono stati fatti di recente come 
esplicitato dalla recentissima pubblicazione Per un Portale del Nautical Heritage (Moroz-
zo, 2018). Le imbarcazioni storiche rientrano dal punto di vista legislativo fra i beni cultu-
rali5, tuttavia prima ancora di essere riconosciute a livello normativo si riscontra la neces-
sità che esse vengano identificate dalla collettività quali beni di valore sociale e culturale. 
Il “Portale del Nautical Heritage” si propone quale strumento utile alla unificazione dei 
censimenti in seno alle svariate associazioni sparse sul territorio e alla valorizzazione e 
diffusione culturale delle imbarcazioni che parteciperanno al progetto.

Parallelamente e conseguentemente al riconoscimento delle imbarcazioni del patrimo-
nio da parte della collettività tutta, emerge la mancanza di una guida comunemente 
riconosciuta e applicabile per il recupero di tali imbarcazioni. Esigenza segnalata da 
tempo anche durante lo svolgimento delle tesi di ricerca sopracitate: “In ultimo, si riscon-
tra l’esigenza della creazione di una normativa riguardante il ‘come operare’, qualora si 
vogliano intraprendere degli interventi di recupero su delle imbarcazioni storiche, neces-
sari per la loro salvaguardia” (Ferrando, 2015, p.33) scriveva Laura Ferrando nel 2015 
nell’esplicitare il bisogno di uno strumento che, al pari delle normative che si applicano 
per i beni del patrimonio, consenta di agire con sicurezza e adeguatezza su imbarcazioni 
di riconosciuto valore storico e culturale che necessitino di essere restaurate. La seconda 
sottocategoria del filone di ricerca riguarda quindi più in particolare l’approccio e la 
pratica del restauro delle imbarcazioni. A quest’ultima fa riferimento la presente tesi di 
dottorato. Se la costituzione di un vero e proprio regolamento risulti prematuro, oltre che 
ambizioso, la ricerca di chi scrive rappresenta un primo tentativo per sopperire, tramite 
la proposta di linee guida, a tale mancanza. 

svolto durante il suo Dottorato di ricerca, vince il premio come miglior restauro del 2014 nella categoria sotto i 40’ ai Classic Boat 
Awards 2015.

5: D.Lgs n.42 del 2004 e seguenti, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ART.10 (Beni culturali) comma 4 lettera i: “[Sono beni 
culturali] le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico”, ART.11 (Beni oggetto di specifiche disposizioni 
di tutela) comma 1 lettera h: [Sono beni culturali] i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni […].
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Scottish Fisheries Museum

University of Genoa

Traditional Boats

Interest in Historic Boats

Legislative Lack

Restoration 

Line of Research

Italian Nautical Heritage

Nautical Field

Lulworth
Interventions

Post Restoration

Acanto

Barbara

Star

25 years

50 years

Conservation

Recovery of Boats

1980

2011

Definitions

Construction Techniques

Nautical Heritage

Floating Maritime Heritage

Experts

Naval and Nautical Design

Nautical Restoration 

Design

Design Borders Expansion

Cultural Heritage

Design Thinking

Understand

Explore

Materialize

Materials

Prototype

Historical value

Test

Recognition of Value

Tools for Nautical Heritage

Guidelines

Protocol

Associations

Designer

Forban 5Design tool

Athene

Classification

Comparison

List of Actions
Historical profile

Criteria

Case Studies Musical Instruments

Architecture

Ephimeral Materials

Furniture

Project

Boatyard

Different Sectors

Contemporary Art

Vintage Cars

Control

Code of Cultural Heritage and Landscape

Survey

Barcelona Charter

Researches

Project

Manuals



Restauro nautico, beni culturali e design

CAPITOLO 1



Floating Maritime Heritage is part of Naval and Nautical Design discipline.

Proceeding by concentric circles, from particular to general, Nautical Restoration is part 
of the Floating Heritage sector. The latter is included in Naval and Nautical 
Design discipline, which is part of the wide sphere of Design.

The inclusion of what concerns the nautical industry among design disciplines is also proved by 
the presence of a three-year and a master’s degree courses, called Ships and Yachts Design, 
within the Polytechnic School of the University of Genoa.

The last few years have seen a progressive expansion of Design borders, that 
lead designers to hold prominent roles in many different fields.

Design itself, strong in its collective and multidisciplinary nature, produces new scenarios, 
transferring and transposing new opportunities to different fields, modeling them according to 
its methodological schemes.

Over the years, interdisciplinarity has led to a constant expansion of the boundaries of Design 
which, starting from disciplinary fields closely linked to the tangible such as product design 
(furniture, cars, clothes, boats), has reached the world of the intangible. Design therefore 
assumes a strategic role in managing and developing resources, such as 
Cultural Heritage.

The sphere of Design and that of Cultural Heritage find a common space within which Cultural 
Heritage takes advantage of Design skills to develop and direct its resources in new contexts. 
Nowadays, typical Design tools are lent to many different disciplinary areas. An example is the 
tool called Design Thinking that is often used by companies as managerial tool.

The wide spheres of Design on one hand and the Cultural Heritage on another, meet in a 
common territory where the Nautical Heritage sector develops. The practice of restoration of 
boats, the smaller ‘circle’ within the dissertation moves, finds space inside the Nautical Heritage 
sector.

For the dissertation development was used as tool.

This allowed to plan researches and to organize studies and development of the topics over the 
three year research. Design Thinking, thanks to its characteristics of elasticity and adaptability, 
has also provided the margin of freedom needed to resume, modify and define each part of the 
research according to occasions and events that have occurred over the years.

Application of Design Thinking methodology emerges also in the content. The 
chapters are therefore divided in the three phases defined by the tool: Understand, Explore and 
Materialize.
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La materia che si occupa di imbarcazioni del patrimonio, con specifico riferimento a 
quello che è stato denominato “patrimonio marittimo galleggiante”1, indicando con tale 
accezione le imbarcazioni che abbiano mantenuto o che debbano riprendere la loro ca-
pacità di navigare o quantomeno di galleggiare, fa attualmente parte dell’ambito disci-
plinare del Design Navale e Nautico2. Il settore del patrimonio galleggiante può essere 
analizzato e sviluppato secondo molteplici punti di vista, fra i quali la quantificazione e 
il censimento delle imbarcazioni, la tutela, la valorizzazione, la diffusione culturale, la 
conservazione e il recupero, la salvaguardia del bene materiale e quella dei beni imma-
teriali che fanno da contorno ad esso (antichi mestieri, tecniche costruttive, maestranze, 
tradizioni…). Il recupero delle imbarcazioni è uno fra questi appena elencati ed è a sua 
volta declinabile in pratiche che, da quelle maggiormente conservative a quelle meno 
attente al valore storico dell’oggetto, vanno dal restauro fino a ricostruzioni o recuperi 
per i quali, in vista di un ritorno dell’usabilità della barca, sono accettati maggiori com-
promessi in termini di scelte progettuali stilistiche o costruttive. 

Procedendo quindi per insiemi concentrici, dal particolare al generale, il restauro nautico 
è parte del settore del patrimonio galleggiante. Quest’ultimo è a sua volta incluso nella 
disciplina del Design Navale e Nautico, la quale è parte integrante dell’ampia sfera del 
Design.

Le imbarcazioni, fin dalle loro origini, venivano costruite prima che disegnate. Un’anti-
cipazione a quella che oltre tre secoli più tardi si consolidò come pratica della progetta-
zione e che potrebbe quindi identificarsi come archetipo del Design Navale e Nautico, 
risale al momento in cui Matthew Baker, nel 1560, venne insignito del titolo Master 
Shipwright per le sue abilità nel disegnare progetti dettagliati delle navi. La consuetudine 
di disegnare con modalità tecniche e progettuali le imbarcazioni si instaurò poi molto 
lentamente. La prima grande pubblicazione enciclopedica contenente disegni tecnici 
della produzione navale e nautica dei suoi tempi risale difatti a oltre duecento anni 
dopo3 (Musio-Sale, 2009). Oggi, il percorso che porta alla costruzione di un’imbar-
cazione ricalca il processo tipico di ogni prodotto di design definito nel 1985 da De 
Fusco quale “paradigma […] invariante delle fenomenologie del design: il progetto, la 

1: La definizione di “patrimonio marittimo galleggiante” proviene dalla Carta di Barcellona  (Appendice A, p.363): “[…] comprende 
sia la singola nave tradizionale nella quale si può ritrovare testimonianza di una particolare civiltà, sia un’evoluzione significative 
della tecnica di navigazione tradizionale, dell’arte marinaresca o della cantieristica navale. Ciò si applica sia alle navi più grandi del 
passato, sia alle imbarcazioni più modeste, che con il trascorrere del tempo hanno acquisito un valore culturale” (EMH, 2003, p.1).

2: Con la storicizzazione delle professioni e, in ambito accademico-disciplinare, con il raggruppamento delle aree tematiche in settori 
scientifico-disciplinari, in Italia il progetto della barca in tutte le sue accezioni e sfaccettature (ivi compresi il refitting e il restauro) è 
passato da essere di pertinenza dell’architetto a quella del designer (settore ICAR-13).  

3: Ci si riferisce qui ad Architectura Navalis Mercatoria del 1768 di Fredrik Henrik af Chapman (Gothenburg, 1721- Karlskrona, 1808).

Restauro nautico, beni culturali e design



20

produzione, la vendita e il consumo” (De Fusco, 2007, p.2). Il Design Navale e Nautico 
partecipa attivamente a tener vivo il significato di made in Italy quale migliore definizione 
dell’eccellenza del design italiano. L’inclusione di ciò che concerne l’industria nautica 
fra le discipline del Design è inoltre testimoniata dalla presenza all’interno della Scuola 
Politecnica dell’Università degli Studi di Genova di un percorso di laurea, triennale e 
magistrale, denominato Design Navale e Nautico.

Ulteriore necessaria specifica riguardante il settore del Design è che gli ambiti e i confini 
entro i quali esso si muove non sono più quelli strettamente correlati all’oggetto, alla 
distribuzione di spazi o alla comunicazione. Gli ultimi anni hanno visto una progressiva 
espansione di tali confini portando i designer (e quindi il Design) a ricoprire ruoli di 
spicco in molteplici e svariati campi: “il design è sempre stato materia in continua tra-
sformazione, che sperimenta nuovi ambiti di intervento” (Seassaro, 2009, p.9). È inoltre 
il Design stesso, forte della sua natura collettiva e multidisciplinare, ad essere in grado 
di produrre nuovi ambiti di azione e scenari di applicazione trasferendo e trasponendo 
nuove opportunità a diversi campi modellandole secondo i propri schemi metodologici 
tipicamente progettuali. Così, ogni volta che ritroviamo la parola design associata ad un 
altro termine (fashion design, interior design, communication design, nautical design…) 
comprendiamo l’apporto progettuale che il design conferisce allo specifico ambito (Se-
assaro, 2009).

L’interdisciplinarietà ha portato negli anni ad una costante espansione dei confini del 
design il quale, partendo da campi disciplinari strettamente legati alla materia tangibile 
quali il design del prodotto (mobili, automobili, vestiti, imbarcazioni), è approdato al 
mondo dell’intangibile. Il Design assume pertanto un ruolo strategico di gestione e di 
sviluppo di risorse fra le quali si annoverano i Beni Culturali.

Tornando alla schematizzazione in insiemi e sottoinsiemi si può quindi affermare che la 
sfera del Design e quella dei Beni Culturali trovano uno spazio di dialogo e interazio-
ne all’interno del quale i Beni Culturali fruiscono delle capacità progettuali tipiche del 
Design per sviluppare e indirizzare le proprie risorse in contesti sempre nuovi e in con-
tinuo mutamento. Strumenti tipici della disciplina del Design, sono oggi prestati a molti 
differenti ambiti disciplinari. Un esempio fra tutti è lo strumento del Design Thinking che 
identifica l’approccio tipico del designer nell’affrontare un qualsiasi progetto e che è 
oggi assorbito da numerose realtà aziendali per affrontare problematiche ad esempio 
manageriali o gestionali.

CAPITOLO 1
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Infine, il patrimonio galleggiante è parte integrante dei Beni Culturali. A tal riguardo 
l’evoluzione legislativa che ha portato le imbarcazioni storiche ad essere riconosciute 
quali Beni Culturali è lunga e non ancora conclusa. Comunque, la legge D.Lgs n.42 del 
22 gennaio 2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio accenna alle imbarcazioni 
all’Art.10, 2. i): “[sono inoltre beni culturali] le navi e i galleggianti aventi interesse ar-
tistico, storico od etnoantropologico”. Il decreto, come vedremo in seguito, nonostante 
includa le imbarcazioni storiche fra il patrimonio italiano non ne consente un’appro-
priata gestione. Lasciando da parte quindi la tutela e la conservazione dal punto di vista 
legislativo, che in Italia non ha ancora raggiunto una maturità adeguata4, ciò che conta 
è che oggi la comunità tutta sta arrivando ad una solida consapevolezza del valore del-
le imbarcazioni storiche, consapevolezza che ha negli anni attivato numerose reazioni 
spontanee in tutta la nazione (da parte di enti, musei, associazioni) volte ad incentivare 
l’espansione della cultura nautica e a valorizzare un bene che fino a pochi decenni fa 
risultava sconosciuto.

In conclusione, ciò che emerge dall’analisi degli incontri, scambi e inclusioni dei settori 
disciplinari appena analizzati, è graficamente spiegato in figura a p.22: le ampie sfe-
re del Design da una parte e dei Beni Culturali dall’altra si incontrano in un territorio 
comune all’interno del quale si sviluppa in primis il settore del Nautical Heritage (che 
fa parte a sua volta della disciplina del Design Navale e Nautico), all’interno del quale 
trova spazio la pratica del restauro delle imbarcazioni.

4: Per approfondimenti: Giacinti, 2014 e Rosato, 2011.

Restauro nautico, beni culturali e design
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Contestualizzazione del settore del Restauro Nautico (cfr. p.21).
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Per lo sviluppo della tesi di dottorato è stato sfruttato, quale strumento tipico del Design, 
il già citato Design Thinking. 

Quest’ultimo ha permesso di pianificare la ricerca secondo una metodologia logica defi-
nita e organizzare l’approfondimento e lo sviluppo degli argomenti nell’arco dei tre anni 
di durata del dottorato. Lo strumento, forte delle caratteristiche di elasticità e adattabilità, 
ha inoltre fornito il margine di libertà necessario a riprendere, modificare e definire ogni 
parte della ricerca a seconda delle occasioni e degli eventi (anche talvolta inaspettati) 
che si sono presentati negli anni, pur mantenendo un costante controllo dell’insieme ed 
inserendo di volta in volta ogni azione intrapresa nella sua specifica sezione di tesi. 

L’organizzazione e lo sviluppo degli argomenti evidenti nell’indice seguono pertanto lo 
stesso iter temporale con cui sono state svolte le ricerche (ad eccezione degli opportuni 
salti o ritorni per modifiche o implementazioni successive). L’applicazione della metodo-
logia del Design Thinking emerge fin dal principio potendo riconoscere nell’indice stesso 
la suddivisione dei capitoli nelle tre fasi definite dallo strumento: Understand, Explore e 
Materialize. 

Suddividendo quindi le azioni svolte durante gli anni di dottorato nelle tre fasi appena 
citate, la prima di queste, Understand, ha consentito di identificare l’ambito di conte-
stualizzazione dell’indagine e definire la problematica o mancanza sulla quale interve-
nire. Nello specifico la mancanza di una guida operativa comune per il restauro delle 
imbarcazioni. Gli strumenti propri della ricerca in Design utilizzati in questa prima fase 
sono stati: interviste e dialoghi con esperti di settore; partecipazione ad incontri, eventi, 
corsi universitari, congressi e convegni; ricerca bibliografica; ricerca sul territorio; osser-
vazione attiva e passiva. Questi sono stati utili, oltre che a definire lo stato dell’arte, a 
tracciare un panorama del restauro nella sua più ampia accezione e a individuare gli 
elementi comuni fra i diversi ambiti che, da più o meno tempo, lo includono fra i propri 
temi di dibattito.

Segue la fase Explore durante la quale sono state individuate, definite e messe a sistema, 
anche attraverso la creazione di visualizzazioni grafiche, le azioni tipiche del restauro 
delle imbarcazioni. La fase si conclude con la prototipazione. In questo caso gli strumenti 
della ricerca in Design sono stati quelli dell’analisi, sintesi e messa a sistema di quanto 
emerso alla fase precedente, la pianificazione e la visualizzazione grafica.

In ultimo, in fase Materialize, avviene un primo test che porta ad una revisione del pro-
totipo definito alla fase precedente cui segue, nel caso specifico, un secondo test. L’ap-

1.1
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plicazione su casi studio e il feedback di esperti di settore hanno svolto in questa fase un 
ruolo di primaria importanza. Infine, completa la ricerca l’implementazione delle linee 
guida per il processo di restauro nautico attraverso affinamento, grafica e uso. 

Si colloca a cavallo fra le fasi Explore e Materialize, ma con un evidente maggiore im-
patto su quest’ultima, l’esperienza di ricerca all’estero presso il museo e cantiere nau-
tico Scottish Fisheries Museum, Scozia, UK. Il periodo di cinque mesi trascorso presso 
la struttura scozzese ha consentito un notevole sviluppo della tesi di dottorato secondo 
due punti di vista: il primo ha carattere socio-culturale e consiste nell’ampliamento dei 
confini della ricerca, prettamente legati al territorio nazionale, verso culture che hanno 
sviluppato l’argomento del Nautical Heritage in modo differente. Il secondo è di tipo 
pratico-applicativo: la partecipazione alle attività museali e di cantiere hanno permesso 
di testare le linee guida sui casi di restauro in corso, fornendo un primo riscontro diretto e 
completo sull’applicabilità e sull’uso delle linee guida per il processo di restauro nautico. 

CAPITOLO 1.1
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UNDERSTAND

EXPLORE

MATERIALIZE

EMPATHIZE

Italian nautical sector. 
Regulations, associations, designers.

IDEATE

Definition of nautical restoration steps.

TEST (FAILED)

“Spiral of nautical restoration project”

DEFINE

Lack of a common operating guide for 
restoring historic boats.

PROTOTYPE

Definition, graphic definition and 
composition, conditions for use.

TEST

“Guidelines for nautical restoration process”

IMPLEMENT

Completion, improvement, graphic display, 
how to use.

Surveys on the territory; field research; 
mapping of boatyards and design 

studios; meetings with professionals, 
ship owners and associations; direct 
comparison; interviews; dialogues; 
analysis of bibliographic sources; 

participation in conferences, events 
and gatherings; passive and active 

observation.

Synthesis and system of interviews, 
dialogues, analysis, meetings, 

bibliographic sources; planning, 
design, graphic visualization.

Comparison, feedback by experts 
and application on case studies.

Research tools

Design Thinking per lo svolgimento della tesi di dottorato.
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A first try for finding general rules for restoration of boats has been done by 
comparing the nautical sector with different ones. 

In particular, the analogies with the world of architecture have led researchers and scholars to 
look into architectural restoration and its theories, trying to find methodologies and rules that 
are transposable to boats restoration.

Over the years, the awareness of a certain independence of the nautical matter in relation to 
that of art and architecture has been reached. 

Historical boats are part of cultural heritage that is managed by the ‘Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio’.

Despite this, the ‘dichiarazione di interesse’, through which heritage assets are protected, 
is not a suitable tool for nautical heritage. Boats are ephemeral and therefore require 
constant maintenance. Moreover, they need to move from port to port exercising their function 
as navigating units.

A further reference for historical boating is the vintage cars sector.

However, cars can be distinguished from boats thanks to their mass-produced character and 
because they are designed according to precise technical drawings. 

Historical boats are generally made by wood and can derive from unwritten thoughts or from 
projects that may have been lost. Conservation of this type of objects is difficult and is equally 
difficult giving useful and easily applicable indications for their restoration.

In this regard, the work of the association Scafi D’Epoca e Classici (ASDEC) is a good exemple 
in trying to solve that problem. 

Nevertheless, a universal operational line, conceivably explained by a protocol 
for boats restoration, is still missing.

Protocol is a binding tool that indicates a precise operating procedure in response to a specific 
action or problem that needs be solved. Because of the peculiarities of the nautical case, we 
identify the guidelines as the most suitable tool. In fact, it can offer precise but not 
binding indications, it is adaptable to the changing situations that typically can be found in the 
sector, offering the margins of flexibility needed to face each case of restoration.

The proposal for common guidelines finds the approval of the nautical restoration 
sector from multiple points of view: from the point of view of the associations, which 
would find in the guidelines a tool of support and a guide for their members; from the point of 
view of the designers, and also of the boatyards, which would find in the guidelines a tool to 
give merit to their work; from the point of view of a hypothetical federation, which would adopt 
them as an operative guide and judgment of the restorations; from the point of view of the 
boats, which deserve a recognition of their value also through a correct restoration.
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Il primo tentativo di avvicinamento al restauro da parte della nautica è stato fatto tramite 
la ricerca di un principio guida in ambiti affini.

In particolare, le analogie con il mondo dell’architettura hanno portato ricercatori e stu-
diosi a cercare nel restauro architettonico e nella sua secolare esperienza teorie, meto-
dologie e regole trasponibili al recupero delle imbarcazioni.  Ciò è avvenuto sia dal pun-
to di vista pseudo-normativo e di enunciazione di principi di cui la Carta di Barcellona1 è 
il massimo esempio, sia per quanto concerne la riflessione teorica. In quest’ultimo caso 
la proposta emersa in seno all’ateneo genovese di definizione e suddivisione in diverse 
tipologie di restauro che citano nel nome le diverse teorie di restauro architettonico2,3,  e 
quella più recente di Leonardo Bortolami4 di messa a sistema degli enunciati della Carta 
di Barcellona con i principi guida del restauro in particolare di Giovanni Carbonara5, 
bene rappresentano questo approccio di emulazione critica e adattamento di parametri 
esistenti.

Tuttavia, secondo quanto si potrà leggere nei prossimi capitoli e da recenti pubblicazioni 
sull’argomento, vi sono notevoli caratteristiche che allontanano la pratica del recupero 
delle imbarcazioni dal restauro architettonico.

1: Come è esplicitato nel preambolo della Carta di Barcellona (Appendice A, p.363), l’intenzione della comunità europea durante la 
sua redazione nel 2001 fu quella di riprendere i principi della Carta di Venezia del 1964 e della Carta di Atene del 1931 per la salva-
guardia dei monumenti e adattarli all’ambito nautico. Redatta da EMH (cfr. nota 2, p.12), suddetta Carta non impone comunque alcun 
vincolo, ponendosi come documento di supporto a coloro che lo vogliano considerare.

2: Carola Morozzo della Rocca individua tre tipologie di restauro in cui poter suddividere le lavorazioni di recupero delle imbarcazioni: 

“restauro conservativo: quell’intervento di recupero su imbarcazioni storiche naviganti o da riportare alla navigazione la cui consistenza 
sia ancora in buona parte integra o recuperabile durante il quale si voglia conservare il più possibile l’aspetto originario della barca 
accettando minimi interventi finalizzati esclusivamente a ripristinarne l’uso”; 

“restauro filologico: quell’intervento su imbarcazioni storiche naviganti o da riportare alla navigazione qualora sia rimasto poco 
dell’imbarcazione originale e durante il quale il ripristino del mezzo si basi su un’approfondita ricerca finalizzata alla ricostruzione degli 
ammanchi in totale sintonia con le forme e lo stile originario, mantenendo il più possibile quanto rimasto di originale al fine di non 
perdere l’anima della barca e accettando interventi di adeguamento tecnico-tecnologico finalizzati a ripristinarne l’uso”; 

“restauro critico-creativo: quell’intervento su imbarcazioni storiche naviganti o da riportare alla navigazione che, per ragioni diverse, 
porta a modifiche parziali anche consistenti dovute a esigenze prevalentemente armatoriali (comodità, velocità, manovrabilità, etc.) 
senza tuttavia perdere l’anima dell’imbarcazione e lo stile dell’epoca di realizzazione. Sono ammessi interventi ance con materiali 
e tecnologie moderne finalizzati a migliorare l’utilizzo purché compatibili con l’unitarietà compositiva, stilistica e formale del mezzo 
stesso. Maggiore attenzione nei confronti del progetto originale è richiesta negli esterni e nei ponti di coperta piuttosto che nella distri-
buzione e nei confort di bordo interni.” (Morozzo della Rocca, 2014, pp.218-220)

3: In seguito alla proposta delle definizioni (cfr. nota 2, p.29), lo stesso gruppo di ricerca ha realizzato l’inefficacia di tali classificazio-
ni, soprattutto in un momento storico in cui, quantomeno fra gli esperti di settore, non fosse stata ancora raggiunta una adeguata e 
uniforme consapevolezza della materia.

4: Cfr. nota 4, p.13.

5: Leonardo Bortolami nella sua recente pubblicazione, dedica un capitolo a declinare enunciati propri del restauro, riferendosi in 
particolare ai principi di Giovanni Carbonara (cfr. capitolo 3.1, p.45), secondo gli articoli della Carta di Barcellona. Nello specifico si 
riferisce alla destinazione d’uso, al controllo storico dell’originalità del manufatto, al minimo intervento, alla compatibilità, reversibilità 
e durabilità, alla distinguibilità ed infine alla documentazione (Bortolami, 2018, pp.13-24). (Cfr. capitolo 5.1, p.87)

Analisi delle criticità e definizione delle esigenze
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“Il tentativo di trasposizione della conoscenza e della grande esperienza 
di settori in cui il restauro è una pratica ormai consolidata e ben rego-
lamentata ad altri ambiti di azione è stato perseguito da tutti coloro che 
hanno iniziato più recentemente a doversi occupare di restauro. Dopotutto, 
le similitudini fra ambiti ‘nuovi’ e ‘vecchi’6 sono molte: case e barche sono 
fatte per essere abitate, sebbene le ultime abbiano una funzione in più; arte 
antica e contemporanea nascono con lo stesso scopo, sebbene le modalità 
di esposizione e interazione col pubblico di quella contemporanea siano di-
verse e varie. Il Design è forse l’ambito che trova meno similitudini con Arte 
e Architettura in quanto nasce e si definisce in un contesto del tutto nuovo 
e con scopi differenti. Sono però molti i punti di incontro fra Design e Nau-
tica: primo fra tutti la funzionalità, così come sono molti i punti di incontro 
fra Design e Arte contemporanea: primo fra tutti la grande varietà di ma-
teriali utilizzati. È chiaro che, nonostante gli sforzi profusi, le caratteristiche 
intrinseche e la natura degli oggetti afferenti questi diversi e nuovi campi 
non permettano la perfetta applicazione dei principi cardine del restauro”. 
(Zappia, 2017a, pp.868-869)

La presa di coscienza di una certa indipendenza della materia nautica nei riguardi di 
quella dell’opera d’arte e architettonica non deve tuttavia emarginarla completamente 
soprattutto nel considerare il momento storico attuale e l’evoluzione che il restauro nau-
tico potrebbe avere. Se, infatti, un distacco consapevole da quelli che sono i principi di 
restauro architettonico e dell’opera d’arte, consente una maggiore libertà di espressione 
e una costruzione di linee guida mirate e perfettamente calzanti al caso nautico, d’altra 
parte l’esperienza di evoluzione storica secolare propria dell’architettura nel campo del 
restauro, permette a chi opera nella nautica di avere uno sguardo critico sull’evoluzione 
storica del proprio campo di interesse, da cui conseguono diverse considerazioni. 

La prima riguarda la terminologia: il recupero delle imbarcazioni è una pratica alla qua-
le solo oggi si associa il binomio “restauro nautico” utilizzando consapevolmente e non 
volgarmente un termine che identifica una serie di lavorazioni volte alla conservazione 
e trasmissione alle generazioni future di un bene di valore storico, sociale, culturale. La 
parola restauro, fino ad oggi tenuta volutamente lontana dall’aggettivo nautico (quanto-

6: Si considerano qui ambiti ‘nuovi’ quei settori di recente costituzione per cui il restauro ha da poco iniziato a dover essere preso in 
considerazione come il Design e l’Arte contemporanea, oppure quei settori, come la Nautica, in cui sebbene il recupero e riparazione 
delle barche sia una pratica antica, solo da poco si iniziano a considerare le implicazioni di chiamare restauro le azioni volte alla loro 
conservazione. Si considerano ‘vecchi’ quegli ambiti che vantano una profonda esperienza nel campo del restauro quali l’Architettura 
e l’Arte.

CAPITOLO 2
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7: La principale causa della scelta di non uso del termine “restauro” in ambito accademico deriva dalla consapevolezza dell’esistenza 
di un confine ancora poco marcato, se non del tutto incerto, fra le pratiche del restauro nautico e del refitting. Ciò si è ripercosso in 
un’ostica conciliazione delle pratiche del restauro in ambito nautico con le teorie del Restauro.

8: Lulworth, imbarcazione armata a cutter aurico della tipologia Big Class di 36,4 m di lunghezza di scafo, varata nel 1920 dai cantieri 
White Bros di Southampton, UK. Lo Studio Faggioni Yacht Design ne curò il restauro dal 2002 al 2006 (cfr. capitolo 5.3.2, p.120).

9: La Spina, imbarcazione appartenente alla classe 12 m S.I. (Stazza Internazionale), prima in Italia della sua categoria, varata nel 
1929 dai Cantieri Baglietto per conto dell’armatore, il marchese Franco Spinola. Lo Studio Faggioni Yacht Design ne curò il restauro 
dal 2005 al 2008.      

meno nel mondo accademico)7 per timore di un confronto troppo ravvicinato con quelle 
caratteristiche proprie del Restauro, conquista in questo campo una sua indipendenza 
avallata dalla consapevolezza di cosa significhi oggi restaurare un’imbarcazione e di 
quanto e in quali aspetti questa pratica si discosti dai consolidati restauri di opere d’arte 
e architettonici.

La seconda considerazione che il raffronto con l’esperienza architettonica permette di 
fare riguarda la fase storica in cui si ipotizza possa trovarsi oggi il restauro nautico. Pro-
ponendo un parallelismo con il mondo dell’architettura e considerando le caratteristiche 
tipiche della maggior parte dei più prestigiosi restauri di imbarcazioni che si possono 
ammirare oggi, si potrebbe dire che il restauro nautico si trovi attualmente ad una fase 
assimilabile al restauro stilistico di E. Viollet-le-Duc (cfr. pp.45-46).

“La progettazione di ogni nuovo elemento andato perduto avviene a partire 
da quel che rimane della barca. Nel caso di Lulworth8, ad esempio, tutti i 
piani generali si riprogettarono attorno al salone e alle paratie superstiti 
originali, il sapore delle quali venne riprodotto per tutta la barca. In casi 
fortunati come questo, gli elementi di arredo rimasti fungono da modello 
di stile. Quando invece non si ha questa fortuna è la storia della barca 
che detta le regole. In ogni caso non si tratta di copiare qualcosa che già 
esisteva, ma di progettare ex novo secondo lo stile dell’epoca della barca, 
secondo la ricerca storica fatta a priori, secondo il gusto e il sapore che si 
vuole trasmettere. Una progettazione meticolosa fino al dettaglio, perché è 
nella più piccola rifinitura che si nasconde l’’anima’ della barca. Anche le 
metodologie costruttive assumono in questo caso un’importanza rilevante: 
lo stesso Stefano Faggioni chiese espressamente alle maestranze di finire 
lucernai e osteriggi del La Spina9 con lavorazioni a mano, con strumenti 
come la pialla, in modo da dare, tramite quelle piccole imperfezioni de-
rivanti dall’operare della sola mano dell’uomo, quel valore aggiunto di 
pezzo unico impossibile da ottenere con lavorazioni meccaniche” (Morozzo 
della Rocca e Zappia, 2018, p.111)
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Sulla sinistra un’imbarcazione storica al Festival della Marineria di 
Brest 2016, sulla destra la cittadella di Carcassonne, famosa per 

il suo restauro ad opera di E.Viollet-le-Duc: il fotomontaggio vuole 
suggerire la similitudine fra l’odierno restauro nautico e il restauro 

stilistico (cfr.p.31).

Immagine realizzata per il convegno: Le Nuove Frontiere del 
Restauro. Bressanone 27-30/06/2017.
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Tale affermazione, che può essere condivisa come rifiutata, porta alla formulazione del 
seguente quesito: trovandosi il restauro nautico ad una fase primordiale della sua evo-
luzione, è necessario attendere che la storia compia il suo ciclo consentendogli di riper-
correre tutti quei passaggi già esperiti dal restauro architettonico per giungere (in quanti 
anni?) ad una regola semi-definita e generalmente condivisa, ma comunque legalmente 
riconosciuta? O possiamo (chi si occupa di ricercare e lavorare in questo campo), for-
ti dell’esperienza degli architetti, giungere alla definizione di strumenti e metodologie 
efficaci “saltando” quello che si presuppone possa diventare un nuovo lungo dibattito 
sul restauro? Non si potrà che trovare risposta nel trascorrere degli anni e nell’evolversi 
della materia, ma ciò che ormai è imprescindibile è l’appartenenza delle imbarcazioni 
storiche a quella tipologia di beni di importanza culturale compresi nel Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio10. 

Le barche storiche sono riconosciute quali parte di un patrimonio da tutelare, non solo 
perché il Codice le menziona, ma soprattutto perché la comunità sta raggiungendo, 
anno dopo anno, una sempre maggiore consapevolezza dell’entità e dell’importanza 
del patrimonio navigante11. Nonostante ciò, è altrettanto condiviso il pensiero che la 
“dichiarazione di interesse” tramite la quale si tutelano i beni del patrimonio non sia uno 
strumento adeguato a degli oggetti che per loro stessa natura sono effimeri e necessita-
no pertanto di costante manutenzione e che, inoltre, devono spostarsi di porto in porto 
nell’esercitare la propria funzione di unità navigante. Lo stesso Guido Rosato in qualità 
di funzionario della Soprintendenza Beni Storici Artistici Etnoantropologici della Liguria, 
nel considerare e promuovere una tutela delle imbarcazioni in sinergia fra il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e il Codice della Navigazione annota che “l’efficacia del 
Codice dei Beni Culturali si vanifica, in realtà, nel momento in cui il Codice deve affron-
tare ‘oggetti’ che non rientrano nella tradizionale tipologia di beni che, fino a qualche 
tempo fa, non sono stati presi in considerazione dalla ‘macchina’ organizzativa del Mi-
nistero” (Rosato, 2011, p.32).

Assunto dimostrato dall’esperienza che ha visto fallire il tentativo di “vincolare” tre im-
barcazioni tradizionali della Liguria come scrive nuovamente Rosato appena tre anni più 
tardi12.

10: Cfr. nota 5, p.14

11: Grazie anche all’operazione culturale portata avanti dalle associazioni che durante i raduni annuali o biennali promuovono visite 
ai cantieri, visite a bordo delle imbarcazioni, conferenze e convegni di stampo divulgativo, si registra anno dopo anno un sempre 
maggiore incremento di partecipazione ad eventi legati alle vele d’epoca e al patrimonio marittimo italiano.

12: Le tre imbarcazioni tradizionali liguri per cui è stata richiesta la dichiarazione di interesse sono: Lilina Madre, che è stata demolita 
e se ne è salvata solo una sezione all’epoca conservata presso il Museo del Mare di Imperia; Bregante, che, in seguito al fallimento del 
restauro per motivi economici, è stato abbandonato sulla banchina del porto turistico di Lavagna; San Marco, restaurato ma in seguito 
abbandonato alle intemperie a La Spezia dove subì un affondamento ed un “maldestro” recupero. (Rosato, 2014, p.35)
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Per concretizzare la tutela del bene culturale navigante imbarcazione è necessario qual-
cosa di diverso.

Un ulteriore ambito di riferimento per la nautica storica è quello delle auto d’epoca. Da 
un punto di vista legislativo la nautica si sta avvicinando, quantomeno nelle intenzioni, 
al caso delle automobili. La possibile costituzione di una Federazione che, sulle orme 
dell’ASI (Automotoclub Storico italiano), riunisca associazioni ed enti che da lungo tempo 
si occupano di valorizzazione e diffusione del patrimonio navigante è una proposta in 
campo da diversi anni13 e che con il recente progetto Per un Portale del Nautical Herita-
ge14 sembra stia finalmente raggiungendo un risultato tangibile.

Occorre tuttavia operare una distinzione fra ciò che riguarda la normativa che riconosce 
e valorizza le auto d’epoca in quanto oggetto parte del patrimonio e i metodi proposti 
per la loro conservazione e quindi per il loro restauro. 

Rimane difatti monco il sistema di riconoscimento del bene del patrimonio così come 
le operazioni volte alla sua valorizzazione e tutela se quest’ultime non vengono affian-
cate da indicazioni pratiche, da linee guida o da principi utili al loro mantenimento. 
Nonostante l’esperienza automobilistica sia un buon riferimento dal punto di vista del 
riconoscimento del bene (fatte le dovute considerazioni e differenziazioni fra auto e bar-
che d’epoca15), essa non è altrettanto adeguata al caso nautico nelle linee guida e nelle 
norme per la conservazione e quindi per il restauro.

Le automobili si distinguono dalle imbarcazioni per essere un prodotto in serie e, in 
quanto tale, per essere state progettate secondo precisi disegni tecnici, per avere sempre 
traccia di materiali e processi costruttivi utilizzati, per disporre quasi sempre di pezzi di 
ricambio o, nel caso questi ultimi non siano più disponibili, di avere disegni e documen-
tazione completa di tutti i componenti. Per quanto vi siano degli isolati casi di particolari 
tipologie di imbarcazioni che potrebbero in effetti arrecare le caratteristiche appena 
elencate, queste non appartengono di certo alla più vasta filiera della nautica storica. Un 
esempio è quello di Riva, noto cantiere del Lago di Iseo che dal 1842 produce motoscafi 
da corsa e di lusso e che rappresenta in questo frangente un caso a parte, un unicum 

13: La proposta di un Federazione per le associazioni che si occupano di patrimonio galleggiante è da diversi anni portata avanti con 
vigore da Roberto Giacinti (Associazione Vele Storiche Viareggio) e sostenuta da professionisti del settore fra cui merita menzione il già 
citato Guido Rosato, funzionario del Ministero per i beni e le Attività Culturali. Gli stessi Giacinti e Rosato sono autori di diversi articoli 
e pubblicazioni a riguardo (Rosato, 2014 e Giacinti, 2014).

14: Per approfondimenti: Giacinti, 2018.

15: Interessante la considerazione ad opera di Enrico Carassale, architetto e professore a contratto del Corso di Laurea in Design 
Navale e Nautico (UniGe), che identifica negli intendimenti d’uso automobilistici e nautici un punto critico per la trasposizione delle 
agevolazioni fiscali dedicate alle auto d’epoca alle imbarcazioni. Nella auto, difatti, le agevolazioni fiscali derivano dall’utilizzo limitato 
dell’auto d’epoca rispetto all’automobile che si usa quotidianamente. Le imbarcazioni, essendo tutte mezzi ludici, di uso sporadico e 
non utilitaristico, non godono di tale discriminante (Carassale, 2014).
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16: Costruttore e restauratore di imbarcazioni in legno, Erio Matteri rappresenta la quarta generazione a condurre il prestigioso can-
tiere Matteri nato sul Lago di Como nel 1865 e oggi specializzato nel restauro dei motoscafi Riva e nella costruzione di barche di lusso 
(www.matteri.com).

17: Testimonianza diretta di Erio Matteri durante la tavola rotonda Carlo Riva: farò le barche come voglio io tenutasi il 24 settembre 
2017 in occasione del 57° Salone Nautico Internazionale di Genova.

18: Nonostante le imbarcazioni Riva siano presentate e considerate quali “veri e propri prodotti di artigianato di altissimo livello […]” 
(www.riva-yacht.com), la loro produzione può essere considerata, contestualmente alla presente trattazione, assimilabile ad una pro-
duzione in serie.

della nautica. I motoscafi storici Riva sono oggi annoverabili fra il patrimonio navigante 
italiano, nato e cresciuto in similitudine alle automobili da corsa e che come queste se-
gue sistemi costruttivi precisi e disegni definiti. Quanto si evince dalle parole di Erio Mat-
teri16, specializzato nel recupero di queste imbarcazioni, i motoscafi Riva sono pensati fin 
dall’origine per essere riparati con facilità, a differenza di altre tipologie di imbarcazioni 
che spesso non seguono un iter progettuale e costruttivo altrettanto organizzato che si 
traduce, pertanto, in una minore semplicità di restauro.

“Quando si fa un preventivo [...] su di un Riva si può fare ad occhi chiusi 
siccome sono state costruite per essere riparate con facilità [...], al contrario 
altre barche comunque di cantieri rinomati, bisogna stare attenti perché 
non sempre sono costruite per essere riparate ed è molto complicato. A 
volte costano molto di più”17 

Ciò che è importante sottolineare, non è tuttavia la difficoltà o meno di un possibile re-
stauro, ma la consapevolezza da parte del progettista dell’approccio al restauro e della 
metodologia operativa da utilizzare. Una consapevolezza resa nel caso Riva più sem-
plice dalla tipologia costruttiva originale. Emerge qui la sostanziale differenza dal punto 
di vista del recupero del bene fra imbarcazioni costruite fin dal principio con metodi 
costruttivi tipici delle costruzioni in serie18 e prodotti che sono, anche quando realizzati in 
contesti cantieristici strutturati, artigianali. 

Imbarcazioni generalmente di legno, derivanti da pensieri non scritti o da progetti che 
potrebbero essere andati perduti e che pretendono, a ragion veduta, di tornare a navi-
gare. Il restauro di unità di questo tipo è difficile ed altrettanto difficile è darne indicazioni 
utili e facilmente applicabili.  

Merita menzionare, a tal proposito, l’operato dell’Associazione Scafi D’Epoca e Clas-
sici (ASDEC) che dal 1987, anno della sua fondazione, riunisce appassionati di im-
barcazioni d’epoca e classiche. ASDEC, nel tentativo di colmare la mancanza di linee 
guida e di indicazioni sul recupero e la conservazione delle imbarcazioni, propone un                     
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“vademecum dell’armatore”19, una lista di contatti di esperti di settore che offrono gra-
tuitamente le loro competenze e una lista di cantieri che l’associazione definisce “restau-
ratori raccomandati ASDEC”. 

L’impegno più che lodevole di ASDEC nel fornire indicazioni e contatti utili al recupero 
delle imbarcazioni porta, nuovamente, ad una domanda: sulla base di quali caratteri-
stiche e requisiti i cantieri conquistano il titolo di “restauratori raccomandati”? Si trova 
risposta all’interno del regolamento dell’Associazione stessa che indica quali titoli di 
ingresso per tale riconoscimento la valutazione dei restauri effettuati negli ultimi anni, la 
storia, esperienza e competenza del cantiere e l’impegno a seguire tecniche di restauro 
il più possibile rispettose dell’originalità dell’imbarcazione. Parametri valutati dal Consi-
glio dell’Associazione e dai già certificati “restauratori raccomandati”. Il risultato è una 
lista di cantieri prestigiosi e riconosciuti a livello nazionale e internazionale che tuttavia, 
nell’eseguire i lavori di restauro, non seguono linee guida condivise o parametri comu-
ni, ma si basano sulla propria esperienza, capacità e sensibilità acquisite negli anni di 
esercizio. Risulta mancante una linea operativa universale eventualmente esplicitata da 
un protocollo di comportamento per il restauro delle imbarcazioni.

Ad ulteriore riprova di ciò, tornando all’epoca (pochi anni fa) in cui si auspicava, rite-
nendola vincente, una reale inclusione della nautica storica nel Codice di Beni Culturali, 
nuovamente Guido Rosato prospettava la creazione di un “protocollo di comportamen-
to” quale strumento utile a contemperare le ordinanze del Codice dei Beni Culturali e 
del Codice di Navigazione e le peculiarità delle imbarcazioni stesse per individuare le 
lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da svolgere sulle barche vincolate. 
“[…] questo tipo di protocollo potrebbe diventare, se ben studiato, un modello standard 
per superare queste difficoltà” (Rosato, 2011, p.27).

Il protocollo è uno strumento vincolante che indica una precisa procedura operativa in 
risposta ad una specifica azione da intraprendere o problema da risolvere. Viste le pecu-
liarità del caso nautico si individua quale strumento più idoneo quello delle linee guida. 
Queste sono infatti capaci di offrire indicazioni precise ma non vincolanti, sono adattabili 
alle situazioni mutevoli che tipicamente si possono riscontrare in questo settore offrendo 
i margini di flessibilità necessari ad affrontare ogni caso.

La proposta della formulazione di linee guida condivise trova quindi il consenso della fi-
liera del restauro nautico da molteplici punti di vista: dal punto di vista delle associazioni, 
che troverebbero in esse uno strumento di sostegno e una guida per i propri associati; 

19: Il “vademecum dell’armatore” contiene consigli utili di linea generale per affrontare il restauro di una barca che vanno dalla scelta 
del cantiere, alla documentazione fotografica, alla valutazione del preventivo e del valore della barca etc. Per approfondimenti: www.
asdec.it

CAPITOLO 2



37

dal punto di vista dei progettisti, ma anche dei cantieri che operano autonomamente, 
che troverebbero nelle linee guida uno strumento, oltre che di prontuario, di riconosci-
mento e valorizzazione del proprio lavoro; dal punto di vista di un’ipotetica federazione, 
che le adotterebbe quale guida operativa e di giudizio dei restauri delle imbarcazioni; 
dal punto di vista del bene culturale imbarcazione, che, in quanto tale, merita un ricono-
scimento di valore anche nelle azioni operative del restauro.

Tramite la creazione di linee guida si fornisce il tassello che ancora risulta assente per 
chiudere il cerchio che partendo dal bisogno di restaurare una barca, porta l’armatore a 
rivolgersi ad un progettista la cui esperienza e competenza siano sancite dall’adesione a 
linee guida progettuali comuni che siano commisurate al restauro di un bene di valore. 
Quelle che potrebbero essere denominate le “linee guida per il processo di restauro”.

La necessità di un restauro è data dal riconoscimento nell’oggetto da restaurare di un 
determinato valore storico culturale. Per tale operazione l’armatore si dovrà pertanto 
rivolgere ad un professionista la cui competenza e strumenti siano adatti a operare su di 
un bene il cui valore patrimoniale deve essere conservato. Le “linee guida per il processo 
di restauro nautico” si propongono in rappresentanza di tale strumento.
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Le “linee guida per il processo di restauro nautico” si 
inseriscono nel cerchio che va dal riconoscimento del valore di 

un’imbarcazione, al progettista il quale, attraverso l’uso delle linee 
guida, provvede al restauro (cfr.p.37).
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Nowadays, the word ‘restoration’ has reached a general meaning, which 
indicates an action that can be associated with any kind of artefact characterized 
by historical, artistic, ethno-anthropological or, generally, cultural value.

This word is often used by anyone who works in restoration or preservation industries, without a 
real awareness of the historical development of the word’s meaning. This leads to an inattentive 
use of ‘restoration’ confusing its meaning with repairation, restructuration, reconstruction, reuse, 
reintegration and renovation.

Within naval and nautical field, the practice of restoration finds its boundaries, that are 
sometimes labile and smoky, in the refitting. This is intended as rearrangement of a boat that 
takes place through partial or total disassembly, redesign of the interior and of the exterior and, 
finally, reconstruction of the boat.

In consequence to the almost inexistent history of nautical restoration and to the very recent 
birth of the awareness that restoration is a practice based on historical characteristics and 
according to principles that derives from historical analysis and survey, a correct use of the 
word ‘restoration’, even within the university walls, is difficult. The practice of restoration 
in the nautical field is young. There are no written principles and there are 
no universal classifications or parameters. Comparative analysis in different 
disciplinary fields is therefore necessary.

Due to limit the analyses to the characters which mostly interest the thesis, some areas similar 
to the nautical one have been identified. The mainly subjects identified as mostly relevant were: 
formal and functional characteristics, historical and conceptual evolution.

In particular, the areas that have been selected are: Architectural Restoration, selected for 
the vastness of its historical and conceptual topics and for the great debates developed by those 
who, nowadays, are considered fathers of restoration. Although not as old as architecture, 
Restoration of Furniture has a considerable experience. This field, as same as the nautical 
one, is characterized by a material that is ephemeral if compared with materials generally used 
for monuments and architectures: wood. Restoration of Musical Instruments considers, 
instead of the physical object, the functional characteristic of the instrument: to emit sounds 
that create music. Design and Contemporary Art are areas for which restoration is an 
emerging subject that has begun to be addressed only in recent years. Finally, the Vintage 
Cars sector is the one that (apparently) has more points in common with boats.
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“Restauro: ogni intervento su monumenti, architetture, opere d’arte e altri 
oggetti di valore artistico, storico o antropologico successivo al completa-
mento dell’opera. La logica e la finalità di questi interventi è variata so-
stanzialmente durante i secoli, tendendo da un lato al semplice manteni-
mento dell’efficienza del manufatto, dall’altro all’adeguamento dello stesso 
al gusto contemporaneo. A partire dalla fine del Settecento l’affermarsi 
dell’ottica storicistica, ovvero della tendenza a interpretare le testimonianze 
artistiche del passato nel contesto culturale che era loro proprio, ha dato 
avvio al dibattito teorico tuttora in corso in cui si concepisce il r. come evento 
tecnico-critico nel corso dell’esistenza dei monumenti e dei manufatti artisti-
ci.” (Enciclopedie online, Treccani)

Il termine restauro ha raggiunto oggi un’accezione generale indicando un’azione o in-
tervento che contempli la conservazione di un manufatto il cui valore storico, artistico, 
etnoantropologico e, più genericamente, culturale sia riconosciuto. 

Esso viene infatti di sovente utilizzato da chiunque operi nel ripristino o nella conservazio-
ne di cose, senza una reale coscienza di quale sia lo sviluppo storico del significato della 
parola, fino a arrivare ad un uso banalizzato della stessa mischiandone il significato con 
riparazione, ristrutturazione, ripristino, ricostruzione, riutilizzo, reintegro, rifacimento e 
rinnovamento. 

In ambito navale e nautico la pratica del restauro trova i suoi confini, talvolta labili e 
fumosi, nel refitting inteso quale riallestimento di un’imbarcazione che avviene tramite 
smontaggio parziale o totale della barca, riprogettazione degli interni, degli esterni e de-
gli impianti e ricostruzione della stessa (Zignego, 2012a, p.99). Un uso corretto e preciso 
del termine “restauro”, perfino all’interno delle mura universitarie, risulta quindi difficile 
a causa della mancanza di una “storia del restauro nautico” e della solo recentissima 
nascita della consapevolezza che il ripristino in nome di determinate caratteristiche sto-
riche e secondo determinati principi derivanti da una analisi storica critica fatta a priori 
determini l’essenza del restaurare. La pratica del restauro in ambito nautico è giovane. 
Non esistono principi scritti e non esistono classificazioni o parametri universali1. Risulta 
pertanto necessaria l’analisi comparativa dei termini e delle applicazioni in ambiti disci-
plinari differenti.

1: Rimangono ad oggi a livello di proposta le classificazioni suggerite dal gruppo di ricerca del dAD ed esplicitate nella recente pub-
blicazione Per un Portale del Nautical Heritage. Ricerca. azioni e proiezioni (Morozzo della Rocca, 2018). Qui si mostrano in particolare 
tre schede, una dedicata alle imbarcazioni a vela, una alle imbarcazioni a motore ed una a quelle tradizionali che contengono i para-
metri di classificazione delle tra categorie (nome barca, anno di costruzione, progettista, cantiere etc.). I parametri e la classificazione 
proposte, per quanto rimangano tali fino ad oggi, sono stati condivisi e confermati dalle principali associazioni italiane che si occupano 
di valorizzazione e diffusione del patrimonio nautico.  
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Seppure le origini della materia non siano perfettamente definite, la sua storia ed evolu-
zione si può analizzare circoscrivendone i confini ai settori disciplinari che maggiormen-
te interessano per la trattazione dell’argomento della tesi. Sono quindi stati individuati 
quegli ambiti simili alla nautica storica per caratteristiche formali e funzionali o la cui 
evoluzione storica e concettuale porti spunti e riflessioni interessanti per il nostro settore 
di riferimento.

In particolare, sono stati selezionati: il restauro architettonico per la vastità di argomenti 
e svolte storiche e concettuali che ha avuto durante gli anni dei grandi dibattiti ad opera 
di coloro che oggi identifichiamo come i padri del restauro e per essere l’ambito che 
vanta maggiore esperienza in termini storici e tecnici; seppur non altrettanto antico, 
vanta notevole esperienza il restauro del mobilio d’epoca dove si affronta il deteriora-
mento di un materiale effimero rispetto a quelli generalmente usati per monumenti e 
architetture: il legno. Per il restauro degli strumenti musicali si considera non tanto l’og-
getto in quanto tale, ma la caratteristica funzionale dello strumento: emettere suoni che 
si conformino in musica. Il design e l’arte contemporanea sono ambiti per cui il restauro 
è una materia emergente che si è iniziata ad affrontare solo negli ultimi anni. Infine, il 
settore dell’automobile d’epoca, in quanto concernente mezzi di trasporto, è quello che 
(apparentemente) ha maggiori punti in comune con le imbarcazioni.
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Le origini del restauro architettonico, per quanto vi siano evidenti anticipazioni già nel 
XVIII secolo2, risalgono all’inizio del 1800 quale conseguenza del vandalismo rivoluzio-
nario nella Francia di fine Settecento3 e di una crisi di progetto che spinge allo studio 
degli stili architettonici del passato. La crisi determinò un cambio di attenzione da parte 
degli architetti di allora che rivolsero le loro competenze ad architetture e monumenti 
esistenti dando vita a nuove interpretazioni della progettazione da cui ebbero origine i 
revival che riprendevano un determinato stile di epoche precedenti creando nuove ar-
chitetture neo-classiche, neo-gotiche, neo-napoleoniche e l’eclettismo quale fusione di 
molti stili differenti. Il restauro è un prodotto di quest’epoca: si iniziò così ad affiancare 
l’attività di costruzione del nuovo con quella del recupero dell’esistente.

Nel tentativo di individuare una data di riferimento, si trova riscontro nel contesto fran-
cese a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo in cui la nascita della tutela dei monumenti è 
dovuta principalmente alla necessità di far fronte al vandalismo rivoluzionario, causa di 
depredamento e demolizioni incontrollate, e ad un crescente interesse verso le architet-
ture del medioevo. È il 1840 l’anno in cui la commissione incaricata della salvaguardia 
dei monumenti storici, costituitasi pochi anni prima, pubblica la prima lista di monumenti 
da sottoporre a tutela. La lista è composta da 934 monumenti, per la maggior parte 
medievali (Choay, 1995, pp.96-99)

L’avvicendarsi delle diverse teorie del restauro che a partire dagli stessi anni sono sus-
seguite è legato agli architetti, storici dell’arte e progettisti che le hanno formulate. Si 
propone di seguito un breve schema riassuntivo delle vicende.

Eugene E. Viollet-le-Duc (1814-1874) è l’ideatore del restauro stilistico. Secondo lui, i 
principi su cui si deve fondare l’architettura sono:  

•	 corrispondenza all’uso;

•	 razionalità ed economicità nella scelta dei materiali;

•	 coerenza tra le tecniche costruttive, la struttura e i materiali;

•	 forma come espressione dei materiali e della struttura;

•	 verità strutturale, ovvero poter comprendere immediatamente la funzione dell’ar-
chitettura e degli elementi che la compongono senza che questi vengano nascosti;

3.1

Architettura1

1: Oltre agli espliciti riferimenti bibliografici, i concetti qui riportati sono stati ripresi dal corso di Fondamenti di restauro, docente Prof.
ssa Lucina Napoleone, Laurea Magistrale in Architettura, Università degli Studi di Genova, a.a. 2015-2016 e da Sette, 2002.

2: Per approfondimenti: Carbonara, 1997a.

3: Per approfondimenti: Choay, 1995, Capitolo Terzo: La Rivoluzione francese, pp.66-82.
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•	 unità stilistica.

Da quest’ultimo punto deriva la definizione di restauro stilistico:

“Restaurare non vuol dire riparare, ma ristabilire l’edificio in uno stato di 
compiutezza che potrebbe non essere mai esistito” (Viollet-Le-Duc, 1866)

Viollet-Le-Duc costruisce un metodo caratterizzato da due momenti conseguenti: il mo-
mento analitico di studio dell’architettura del passato ed individuazione dei principi su 
cui essa si fonda cui segue il momento di sintesi di applicazione dei principi recuperati 
dal precedente.

I risultati dell’applicazione dei principi del restauro stilistico sono monumenti architetto-
nici la cui configurazione finale potrebbe non essere mai esistita, ma la cui legittimità 
è data dal ricalcare e riprendere le tecniche costruttive, i materiali e le forme risalenti 
dall’epoca di realizzazione del monumento.

Contemporaneamente in Gran Bretagna si sviluppa una teoria del tutto differente. In 
un ambiente permeato dal gusto per il sublime e per il pittoresco John Ruskin (1819-
1900) sviluppa le sue teorie di pura conservazione. Parlare di restauro è in questo caso 
fuorviante se non del tutto scorretto essendo quest’ultimo considerato da Ruskin la “più 
totale distruzione che un edificio possa subire” (Ruskin, 1997, p.266). Egli conferisce 
all’architettura una funzione di trasmissione di caratteri morali ed etici propri della so-
cietà di appartenenza dell’architettura stessa. Una buona società produce una buona 
architettura, pertanto riferirsi alle buone architetture del passato (in particolare quella 
medievale) e conservarne l’autenticità può, secondo tali principi, produrre effetti positivi 
nell’epoca contemporanea. L’autenticità è la caratteristica fisica e tangibile grazie alla 
quale il carattere morale dell’architettura si manifesta e per la quale i monumenti do-
vrebbero essere conservati e non restaurati.

“Prendetevi cura solerte dei vostri monumenti e non avrete bisogno di re-
staurarli. […] Alla fine anch’esso (l’edificio, n.d.r.) dovrà vivere il suo giorno 
estremo, ma lasciamo che quel giorno venga apertamente e senza inganni, 
e non consentiamo che alcun sostituto falso e disonorevole lo privi degli 
uffici funebri della memoria” (Ruskin, 1997, p.228)

Spostandoci in Italia, si devono a Camillo Boito (1836-1914) le prime sistematizzazioni 
metodologiche che ancora oggi influenzano fra le pratiche contemporanee.
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Ideatore del restauro filologico, la sua teoria è sintetizzabile in quanto egli stesso dichia-
ra:

“I monumenti architettonici, quando sia dimostrata incontrastabilmente la 
necessità di porvi mano, devono piuttosto venire consolidati che riparati, 
piuttosto riparati che restaurati, evitando in essi con ogni studio le aggiunte 
e le rinnovazioni” (Carta del Restauro, 1883)

L’aspetto artistico e pittoresco ricopre fondamentale importanza e deve con ogni mezzo 
essere mantenuto, qualora sia indispensabile intervenire sul monumento in modo più 
impattante, le eventuali aggiunte devono essere dichiarate quali opere contemporanee. 
Non si deve rischiare che possano essere confuse con l’epoca del monumento.

Le idee di Boito vennero accolte nel III Convegno degli Ingegneri e Architetti del 1883 
durante il quale si elencarono degli strumenti progettuali per rendere le aggiunte rico-
noscibili:

•	 differenza fra stile vecchio e nuovo;

•	 differenza di materiali di fabbrica;

•	 soppressione sagomati e ornati;

•	 mostra dei vecchi pezzi rimossi;

•	 incisione sui pezzi rinnovati della data del restauro;

•	 epigrafe descrittiva sul monumento;

•	 descrizione e fotografia dei lavori;

•	 notorietà.

Ulteriore suo merito fu quello di individuare tre tipologie di restauro differenti, operando 
per la prima volta una classificazione di tipologie di restauro e metodologie per momen-
to storico:

•	 il restauro archeologico, secondo il quale si restaura l’antichità per la sua impor-
tanza storica. Questo pretende la conservazione di ogni resto eventualmente per 
anastilosi4;

•	 il restauro pittorico, dedicato a monumenti del Medioevo, consente, richiamando 

4: L’anastilosi è la ricostruzione ottenuta tramite la ricomposizione delle parti originali.
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teorie già professate da Ruskin, la reintegrazione solo in casi eccezionali;

•	 il restauro architettonico, dedicato a monumenti del Rinascimento nei i quali la “bel-
lezza” vince sulla “vecchiezza”, assunto che rende lecite le reintegrazioni che man-
tengono però la coerenza con l’assunto generale del restauro filologico e devono 
pertanto essere riconoscibili. Ulteriori motivazioni che validano l’agire del restauro 
architettonico si trovano nella figura dell’architetto del Rinascimento in quanto in-
tellettuale che disegna il progetto, nel disegno stesso e nella rappresentazione delle 
architetture afferenti a quel periodo anche attraverso modelli e nell’uso dell’ordine 
classico come norma che assicura la riproducibilità fedele degli elementi ornamen-
tali.

Contemporanea a Boito è la teoria del restauro storico di Luca Beltrami (1854-1933), 
secondo il quale l’approfondita ricerca riguardo il bene da restaurare consente di ri-
costruire fedelmente ciò che manca, legittimando il restauro e consentendo di tornare 
all’unità stilistica senza incorrere nel pericolo del falso storico.

Ultimo italiano dello stesso periodo è Gustavo Giovannoni (1874-1947) che introduce il 
concetto di ambiente e contestualizzazione dell’oggetto del restauro considerando “mo-
numento” qualunque costruzione del passato, anche modesta, che abbia valore d’arte 
o di storica testimonianza, ivi comprendendo le condizioni esterne costituenti l’ambiente, 
per giungere all’intero complesso monumentale (Carta Italiana del Restauro, 1932).

Egli distingue inoltre fra “monumenti morti”, ovvero quelli di carattere archeologico, 
opere fortificate del Medioevo o costruzioni che non possono più essere usate, per le 
quali non si deve intervenire ma sono da lasciare a rudere e “monumenti vivi”, ovvero 
quei monumenti ancora oggi utilizzabili, sia per lo stesso uso per il quale furono costruiti 
che per un altro che non porti a troppi adattamenti e che sono quindi degni di essere 
restaurati.

I criteri di restauro di Giovannoni, riconosciuti con il nome di restauro filologico/scienti-
fico, sono:

•	 favorire opere di manutenzione, riparazione, restauro e consolidamento in cui siano 
ammessi solo in ultimo mezzi e procedimenti della tecnica moderna;

•	 considerare essenziale l’autenticità delle strutture;

•	 nelle detrazioni considerare tutte le opere che abbiano valore d’arte e considerare 
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la vita artistica che si è svolta sul monumento;

•	 il monumento è un palinsesto;

•	 nelle aggiunte adottare linee semplici e indicare la data distinguendole dalle parti 
antiche;

•	 nei completamenti seguire dati assolutamente certi;

•	 avere per l’ambiente in cui si trova il monumento le stesse cure e gli stessi criteri.

Il processo pensato da Giovannoni insiste sulla necessità della ricerca, della raccolta e 
dello studio di dati e documenti, il voler conferire al restauro un carattere indipendente 
sganciato dall’individualità del restauratore e che sia quindi determinato da un procedi-
mento controllato universale, in modo tale che chiunque possa operare allo stesso modo, 
Giovannoni codifica cinque tipologie di restauro5 e ne evidenzia le fasi fondamentali.

•	 Restauro di consolidamento: riguarda l’organismo costruttivo. Operazioni tecniche 
volte al consolidamento della struttura cercando di salvare l’autenticità delle strutture 
e eseguendo il minimo lavoro richiesto dalle condizioni dell’edificio. Sono ammessi 
mezzi e procedimenti moderni poiché lo scopo è di dare, il più efficacemente possi-
bile, stabilità ai vecchi organismi mantenendone l’aspetto;

•	 restauro di ricomposizione o anastilosi: riportare in sito frammenti di monumenti 
esistenti e ricomporli in un’unità architettonica;

•	 restauro di liberazione: togliere le superfetazioni e le inorganiche aggiunte interne 
ed esterne che alterano il monumento o ne tolgono la vista;

•	 restauro di completamento: dare al monumento una forma integrale aggiungendo 
le parti mancanti solo se secondarie o accessorie, senza cioè entrare nei rifacimenti 
o innovazioni.

•	 1° caso: continuazione di elementi o ripetizione di elementi seriali;

•	 2° caso: riproduzione secondo precisa documentazione, indicando data e mo-
tivo della riproduzione;

•	 3° caso (non ammesso): riproduzione secondo ipotesi basate su edifici affini;

•	 restauro di innovazione: aggiunta di zone essenziali ed organiche su disegno nuovo.

Le fasi che costituiscono ogni tipologia di restauro sono il rilievo, la ricerca analitica, lo 

5: La classifica delle tipologie di restauro di Gustavo Giovannoni è legata la tipo di intervento, quella di Camillo Boito, come si è evi-
denziato precedentemente, è legata al momento storico.
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studio dei dati storici e artistici, il progetto tecnico particolareggiato, la sorveglianza, la 
documentazione fotografica continua, il resoconto metodico.

Il tema del restauro viene affrontato anche in Germania e Austria dove di risalto è il 
pensiero dello storico dell’arte Alois Riegl (1858-1905) che per quanto concerne gli 
argomenti qui di interesse, si articola nel concetto di kunstwollen (volontà d’arte) e sulla 
cosiddetta teoria dei valori.

Il kunstwollen è una volontà (d’arte, appunto) che appartiene ed è espressa da ogni po-
polo di qualsiasi epoca in quanto ogni cultura ha la capacità di produrre arte. Secondo 
Riegl non esistono periodi di splendore o di decadenza, ma tutto dipende dalla corri-
spondenza fra i gusti passati con quelli attuali. Nella contemporaneità si prospettano 
quindi due scenari differenti: un primo in cui il kunstwollen del presente corrisponde a 
quello del passato, per cui le caratteristiche artistiche appartenenti alle due epoche si af-
fermano; un secondo in cui vi è invece dissonanza fra i due kunstwollen. In quest’ultimo 
caso non si dovrà distruggere l’oggetto che risulterà sgradito, come spesso si è fatto in 
passato, ma mantenere il gusto e la volontà d’arte di ogni epoca in quanto ogni kun-
stwollen è storico, anche quella contemporaneo.

La teoria dei valori prende vita dalla necessità di determinare quali siano i valori che sto-
ricamente hanno legittimato i restauri e fungere da premessa metodologica alla scrittura 
di una legge di tutela per Austria e Germania. Riegl identifica due macro-insiemi, uno di 
valori di appartenenza al passato e uno di valori contemporanei, così suddivisi:

•	 valori in quanto memoria:

•	 valore dell’antico: apparenza non moderna, tendenza al degrado;

•	 valore storico: rappresentativo di un momento dello sviluppo dell’umanità;

•	 valore intenzionale in quanto memoria: funzione del non dimenticare (es. mo-
numenti).

•	 valori contemporanei:

•	 valore artistico:

•	 relativo: possibile apprezzamento delle opere passate non solo per il 
loro valore di testimonianza, ma per corrispondenza fra kunstwollen passato 
e presente;
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•	 di novità;

•	 valore d’uso: mantenimento della funzionalità dell’oggetto.

Nell’eseguire opere di restauro si deve spesso discernere fra valori contrapposti o giun-
gere a compromessi che salvaguardino valori differenti. Ad esempio, le modalità ope-
rative di Viollet-Le-Duc sono adeguate alla salvaguardia del valore storico di una data 
architettura: l’unità stilistica da lui ricercata contribuisce a trasmettere le caratteristiche 
architettoniche proprie dell’epoca in cui il monumento è stato costituito. Ruskin, d’altra 
parte, predilige la salvaguardia del valore dell’antico conservando l’architettura nello 
stato (pittoresco) in cui si trova o addirittura permettendone il definitivo decadimento. Ri-
egl propone in questo caso due possibili modalità di mediazione: la prima va maggior-
mente incontro al valore dell’antico conservando l’architettura nello stato in cui si trova 
senza però permetterne ulteriore decadimento. La seconda opzione da lui proposta af-
fianca alla conservazione dell’originale (valore dell’antico) la realizzazione di modelli o 
copie che ne valorizzino anche l’importanza storica (valore storico).

Compiendo un salto nel secolo successivo e tornando al territorio italiano, due sono le 
figure di cui ancora si ritiene opportuno menzionare le teorie.

Renato Bonelli (1911-2004), storico dell’architettura che teorizza il restauro critico-cre-
ativo. Tale denominazione deriva dai due momenti distinti che costituiscono il processo 
progettuale: l’atto critico che consiste nel primo compito del restauratore, ossia indivi-
duare il valore del monumento e riconoscerne (per “folgorazione”6) la qualità artistica7 

e il secondo compito del restauratore, ovvero recuperare il valore del monumento libe-
rando l’opera d’arte. Viene qui individuata anche la “vera forma” dell’opera ossia il suo 
momento di massima potenza espressiva. Il secondo momento che costituisce il restauro 
è l’atto creativo8 che corrisponde alla “liberazione della vera forma” che avviene attra-
verso la reintegrazione e conservazione del valore espressivo dell’opera e attraverso la 
ricerca della sua unità figurata. Tale ricerca avviene, in contrasto con le teorie precedenti, 
attraverso l’intuizione. 

Bonelli elenca i criteri di restauro, rivelando la decadenza del rispetto delle fasi evolutive 

6: Renato Bonelli, appoggiandosi alle idee di Benedetto Croce, riteneva che il riconoscimento dell’opera d’arte avvenisse tramite un’in-
tuizione immediata e improvvisa che colpisce lo storico d’arte: la “folgorazione”. 

7: Secondo Renato Bonelli si restaura solo l’opera d’arte. Operando una frammentazione dell’architettura, in un monumento ogni 
veduta corrisponde ad una possibile opera d’arte.

8: Renato Bonelli, nel definire il restauro critico-creativo, riprende in realtà un concetto già espresso nel 1944 da Roberto Pane: “per 
quanto si possa procedere esclusivamente sul cammino tracciato dagli elementi più controllati e sicuri, verrà sempre il momento in cui 
sarà necessario gettare un ponte, operare una congiunzione, e ciò potrà essere fatto soltanto grazie ad un atto creativo” (Pane, 1944, 
pp.74-77).
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del monumento e la perdita del concetto di evidenza delle aggiunte conquistati nei de-
cenni precedenti:

•	 eliminazione delle sovrapposizioni e aggiunte che possano intaccare o guastare 
l’integrità architettonico-figurativa alterandone la visione;

•	 divieto di ricostruzione à l’identique dove le distruzioni abbiano causato la perdita 
dell’unità figurata;

•	 legittimità di ricostruzioni, purché sicure e non sostanziali, completando le parti 
mancanti in modo da ridare la veduta autentica.

Cesare Brandi (1906-1988), teorico del restauro critico, esplicita così il concetto di re-
stauro:

“Comunemente si intende per restauro qualsiasi intervento volto a rimettere 
in efficienza un prodotto dell’attività umana” (Brandi, 1977, p.3)

In contrapposizione con le idee di Bonelli ritiene necessaria una sospensione del giudizio 
del restauratore nel riconoscimento delle opere d’arte che avviene tramite un lungo e 
tortuoso percorso all’interno del quale trova spazio il momento metodologico del restau-
ro. L’”immagine” dell’opera d’arte diventa allora “forma” ed è quest’ultima che implica 
l’imperativo della conservazione. Un’opera è costituita, secondo Brandi, da consistenza 
fisica, storicità e artisticità. Il restauro è il momento metodologico di tipo dialettico che 
consente di trovare una sintesi fra i tre elementi coniugando quindi la fisicità dell’opera 
con la sua “istanza estetica”, ovvero il “fatto basilare dell’artisticità per cui l’opera è ope-
ra d’arte, e la sua istanza storica, prodotto umano attuato in un certo tempo e luogo e 
che in un certo tempo e luogo si trova” (Brandi, 1977, p.6).

Da ciò deriva la definizione di restauro:

“Il restauro costituisce il momento metodologico del riconoscimento dell’o-
pera d’arte, nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica 
e storica in vista della sua trasmissione al futuro.” (Brandi, 1977, p.6)

Cui seguono i corollari:

•	 si restaura solo la materia dell’opera d’arte;

•	 il restauro deve mirare al ristabilimento dell’unità potenziale dell’opera d’arte senza 
commettere falso storico e senza cancellare traccia del passaggio del tempo sull’o-
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pera d’arte.

E, infine, i principi del restauro:

•	 la materia è insostituibile (legato solo all’aspetto esteriore, la struttura si può sosti-
tuire);

•	 reversibilità delle aggiunte;

•	 non si può agire per analogia;

•	 l’integrazione deve essere riconoscibile.

Negli stessi anni e in quelli a seguire numerosi sono stati coloro che hanno contribuito 
attivamente al dibattito (mai concluso, ma sempre in divenire) sul restauro architettonico. 
Dibattito affiancato dalla nascita ed avvicendamento delle diverse carte del restauro e 
delle leggi poste a tutela dei beni culturali.

Fra essi meritano menzione, seppur non siano autori, come nei casi precedentemente 
analizzati, di una specifica teoria: Piero Sanpaolesi (1904-1980) che nel 1973 propone 
un ampliamento del concetto di monumento comprendendovi anche le opere contem-
poranee per la testimonianza della storia e della civiltà di un popolo che queste possano 
fin da subito rappresentare (Sanpolesi, 1980); Giovanni Urbani (1952-1994) al quale si 
devono i temi della conservazione e prevenzione programmata, della carta del rischio, 
dello studio scientifico dell’ambiente in cui si trovano i monumenti e della visione terri-
toriale della tutela e della salvaguardia; il già citato Roberto Pane (1897-1987)9, Marco 
Dezzi Bardeschi (1934-2018), primo ad introdurre nel 1977 il concetto di conservazione 
integrale. 

Si riportano, invece, i corollari di Paolo Torsello (1934-2018) in quanto seppur non siano 
raccolti in una teoria, costituiscono un interessante criterio metodologico:

1. “Il restauro deve prolungare la vita dell’opera nella sua consistenza fisica, con tutti 
i mezzi tecnici di cui disponiamo, in modo che l’opera stessa risulti il più possibile 
solida, protetta e sana, purché tale azione non sia in contraddizione con il secondo 
corollario.

2. Il restauro deve assicurare la permanenza dei segni che connotano la fabbrica della 
sua configurazione generale e nelle sue parti anche minime, indipendentemente 
da ogni giudizio o preferenza di natura storica ed estetica, purché tale azione non 

9: Cfr. nota 8, p.51.
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contraddica il primo e il terzo corollario.

3. Il restauro deve assicurare l’utilizzabilità della fabbrica in tutti i casi in cui essa può 
assumere con proprietà forme e funzioni connesse all’abitare, a condizione che ciò 
non contraddica il primo e il secondo criterio.” (AA.VV., 2006, p.55)

Infine, ultimo in ordine temporale, è Giovanni Carbonara (1942-) promulgatore del 
restauro critico-conservativo, così definito in quanto persegue una direttrice critico-con-
servativa:

•	 conservativa, in quanto: il monumento dovrebbe essere perpetuato e trasmesso al 
futuro nelle migliori condizioni possibili, inoltre l’attuale coscienza storica impone di 
conservare molte più cose che in passato;

•	 critica, in quanto: ogni intervento costituisce un episodio a sé, non inquadrabile in 
categorie, non rispondente a regole prefissate, ma da studiare a fondo ogni volta, 
senza assumere posizioni precostituite.

La sua definizione di restauro è quella di seguito riportata.

“S’intende per ‘restauro’ qualsiasi intervento volto a conservare e a trasmet-
tere al futuro, facilitandone la lettura e senza cancellarne le tracce del pas-
saggio nel tempo, le opere d’interesse storico, artistico e ambientale; esso 
si fonda sul rispetto della sostanza antica e delle documentazioni autentiche 
costituite da tali opere, proponendosi, inoltre, come atto d’interpretazione 
critica non verbale ma espressa nel concreto operare. Più precisamente 
come ipotesi critica e proposizione sempre modificabile, senza che per essa 
si alteri irreversibilmente l’originale” (Carbonara, 1997b, p.33)

Carbonara propone cinque principi guida, che rimangono tutt’oggi alla base della pra-
tica del restauro su di un qualsiasi bene architettonico o afferente ai beni di interesse 
culturale:

•	 distinguibilità fra integrazioni e parti originali;

•	 reversibilità dell’intervento di restauro: il restauro è ipotesi critica e come tale sempre 
verificabile e emendabile;

•	 autenticità espressiva: qualsiasi intervento che si aggiunge deve essere un’inequivo-
cabile testimonianza del nostro tempo;
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•	 minimo intervento;

•	 compatibilità chimico fisica fra materiali originali e non.

Specifica inoltre che non sono restauro il ripristino, il risarcimento di una struttura, la 
riparazione, la reinvenzione, il rifacimento, il riuso, la valorizzazione, il recupero, la ma-
nutenzione, la salvaguardia, la manutenzione, la prevenzione.

Infine, si fa portavoce del concetto di “conservazione integrata”, termine coniato a livello 
europeo che definisce un insieme di provvidenze normative, urbanistiche, sociali eco-
nomiche, finanziarie, funzionali ed ecologico-ambientali che dovrebbero garantire alla 
radice la tutela (Carta di Amsterdam, 1975).
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3.2

Arte contemporanea

Il restauro dell’arte contemporanea è un argomento vasto e, ancor più che per l’archi-
tettura, in continuo divenire. Ci si limiterà pertanto ad evidenziarne alcuni aspetti ritenuti 
spunti interessanti per le trattazioni a seguire.

Il dibattito riguardante il restauro in questo settore prende avvio nel 1987 in occasione 
del Convegno del Castello di Rivoli1. Da allora numerose sono state le occasioni di 
confronto che hanno portato e tutt’oggi conducono il progredire di idee e riflessioni. Il 
recente congresso Conservare e restaurare l’arte contemporanea (aprile 2016), occa-
sione di presentazione dell’omonimo libro, ha rivolto l’attenzione solo ad alcuni dei nu-
merosi aspetti che contraddistinguono le odierne discussioni riguardo questa pratica: la 
manutenzione quale azione preventiva, tecniche di pulitura, la differenza fra i materiali, 
consigli riguardanti l’acquisto di opere d’arte in virtù della durabilità delle stesse. Fra i 
tanti, la questione dell’effimerità dei materiali di cui sono costituite molte opere d’arte 
contemporanee è uno degli aspetti che maggiormente colpiscono nel paragone con arte 
antica e architettura e nel tentativo di formulazione di linee guida adeguate al restauro 
in questo particolare settore.

“Una delle caratteristiche principali dell’arte contemporanea è la moltepli-
cità delle sue forme e manifestazioni” (Chiantore e Rava, 2005, p.18)

Dal XX secolo in poi si iniziano difatti sperimentazioni con materiali nuovi e innovativi 
fino a scoprire la potenza espressiva dei materiali poveri e della vita di tutti i giorni. Ma-
teriali “nuovi” vengono mischiati con materiali tradizionali o fra di loro, dando luogo ad 
una componentistica quanto mai vasta ed eterogena. 

Una caratteristica che accomuna una buona parte dei materiali utilizzati in questo settore 
è la veloce caducità. Componenti effimeri di cui non si conoscono, o si conoscono poco, 
le caratteristiche tecniche che consentirebbero di progettarne un restauro compatibile, 
sono di sovente utilizzati dagli autori. A ciò si deve aggiungere l’odierna consapevolezza 
del valore degli oggetti e la cultura conservativa attuale che “impone” di conservarne 
quanti più possibile come testimonianza dei nostri usi e costumi e della nostra cultura. 
La conseguenza è un numero di beni notevolmente più ingente rispetto a quanto non sia 
pervenuto a noi dai secoli passati. “Ne consegue che l’arte contemporanea richiede un 
livello di conoscenze tecniche molto più alto rispetto alla disciplina tradizionale” (Chian-
tore e Rava, 2005a, p.21).

Nell’affrontare il restauro in questo settore Chiantore e Rava evidenziano alcune fasi 

1: Gli atti del Convegno del 1987 sono raccolti nella pubblicazione (Mundici e Rava, 2013) edita in occasione di un secondo Conve-
gno tenutosi a sempre Rivoli 25 anni dopo durante il quale si decise di colmare la mancanza di documentazione del primo Convegno 
attraverso la pubblicazione congiunta degli atti di entrambi.
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fondamentali:

•	 sapere quali sono i materiali costitutivi e come questi sono stati applicati o miscelati;

•	 conoscere in quali modi si trasformano con il passare del tempo;

•	 preservare l’intenzione dell’artista, che deve essere quindi documentata (Chiantore 
e Rava, 2005b).

Mauro Papa ci ricorda, tuttavia, che l’effimerità non è una peculiarità propria del con-
temporaneo, materiali effimeri e volutamente effimeri esistevano anche nelle opere d’ar-
te antica:

“Le sinopie, ad esempio, erano destinate a sparire sotto l’intonaco fresco 
dei dipinti murali, e nonostante il loro carattere volutamente effimero oggi 
le recuperiamo e le esponiamo, così come dovremmo conservare anche i 
residui dei processi creativi dell’arte contemporanea” (Papa, 2007, pp.4-5)

Se, però, i principi di conservazione e restauro dell’arte antica, effimera o no, sono 
di fatto adeguati allo scopo, per l’arte contemporanea risulta difficile immaginare di 
applicare ad esempio il principio di distinguibilità delle aggiunte senza compromettere 
l’espressività dell’opera. Le motivazioni che non permettono la perfetta trasposizione di 
alcuni criteri sono da ricercare nella particolarità stessa dell’opera:

“L’arte antica era concepita per essere trasmessa ai posteri, quella contem-
poranea è pensata per essere compresa nella sua immediatezza” (Villa-
franca Soissons, 2015, p.15)

Una semplice riparazione resa evidente rispetto a ciò che resta di autentico rischierebbe 
di compromettere l’intenzione espressiva dell’autore andando ad inficiare l’intera opera.

Nonostante le premesse, l’intenzione dei professionisti che operano nel settore è quella 
di riferirsi ai principi di restauro brandiani (es. compatibilità, reversibilità) per il restauro 
nel proprio campo di applicazione.

“G. Zappia: Esiste all’interno della comunità artistica contemporanea e so-
prattutto fra chi si occupa di restauro la volontà di creare regole comuni o 
linee guida per operare in una direzione comune?

I. Villafranca Soisson: Si, l’associazione ICA2 si sta occupando di riscrivere 

2: ICA - Institute of Contemporary Art (www.icaboston.org).

Arte contemporanea
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i concetti brandiani del restauro architettonico in modo che possano essere 
validi anche per l’arte contemporanea. Attualmente le linee guida che si 
seguono sono: 1. il rispetto della volontà dell’artista (che spesso non vuole 
fare restaurare le proprie opere); 2. concetto di sostituibilità”3

Chi si occupa del restauro dell’arte contemporanea è difatti costretto ad un ovvio con-
fronto con i principi di restauro dell’arte antica, ovvero quelli contenuti nella Teoria del 
restauro di Brandi, ma nella risposta di Villafranca Soissons emerge un aspetto nuovo 
di cui lo storico d’arte non aveva certamente potuto tenere conto: la volontà dell’autore.

Se per arte e architettura il restauro di opere o monumenti è compito esclusivo del re-
stauratore, nell’arte e architettura contemporanee la volontà dell’autore ancora in vita è 
un aspetto nuovo da cui non si può prescindere. Tuttavia, “l’autore conclude il suo mo-
mento espressivo quando consegna l’opera al pubblico” (Papa, 2007, p.5), segnando 
con l’atto della consegna il suo distacco dall’opera dal punto di vista della progettazione 
o concettualizzazione. Il restauro rimane pertanto azione conducibile esclusivamente dai 
restauratoti che potranno eventualmente servirsi delle conoscenze dell’autore per analiz-
zare l’opera o chiarirne gli aspetti tecnici e le intenzioni espressive. Qualora fosse previ-
sto, fin dall’origine la sostituzione di materiali, l’autore potrà allora fornire gli eventuali 
elementi sostitutivi o dare indicazioni a riguardo (Papa, 2007).

Altro aspetto di difficile comprensione è quello riguardante l’autenticità. In particolare, 
la difficile determinazione di autenticità e quindi della sua conservazione viene estremiz-
zata in due casi: il primo in cui l’opera sia stata creata appositamente per svanire gra-
dualmente, emblematico in tal senso è il caso dell’artista cubano Felix Gonzales-Torres 
e delle sue opere costituite con l’esplicito intento di venire consumate dal pubblico4, il 
secondo in cui si tratti di opere immateriali. 

Nella creazione di opere di arte contemporanea sorprende la vastità numerica dei ma-
teriali utilizzabili, fino ad arrivare a quelle opere d’arte che perdono completamente la 
loro caratteristica materica esprimendosi attraverso, ad esempio, il suono o il video.

Per tali opere immateriali, il restauro consiste nella conservazione del mezzo che le ri-
produce e qualora il mezzo di trasmissione non sia visibile nell’opera originale allora se 
ne consente la totale sostituzione, purché l’emissione del suono o del video e le caratte-

3: Intervento in occasione del congresso In Opera. Conservare e restaurare l’arte contemporanea, Santa Margherita Ligure, 2 aprile 
2016.

4: Diversi sono gli esempi di opere di Gonzales-Torres che dovevano essere consumate, come quella consistente in un mucchio di 
caramelle dal quale il pubblico poteva e doveva servirsi o quella costituita da 136 chilogrammi di pasticche per la gola nuovamente 
consumabili dal pubblico fino a svanire.

CAPITOLO 3.2
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3: Cfr.p.46, John Ruskin.

ristiche espressive dell’opera non vengano perse o alterate. La definizione di autenticità 
dell’opera si sposta quindi dall’oggetto tangibile, il trasmettitore, a quello intangibile, 
ovvero il suono. 

Si conclude infine con un ulteriore riflessione da parte di Mundici e Rava riguardante 
quelle opere la cui fine sia stata volutamente prevista dall’artista, in cui si intravede 
un’assonanza di pensiero con colui che, nel XIX secolo, riteneva l’autenticità dell’opera la 
caratteristica imprescindibile per determinarne la conservazione e che per primo espres-
se la liceità dell’abbandono del bene qualora si trovasse in uno stato di decadimento 
avanzato5.

“L’attività di tutela, conservazione e restauro è stata costretta a prende-
re atto, per esempio, che non è né culturalmente né esteticamente lecito 
conservare a tutti i costi un’opera in cui la ricerca della caducità è parte 
integrante del messaggio artistico, attivando una sorta di accanimento te-
rapeutico”. (Mundici e Rava, 2013, p.10)

Arte contemporanea
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3.3

Design

Particolarmente affine al settore dell’arte contemporanea è quello del design. 

In Italia, il primo convegno interamente dedicato all’argomento del restauro nel design 
è stato Il futuro del contemporaneo. Conservazione e restauro del design, curato dalla 
Fondazione Plart e tenutosi nel maggio 2015 a Napoli nell’ambito del Festival Interna-
zionale di Design. A dimostrare la recentissima presa di coscienza del bisogno di trattare 
l’argomento restauro in questo settore è, oltre la data recente del convegno, quanto 
dichiara la curatrice dello stesso:

“Se per il passato nessuno mette in dubbio la necessità di conservare le arti 
decorative e comunque quegli elementi della cultura materiale che carat-
terizzano un’epoca, nel presente è solo recentemente nata la coscienza e 
la necessità di tramandare il nostro contemporaneo al futuro”. (Cassese, 
2016, p.18)

Rimangono valide le considerazioni già espresse per l’arte contemporanea riguardanti 
l’eterogeneità dei materiali e la non-conoscenza delle caratteristiche di caducità di alcuni 
di questi nel lungo termine. In particolare, in questo specifico ambito, la ricerca è rivolta, 
per ovvi motivi, alle materie plastiche. Così come viene anche qui riconosciuta, quale 
aspetto tipicamente dei settori contemporanei, l’intenzione dell’autore.

Si fa nuovamente acceso il dibattito sulla pertinenza dei principi di restauro brandiani e 
quali di questi possano essere applicabili in questo campo, ma il fronte compatto degli 
esperti evidenzia che seppur si mantenga un generale riconoscimento della bontà di 
alcuni di essi comunque re-interpretati nell’oggi, sia difficile, se non controproducente, 
accanirsi in una loro obbligata applicazione.

“Torneranno utili casomai altri principi teorici e metodologici introdotti nel 
restauro successivamente, come il minimo intervento e la compatibilità; ma 
soprattutto si rende inevitabile fare uso di una chiave d’interpretazione e 
dunque poi di un indirizzo nell’intervento conservativo, che non era assolu-
tamente ammissibile nel restauro dell’antico; quella cioè del riconoscimen-
to dell’intenzione dell’autore”. (Bonsanti, 2016, p.68)

Appare quindi evidente che gli oggetti afferenti al settore del design, dal punto di vista 
del restauro, possono essere assimilati al dibattito da lungo avviato per il settore dell’arte 
contemporanea. Questi, tuttavia, presentano una caratteristica peculiare che li distingue 
nettamente dal precedente: la funzionalità.
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La progettazione e produzione di un oggetto di design, che sia esso prodotto in serie o 
che sia un pezzo unico, o ancora che abbracci una o più di quelle categorie comunque 
afferenti all’ambito del design, ma che non hanno più bisogno di un oggetto fisico per 
esprimersi (i servizi, lo spazio, la comunicazione…), non prescinde mai dalla sua carat-
teristica funzionale. Nella progettazione del restauro, pertanto non si può che tenerne 
conto.

“Nel design, estetica e funzione sono strettamente correlate e il ripristino 
della funzionalità dell’oggetto deve essere considerato punto fondamentale 
e imprescindibile. Volendo nuovamente creare un parallelo con il restauro 
architettonico e riprendendo a proposito la teoria dei valori di Riegl, per gli 
oggetti di design il valore d’uso prevale sugli altri”. (Zappia, 2017b, p.18)

Tuttavia, la ricerca per il restauro nel campo del design ha fino ad oggi maggiormente 
interessato quegli aspetti che garantiscono la conservazione dell’oggetto perché sia fru-
ibile da un pubblico in un ambito museale. Per quanto, quindi, la funzionalità rimanga 
la caratteristica essenziale dell’oggetto, è improbabile che questo venga reimmesso nel 
mercato. La sua funzione primaria di oggetto di uso quotidiano (o saltuario) muta in 
oggetto fruibile in similitudine ad un’opera d’arte, ma per il quale si devono comunque 
mantenere funzionanti le caratteristiche meccaniche.

Rimane valido fino ad oggi l’assunto che data la vastità di casi e materiali l’unico prin-
cipio guida sia quello del “caso per caso”. Ciò trova nondimeno l’opposizione di molti 
che ritengono necessarie, proprio in virtù della molteplicità di condizioni riscontrabili, ma 
ancora di più delle “difficoltà concettuali che ogni singolo caso inevitabilmente presenta” 
(Bonsanti, 2016, p.68), delle linee guida che indirizzino la mano del restauratore. È lo 
stesso Bonsanti che individua quale principio attinente a questo settore (così come a tutti 
gli altri) quello del rispetto per l’opera inteso quale “consapevolezza che un intervento 
conservativo di qualsiasi natura deve misurare la propria invadenza calcolando se e 
quanto essa non vada ad incidere sull’opera (materiale o meno che sia) tanto da snatu-
rarla rispetto alle intenzioni dell’autore” (Bonsanti, 2016, p.69).

Design
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3.4

Mobilio1

L’inizio del restauro dei mobili può essere posizionato intorno al 1920, epoca in cui, in 
seguito alla situazione di instabilità dovuta alla prima Guerra Mondiale, prese avvio il 
fenomeno del recupero di mobili provenienti dalle residenze di campagna americane ed 
europee (Davis e Henvey, 1978, pp.7-8). 

In questa pratica, che è oggi prossima a raggiungere i cento anni di esperienza, ritrovia-
mo molti dei principi propri del restauro architettonico e dell’opera d’arte adeguati alla 
tipologia di beni del settore di appartenenza. Nella definizione di restauro del mobile 
proposta da Albero Vincenzo Vaccari2 emergono, difatti, i concetti di autenticità, di pati-
na del tempo, di valore d’uso:

“Il restauro di un mobile è insieme un intervento di ripristino di uno stato 
preesistente e una operazione di rimozione delle cause del logorio e di-
struzione. Il ripristino va inteso nel senso di ‘ritrovare’ quanto rimane della 
situazione iniziale, non di ‘ricostruire’ quello che è stato perduto, accettan-
do come integrazioni i segni lasciati dal tempo; tuttavia la caratteristica 
della funzionalità propria del mobile può richiedere talvolta la ricostruzione 
di parti necessarie alla sua stabilità o alla sua integrità”. (Vaccari, 1992, 
p.235)

Particolare importanza viene inoltre conferita al principio di reversibilità e compatibilità 
di materiali e tecniche: considerando infatti che un mobile possa e debba subire uno 
o due restauri per secolo, risultano particolarmente dannosi quegli interventi svolti con 
l’intenzione di essere eterni e che impediscano, di conseguenza, una facile esecuzione 
del restauro successivo. Per quanto riguarda le tecniche e le metodologie, ci si avvale 
generalmente sia di materiali moderni che antichi, a seconda, nuovamente, dell’uso che 
se ne intende fare. Materiali moderni quali agenti chimici e prodotti per la sverniciatura 
o contro i tarli, utilizzabili nelle fasi preliminari del restauro, dovranno lasciare in seguito 
spazio ad una predilezione di materiali appartenenti alla stessa epoca del mobile in 
esame.

Fra le caratteristiche degli oggetti afferenti a quest’ambito, si evidenzia che essi godono 
dell’essere costituiti da pochi materiali. Le competenze dei restauratori di questo settore 
riguardano pertanto il legno e pochi altri materiali (colle, ferramenta, vernici, cere, oli, 
eventuali impagliature, imbottiture ecc.). Nonostante gli elementi in gioco siano di fatto 
inferiori rispetto a quelli riscontrabili in altri settori, ogni caso di restauro costituisce un 

1: Oltre agli espliciti riferimenti bibliografici, i concetti qui riportati sono stati ripresi da Vaccari, 1992.

2: Docente di storia degli stili e metodologie del restauro del mobile all’Istituto Andrea Palladio di Verona, restauratore accreditato alla 
soprintendenza ai Beni Storici ed Artistici del Veneto, consulente di musei, tribunali, associazioni, antiquari e privati.
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caso particolare in cui si devono valutare la coesistenza di storicità del bene su cui si 
deve intervenire, stato di conservazione dello stesso, la sua funzionalità e le necessità del 
proprietario. In ottemperanza all’esigenza di fare chiarezza fra le varie casistiche che ne 
emergono, si distinguono due grandi sottoinsiemi in cui inserire ogni caso di restauro:

•	 restauro museale: prevale il valore di storicità del mobile per il quale, pertanto, non 
sono previste né ricostruzioni né aggiunte né rimozioni. Si mantengono le stratifica-
zioni e i segni del tempo presenti. Sono consentite aggiunte volte al ripristino dell’in-
sieme purché esse siano riconoscibili quantomeno da una distanza ravvicinata;

•	 restauro funzionale: l’integrità, del mobile è la prima caratteristica da ricercare. Da 
questa deriva il consolidamento delle parti che lo necessitino, il ripristino o ricostru-
zione di quelle mancanti, la rimozione delle parti alterate, il ripristino delle funzioni 
meccaniche e della lucidatura, pur conservando la patina del tempo. Il giudizio del 
restauratore assume in questo caso un ruolo di rilievo nella scelta di quanto della 
eventuale stratificazione mantenere, ovvero nel giudicare la bontà di eventuali re-
stauri precedenti ed il loro mantenimento.

Nuovamente, Vaccari distingue, su una linea di pensiero assimilabile a quella di Gustavo 
Giovannoni (cfr.p.49), diverse tipologie di restauro classificate per modalità di intervento:

“Restauro di tamponamento. Tende a conservare e salvare il mobile e ogni 
sua parte così come si trova, compresa la lucidatura originale e quelle 
successive; la polvere e lo sporco vengono tolti avendo la precauzione di 
non asportare con essi anche la patina formatasi col tempo; le parti in via 
di corrosione vengono consolidate con apposite sostanze, stucchi e colle, 
se possibile reversibili; alla fine una verniciatura volatile con cere microcri-
stalline formerà sulla superficie una pellicola protettiva. Tale intervento si 
può effettuare quando impedimenti temporanei impediscano un restauro 
globale, un vero restauro, al quale si rimanda tuttavia nel più breve tempo.

Restauro conservativo. È inteso a restituire al mobile il suo originale e pri-
mitivo aspetto, ma rispettando il normale invecchiamento e gli interventi di 
restauro precedenti che non ne abbiano alterato il significato e la valenza 
storica, artistica e culturale. Il legno corroso viene consolidato, ma senza 
effettuare sostituzioni; dove occorrano tasselli e rinforzi, essi vengono in-
seriti o applicati in modo visibile; le strutture non devono e non possono 

Mobilio
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essere intaccate o modificate, tuttavia si cercherà di restituire al mobile e 
alle sue parti ogni funzionalità; quanto alla verniciatura, si provvede in 
genere, quando sia possibile, a rimuovere gli strati superiori di verniciature 
tarde, eliminando con essi la polvere  e lo sporco, per salvare lo strato 
originale. Non sono previste aggiunte arbitrarie, come l’impiego di altri 
chiodi, l’applicazione di ferramenta o maniglie mancanti. A queste opera-
zioni si aggiungeranno quelle di cui alla voce precedente (disinfestazione, 
deumidificazione, stesura di uno strato protettivo di cera). In genere questo 
è il tipo di restauro richiesto e accettato dai musei e dalle sovrintendenze, 
perciò lo assoceremo alla categoria del “restauro museale”.

Restauro di ripristino. È questo il tipo di restauro effettuato più di frequente 
e con criteri più soggettivi, essendo commissionato da antiquari o da privati 
al di fuori di ogni controllo degli enti di tutela del patrimonio artistico. In 
questo caso al mobile viene restituita ogni funzionalità, ed è riportato ad 
uno stato il più possibile prossimo a quello originale, anche con l’aggiunta 
di pezzi mancanti; la convessità e gli imbarcamenti delle superfici vengono 
eliminate o ridotte al massimo, le parti rovinate reintegrate con stuccature o 
tasselli, ripristinate la verticalità e la perpendicolarità, eliminate le aggiunte 
posteriori, rifatte le riparazioni non ben eseguite, richiuse le fessure, turati i 
fori dei tarli, re-incollati i piallacci, ricostruite parti di intarsi cadute, rifatta 
la doratura dove sia perduta, staccate ripulite e riattaccate le cornici, appli-
cate le cerniere mancanti e sostituite quelle rotte, rese funzionanti chiusure 
e serrature, reperite nuove chiavi, riparate o ricostruite le guide dei cassetti 
consumate dall’attrito, procurate le maniglie mancanti o sostituite quelle 
non pertinenti all’epoca. In genere questi interventi, più o meno incisivi a 
seconda delle condizioni del mobile, non dovrebbero intaccarne la patina 
superficiale, che ne costituisce spesso il maggior pregio; ma non sempre 
questo succede, soprattutto quando la verniciatura originale è scomparsa o 
è rovinata in più punti; in ogni caso, è generalmente richiesta la lucidatura 
o una ri-lucidatura (a mano) che conferisca al mobile quella finitura che lo 
rende degno di essere presentato in un negozio e installato in un apparta-
mento.

Restauro di rifacimento. Prevede la sostituzione di parti mancanti o irrecu-
perabili, sia della struttura che del decoro, la ricostruzione di parti intere 
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perdute, secondo le indicazioni fornite da ciò che resta o in base a quella 
che si presume essere stata la forma originaria del mobile. Il rifacimen-
to della patina e della lucidatura è da prendere in considerazione in casi 
estremi, nel tentativo di salvare il salvabile. Questo tipo di restauro e il pre-
cedente vanno ascritti alla categoria di restauro funzionale.

Non sono restauri corretti altri tipi di interventi volti ad abbellire il mobile, 
a modificarne le dimensioni e lo stile per attribuirgli una diversa e più van-
taggiosa datazione”. (Vaccari,1992, pp.240-242)

Infine, rimangono valide, anche per questo settore, le buone pratiche di favorire un 
progetto scritto e dettagliato, documentare fotograficamente l’intervento ed erigere un 
resoconto finale.

Mobilio
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3.5

Strumenti musicali

Sono stati pochi in Italia gli incontri di carattere scientifico in merito all’argomento del 
restauro degli strumenti musicali. Una delle poche testimonianze del dibattito a questo ri-
guardo è il convegno internazionale tenutosi nel 1985 a Venezia:  Per una carta europea 
del restauro. Conservazione, restauro e riuso degli strumenti musicali antichi. Nonostante 
il titolo e le intenzioni degli organizzatori, gli atti non contengono una “carta europea del 
restauro”, tuttavia il convegno è stato occasione per individuare una serie di punti salienti 
e principi riguardanti il restauro in questo campo:

•	 esigenza di un continuo scambio di informazione tra gli operatori del settore (con-
servatori di musei, restauratori) e necessità del sistematico aggiornamento; ne con-
segue, in primo luogo, l’impegno per ciascun operatore di esibire i risultati della 
propria ricerca; è auspicabile, in secondo luogo, metodologia e consuetudine di la-
voro e di ricerca di équipe; è infine necessario un periodico confronto di esperienze 
e di opinioni con rotazione presso varie città europee, ai fini della prosecuzione del 
discorso iniziato a Venezia;

•	 impegno di operare per la rimozione di ostacoli che impediscono la adozione di una 
scheda di catalogazione uniforme e compatibile alla memorizzazione presso una 
banca europea di dati per l’utilizzazione informatica;

•	 fine primario del restauro è la conservazione dello strumento musicale antico inteso 
siccome bene culturale, patrimonio della collettività; è auspicata l’adozione di un 
codice deontologico negli interventi di conservazione e di restauro, che contenga i 
seguenti principi:

•	 il maggior rispetto possibile delle parti originali;

•	 previa analisi storico-critica e musicologa dello strumento;

•	 previa analisi chimico-fisica dello stato attuale;

•	 documentazione dell’intervento di restauro;

•	 verifica documentata della compatibilità del riuso con la esigenza primaria della 
conservazione;

•	 è necessario che alla conservazione museale degli strumenti musicali antichi siano 
destinati contenitori (fabbricati e strutture espositive) dei quali sia stata preventiva-
mente verificata la compatibilità ambientale attraverso indagini tecnico-scientifiche 
polidisciplinari;
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•	 la Comunità Europea ed i singoli governi sono sollecitati ad istituire scuole per la 
formazione culturale e la preparazione tecnica-professionale dei conservatori e re-
stauratori di strumenti, ed a potenziare le scuole esistenti; a dotare dette scuole di 
laboratori scientifici per ricerche ed analisi, garantendone l’accesso e l’utilizzo agli 
operatori artigiani diplomati dalla scuola (Milner, 1987b)

Da una particolare attenzione degli esperti di settore verso l’originalità dello strumento 
da un lato e verso la fruibilità dello stesso dall’altro, derivano due interessanti aspetti: la 
conservazione della funzione, traducibile in mantenimento del valore d’uso dello stru-
mento, e, sua diretta conseguenza, la costruzione di copie.

È il caso della spinetta ovale di Bartolomeo Cristofori (1655-1732), illustre costruttore 
italiano di strumenti musicali a tastiera. Dello strumento giungono ai giorni nostri due 
differenti versioni, una del 1690 e una del 1693. All’epoca del loro ritrovamento furono 
entrambe oggetto di studio da parte degli esperti di settore, nessuna delle due era però 
in condizioni di poter essere ascoltata, avendo, la prima, le corde non più in grado di 
sostenere le tensioni adeguate e, la seconda, avendo subito modifiche all’inizio del No-
vecento. Nei primi anni duemila ne fu pertanto commissionata una copia (Rossi Rognoni, 
2007). 

“La realizzazione di una copia […] ha offerto sin dall’inaugurazione la 
possibilità di affrontare una intensa attività concertistica dentro e fuori dal 
Museo, con frequenza e modalità che sarebbero state impensabili sull’ori-
ginale […]. Allo stesso tempo la copia si è rivelata un’occasione di miglio-
re comprensione delle peculiarità, novità e difficoltà costruttive di questo 
strumento sia per i costruttori, sia per gli storici”. (Rossi Rognoni, 2007, 
pp.11-12)

Durante il convegno citato in apertura, lo strumento musicale è descritto da Gianni 
Milner quale mezzo espressivo e mezzo meccanico volto a produrre il suono musicale. 
In quanto tale, la sua conservazione dovrebbe essere concepita con l’obiettivo di salva-
guardare il suono emesso dallo strumento: “lo strumento musicale è un meccanismo 
creato per produrre suoni e dunque l’oggetto della salvaguardia deve essere il suono” 
(Milner, 1987a, p.2). Nella medesima trattazione viene individuata come prima e impor-
tante fase del restauro quella della conoscenza, raggiungibile attraverso le seguenti fasi:

•	 catalogazione scientificamente corretta e rigorosa;

Strumenti musicali
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•	 studio delle tecniche di lavorazione;

•	 studio del materiale impiegato;

•	 analisi e riscontri storici e musicologici dell’epoca.

Ai suddetti punti segue l’applicazione di corretti interventi i quali dovrebbero sempre 
seguire “corrette metodologie di conservazione museale e scelte razionali e responsabili 
sulla compatibilità dell’uso attuale”. Si auspica, infine, l’applicazione di un “rigoroso 
codice comportamentale accompagnato da una dettagliata documentazione dell’inter-
vento” (Milner, 1987a, p.3).

In quest’ambito, si possono identificare due categorie di restauro: il restauro funzionale 
per il quale lo strumento dovrebbe tornare a suonare o dovrebbe mantenere il suo status 
di bene afferente alla “categoria della fruizione ininterrotta”1; il restauro conservativo per 
il quale si possono distinguere comunque numerose sfumature differenti: una linea di 
completa astensione da qualsiasi ripristino si accosta alle teorie di pura conservazione e 
fa prevalere il valore di documento storico dello strumento; il consolidamento strutturale 
garantisce una sicura conservazione e riduce il rischio di un futuro ulteriore deteriora-
mento; il ripristino estetico consente una fruizione visiva dello strumento in quanto opera 
d’arte, ma può far incorrere nel rischio di comprometterne l’autenticità (Rossi Rognoni, 
2007, pp.12-13). Nella scelta del restauro conservativo, qualunque sfaccettatura venga 
perseguita, la creazione di copie consente di conservare e rendere fruibile il fine ultimo 
dello strumento: il suono.

1: “Categoria della fruizione ininterrotta”: beni che per quanto degradati sono sempre stati presenti in una certa interezza fisica e per i 
quali la fruizione non abbia mai subito alcuna interruzione. Per gli strumenti musicali fanno parte di questa categoria i violini, costan-
temente tenuti in esercizio e gli organi da chiesa. Per approfondimenti: Tiella, 1987.

CAPITOLO 3.5
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3.6

Automobili

La valorizzazione e il restauro nell’ambito delle automobili storiche sono pratiche in Italia 
precisamente regolamentate. La nascita dell’interesse verso questa tipologia di beni può 
essere datata 1953, anno di fondazione a Roma del circolo La Manovella che raccoglie-
va le iscrizioni di appassionati di auto d’epoca. Risale invece al 1966 la costituzione del 
primo ente ufficiale preposto alla classificazione ed alla gestione in generale dei veicoli 
storici: l’ASI (Automotoclub Storico Italiano)1. Dieci anni più giovane è invece FIVA (Fe-
deration internnationale des veicules anciens)2, con sede a Bruxelles, che rappresenta il 
punto di riferimento a livello internazionale per la salvaguardia dei veicoli d’epoca ed 
include al suo interno gli enti operativi nelle singole nazioni, fra i quali figura appunto 
l’ASI.

Le automobili considerate veicolo storico, per le quali quindi possono essere attivate una 
serie di pratiche volte alla loro tutela, sono quelle che abbiano compiuto 30 anni di età. 
La classificazione, la salvaguardia e il restauro delle auto d’epoca viene regolamentato 
dal Codice Tecnico Internazionale FIVA 20103 (proposto da FIVA e adottato da ASI) dove 
si elencano le caratteristiche e i parametri per la classificazione delle automobili in classi 
di anzianità. Nello stesso documento si evidenzia una classifica per modalità di conser-
vazione (e quindi restauro) dei veicoli così strutturata:

•	 gruppo 1 – ORIGINALE: un veicolo storico come originariamente prodotto, inaltera-
to e poco deteriorato;

•	 gruppo 2 – AUTENTICO: un veicolo storico sottoposto a normale impiego ma mai 
restaurato, con specifiche originali, con una storia continua ed in condizioni originali 
anche se deteriorate. Parti che normalmente si deteriorano possono essere sostituite 
con ricambi rispondenti alle caratteristiche d’origine. Sono consentite riverniciature, 
riparazioni alla selleria/interni e ai trattamenti superficiali;

•	 gruppo 3 – RESTAURATO: un autoveicolo con identità conosciuta, completamente 
o parzialmente smontato, ricondizionato e rimontato, con solo minime deviazioni 
dalla specifica del costruttore in caso di indisponibilità di parti o di materiali. Ricambi 
originali del costruttore devono essere usati se disponibili ma possono essere rim-
piazzati con altri dalle medesime caratteristiche. Gli interni e le parti esterne devono 
essere il più conformi possibile alle caratteristiche d’origine;

1: ASI (Automotoclub Storico Italiano) è un “ente morale di diritto privato per decreto del Presidente della Repubblica n.977 del 24 
ottobre 1980, è una Federazione composta da 274 club federati e 46 club aderenti, che riunisce circa 202.000 appassionati di veicoli 
storici e rappresenta istituzionalmente il motorismo storico italiano presso tutti gli organismi nazionali ed internazionali competenti” 
(www.asifed.it).

2: www.fiva.org, ultima consultazione 29/11/2018.

3: www.asifed.it/wp-content/uploads/2013/03/ita_2010_CodiceTecnicoFIVA.pdf, ultima consultazione 29/11/2018.
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•	 gruppo 4 – RICOSTRUITO: un veicolo storico costruito con pezzi di uno o più veicoli 
del medesimo modello o tipo, rispettando il più possibile le specifiche d’origine del 
costruttore. Ricambi originali del costruttore devono essere utilizzati quando disponi-
bili, ma possono essere sostituiti con altri dalle medesime caratteristiche. Gli interni e 
le parti esterne devono essere il più conformi possibile alle caratteristiche d’origine. 
(Codice Tecnico Internazionale FIVA, 2010, pp.3-4)

Di particolare rilievo sono, infine, quelle che vengono definite regole generali per la 
conservazione e il restauro dei veicoli, dalle quali appare evidente l’importanza del man-
tenimento della funzionalità del mezzo di trasporto: 

•	 il veicolo storico deve essere conservato e utilizzato in modo rispettoso dell’ambiente 
e deve essere conservato e utilizzato come nel periodo d’uso;

•	 le modifiche fuori dal periodo e qualsiasi trasformazione devono essere evitate e, 
in linea di principio, essere limitate a quelle richieste dall’autorità o rese necessa-
rie a causa della disabilità o infermità del possessore/guidatore, per consentire un 
uso sicuro del veicolo su strada. Tali modifiche devono essere fatte nello spirito del 
periodo e in modo tale che il veicolo possa essere riconvertito alla sua condizione 
storicamente corretta con il minor sforzo e il minor costo possibili;

•	 modifiche e cambiamenti devono essere documentati in modo tale che, nel futuro, si 
possa capire in quale misura il veicolo storico differisca dalla condizione originale. 
Tali informazioni debbono apparire a pag. 4 della carta di identità FIVA.

Infine, preme sottolineare che una delle caratteristiche proprie dei veicoli storici è quella 
dell’uso saltuario: “La FIVA definisce un ‘veicolo storico’ come un veicolo da strada a 
propulsione meccanica […] che non sia utilizzato come mezzo di trasporto quotidiano” 
(Codice Tecnico Internazionale FIVA, 2010, p.1). Tale assunto permette le agevolazioni 
fiscali di cui godono i proprietari per la conservazione del proprio veicolo e, trattandosi 
di un ambito in cui i beni sono per la maggioranza di proprietà privata, costituisce la 
base fondante dell’efficacia della conservazione e del restauro in questo particolare 
settore.
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Stato dell’arte nel settore nautico



On November 3rd, 2017, through the amendment to the ‘Codice della nautica da diporto’, the 
definition of ‘historical minor pleasure ship’ was introduced: ‘[it] means each unit with a hull of 
more than twenty-four meters length [...] built prior to the 1st of January 1967’.

Although this definition excludes most of the vessels of our interest, thanks to the dimensional 
data that are considered, it is a symptom of growth of interest for historical ships and yachts 
also from a legislative point of view.

One of the first regulations aimed to recognise historical naval units is the law n.172, July 8th, 
2003: ‘Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico‘, 
which defines the historical naval units starting from an age requirement of 25 years from 
construction, to which at least one of the following features should be associated: representing 
a particular case for the design, technical, architectural or engineering peculiarity of the 
construction or for the choice of the materials used; having achieved sports or technical goals 
or have been the protagonists of particular events; having a historical or ethnological interest 
or be owned by personalities who possessed them; having actively contributed to social and 
economic development of the country; being faithful reproductions of historical boats. 

The law above was replaced by the ‘Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio’ (Code of 
Cultural Heritage and Landscape) that mentions boats: “ships and floating units with 
artistic, historical or ethno-anthropological interest [are also cultural heritage]”, thus deleting 
any specific parameter for their identification and standardizing to 50 years the indication of 
the age of all cultural assets.

Finally, there was a proposal made by the Vele Storiche Viareggio (VSV) in 2008: ‘Rules for 
vintage boats and historical interest’. This consisted of 12 articles including a first one dedicated 
to definitions and a second one to the requirements needed to consider a boat as of value or 
historical interest.

The Barcelona Charter, ‘European Charter for the conservation and restoration of traditional 
activity vessels’, is not of ministerial nature. It was promulgated by European Maritime Heritage 
in 2003. The Barcelona Charter consists of twelve articles divided between Definitions, Purpose 
and Restoration and pursues the goal of providing guidelines for approaching the protection 
and restoration of heritage vessels. 

The legislative gap in recognition of heritage vessels is evident. 

Thus, nowadays, the most attentive parameters aimed to identify heritage vessels 
are given by academic research and the work of associations.

On the Italian territory there are more than 25 associations dedicated to protection 
of nautical heritage. These are the main references for owners who register their boats 
choosing among them for geographical proximity or for the category of boats to which the 
association is dedicated. Recent meetings between the main Italian associations 
and the University of Genoa have resulted in a proposal for classification of 
vessels for a unique census of the Italian Nautical Heritage.
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4.1

Legislazione e carte del restauro

Recente, del 3 novembre 2017, è la modifica del decreto legislativo 18 luglio 2005, 
n.171, Codice della nautica da diporto, con la quale all’Art. 3 comma e è stata introdotta 
la definizione di “nave da diporto minore storica”: “si intende ogni unità con scafo di 
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/
EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT [gross tonnage], ovvero 100 TSL [tonnellate di 
stazza lorda], costruita in data anteriore al 1° gennaio 1967” (D.Lgs n.229, 2017, art.3).

Per quanto tale definizione escluda buona parte delle imbarcazioni qui di interesse a 
causa dei dati dimensionali che si considerano, essa è sintomo dell’interesse verso il 
settore anche dal punto di vista legislativo.

Una delle prime disposizioni volte al riconoscimento delle unità navali storiche è la legge 
n.172 del 8 luglio 2003, Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto 
e del turismo nautico, che, riprendendo quanto già esplicitato in precedenza dal D.Lgs 
n.137 del 18 giugno 2001, Norme per le imbarcazioni d’epoca e di interesse storico e 
collezionistico, all’Art.7 definisce “unità navali storiche” a partire da un requisito tem-
porale di 25 anni dal momento della costruzione, al quale associare almeno una delle 
seguenti caratteristiche:

•	 rappresentare un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architetto-
nica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;

•	 avere raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero sia-
no stati protagonisti di eventi particolari;

•	 rivestire un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno 
posseduti;

•	 avere contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;

•	 essere fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzati come strumenti 
sussidiari, illustrativi e didattici. (D.Lgs n.172, 2013, art.7)

Dal punto di vista della conservazione e recupero la suddetta legge, al medesimo arti-
colo comma 3, scrive: “Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, 
nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su […] i provvedi-
menti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e altri 
interventi sui beni di cui al comma 1” (D.Lgs n.172, 2013, art.7) senza fornire ulteriori 
indicazioni al riguardo.
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La legge n.172 del 8 luglio 2003 venne abrogata e sostituita dal D.Lgs n.42 del 22 
gennaio 2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che accenna alle imbarcazioni 
all’Art.10, 2. i): “[sono inoltre beni culturali] le navi e i galleggianti aventi interesse arti-
stico, storico od etnoantropologico”, eliminando così qualsiasi parametro specifico per 
l’identificazione degli stessi e uniformando l’indicazione dell’età di tutti i beni culturali a 
50 anni (D.Lgs n.42, 2004, art.12).

Infine, rimase una proposta quella avanzata dall’Associazione Vele Storiche Viareggio 
(VSV) nel 2008 per il disegno di legge: Norme per le imbarcazioni d’epoca e di interesse 
storico.

La suddetta bozza di legge si componeva di 12 articoli fra i quali il primo dedicato alle 
definizioni e il secondo ai requisiti necessari per considerare un’imbarcazione di valore 
o di interesse storico:

“Art.1. Definizione di imbarcazione di valore e di interesse storico

1. Sono considerate di interesse storico, ai sensi della presente legge, le 
imbarcazioni, battenti bandiera italiana, costruite da almeno 50 anni.

2. Sono considerate di valore storico, ai sensi della presente legge, le 
imbarcazioni battenti bandiera italiana, costruite da almeno 25 anni.

3. Le imbarcazioni devono battere bandiera italiana e devono annoverare 
uno o più dei requisiti previsti dal successivo art. 2.

4. Le caratteristiche devono essere certificate da una delle associazioni, 
iscritte nel registro tenuto dal Ministero dei Beni Culturali. 

Art. 2. Disciplina comune alle imbarcazioni di valore ed interesse storico

1. Per essere considerate imbarcazioni di valore ed interesse storico le im-
barcazioni, a prescindere dal requisito dell’età, devono essere in pos-
sesso di uno o più dei seguenti requisiti:

a) siano state progettate o costruite in base a criteri tecnici innovativi 
all’epoca della progettazione o costruzione;

b) siano state conservate in maniera appropriata e in condizioni stori-
camente corrette;

CAPITOLO 4.1
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c) rappresentino un caso particolare per il tipo e l’accuratezza della 
costruzione e per la scelta dei materiali impiegati;

d) abbiano avuto traguardi sia sportivi che tecnici che le abbiano rese 
conosciute nell’ambiente marittimo o sportivo o protagoniste di eventi 
particolari;

e) rivestano valore o interesse storico per le personalità che le hanno 
possedute;

f) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico 
del Paese;

g) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche utilizzate come 
strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.” (Giacinti e Fani, 2008, p.23) 

Di natura diversa da quella ministeriale è la Carta di Barcellona, Carta europea per la 
conservazione e il restauro delle imbarcazioni tradizionali in attività, promulgata e adot-
tata da EMH1 nel 2003 e scritta seguendo il tracciato della Carta di Venezia del 19642. 
La Carta di Barcellona (Appendice A, p.363) si compone di dodici articoli suddivisi fra 
Definizioni, Scopo e Restauro e persegue il fine di fornire principi di approccio alla sal-
vaguardia e al restauro delle imbarcazioni del patrimonio. Da questa deriva inoltre la 
definizione di patrimonio marittimo galleggiante che “comprende sia la singola nave 
tradizionale nella quale si può ritrovare testimonianza di una particolare civiltà, sia un’e-
voluzione significativa della tecnica di navigazione tradizionale, dell’arte marinaresca 
o della cantieristica navale. Ciò si applica sia alle navi più grandi del passato, sia alle 
imbarcazioni più modeste, che con il trascorrere del tempo hanno acquisito un valore 
culturale” (EMH, 2003, pp.1-2).

1: Cfr. nota 2, p.12

2: Esito del II Convegno degli Architetti e Tecnici del Restauro dei Monumenti tenutosi nel 1964, la Carta di Venezia nasce per enunciare 

i principi per la conservazione e il restauro dei monumenti e pone le basi per l’istituzione, l’anno successivo, di ICOMOS (Consiglio 

Internazionale dei Monumenti e dei Siti), organizzazione internazionale non governativa che ha lo scopo di promuovere le teorie e le 

metodologie per la conservazione dei siti e dei monumenti (www.icomos.org) (Napoleone, 2018, p.1923).

Legislazione e carte del restauro
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4.2

Tassonomia delle barche del patrimonio

La lacuna legislativa nel riconoscimento delle imbarcazioni del patrimonio è evidente. 
Lacuna che prosegue negli aggiornamenti dell’ultimo anno dove il Codice della nautica 
da diporto, pur ponendosi il problema di definire le unità navali storiche, limita notevol-
mente tale avanzamento culturale tagliando fuori la grande maggioranza di imbarcazio-
ni afferenti all’ambito attraverso un semplice ma rigido requisito dimensionale.

Così, oggi, i più consapevoli parametri volti all’identificazione e al riconoscimento delle 
imbarcazioni del patrimonio sono dati dalla ricerca accademica e dal lavoro delle as-
sociazioni.

Sul territorio Italiano si contano più di 25 associazioni dedite alla tutela delle imbarca-
zioni del patrimonio.

Queste sono ad oggi il principale riferimento per armatori e appassionati che vi iscrivono 
le proprie barche scegliendo fra le tante per vicinanza geografica o per la categoria delle 
imbarcazioni a cui l’associazione si dedica.

Seguendo il costante accrescimento di interesse verso gli aspetti più prettamente culturali 
del settore, alcune di queste hanno proposto negli anni metodi di classificazione e di ri-
conoscimento del valore della nautica storica. In particolare, degno di approfondimento 
è l’operato dell’Associazione Scafi D’Epoca e Storici (ASDEC) la quale in primis si defi-
nisce associazione di persone e non di barche, aprendo le porte agli appassionati, non 
solo armatori, ed evidenziando in tal modo l’importanza culturale immateriale oltre che 
materiale delle imbarcazioni del patrimonio.

Nel suo statuto ed in particolare alla “Sezione 1-Definizioni” del suo Regolamento di 
Certificazione, ASDEC propone una suddivisione delle imbarcazioni per categorie, defi-
nendo barche d’epoca “tutte le imbarcazioni costruite con materiali classici, come legno, 
acciaio, alluminio, ferro, ecc. che abbiano compiuto 25 anni d’età” e barche classiche 
“quelle imbarcazioni che, pur non avendo l’anzianità sufficiente per rientrare nella cate-
goria delle barche d’epoca, possiedono caratteristiche di progetto, di cultura, di tradizio-
ne tali da conferire loro un cospicuo significato storico” (ASDEC, p.3). 

Nella struttura del Registro Storico Nautico ASDEC sono previste 3 sezioni: la sezione di 
barche certificate e quella di barche censite che differiscono fra loro per la tipologia di 
certificato che viene conferito all’imbarcazione ma che vengono suddivise al loro interno 
con i medesimi criteri; la sezione dei “monotipi selezionati ASDEC” dedicata alle barche 
costruite in serie per cui si riporta oltre alla definizione, la specifica che segue e che con-
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Mappa territoriale delle associazioni che si occupano di 
patrimonio nautico in Italia. 

(Morozzo della Rocca, 2018, p.308)

Tassonomia delle barche del patrimonio
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ferisce un ulteriore parametro temporale per classificazione delle imbarcazioni storiche: 

“Possono essere iscritti nella lista dei ‘Monotipi Selezionati ASDEC’ i modelli 
che abbiano le seguenti caratteristiche: 

•	 la produzione del primo esemplare deve essere iniziata precedente-
mente alla data del 31/12/1969;

•	 deve trattarsi di un modello i cui esemplari presentino minime diversità 
tra loro (sui materiali vedi il punto che segue) e non necessariamente 
siano stati costruiti da uno stesso cantiere; 

•	 il modello può essere stato realizzato sia in materiali classici, sia sin-
tetici, sia, a seconda dei cantieri di produzione, nell’uno o nell’altro 
materiale;

•	 la produzione sia rimasta attiva senza interruzione per alcuni anni.” 
(ASDEC, pp.3-4)

Differenti sono i parametri di classificazione utilizzati dal Comitato Internazionale del 
Mediterraneo (CIM)1 ed esplicitati nel suo Regolamento per la stazza e per le regate degli 
yacht d’epoca e classici2 all’interno del quale anziché l’età in numero di anni di vita viene 
indicato l’anno limite di varo delle imbarcazioni.

“2.1 Gli yacht d’epoca sono gli yacht costruiti in legno e in metallo, varati 
prima del 31 dicembre 1949 e rimasti conformi ai loro progetti originari;

2.2 Gli yacht progettati prima del 31 dicembre 1949, purché varati prima 
del 31 dicembre 1952, sono assimilati agli yacht d’epoca.” (CIM, 2018, 
p.49)

“3.1 Gli yacht classici sono gli yacht costruiti in legno e in metallo, varati 
entro il 31 dicembre 1975 e rimasti conformi ai loro progetti originari;

3.2 Gli yacht costruiti in serie non sono ammissibili. […]” (CIM, 2018, p.50)

1: Il Comitato Internazionale del Mediterraneo (CIM) nasce nel 1926 dalla volontà dei tre storici Yacht Club di Francia, Italia e Spagna. 
Oggi fanno parte del CIM cinque Yacht Club: lo Yacht Club de France, Yacht Club de Monaco, Yacht Club Italiano, Real Club Náutico 
de Barcelona et Hellenic Offshore Raging Club; quattro associazioni: AIVE (Italia), AFYT (Francia), RANC (Spagna) e AMBC (Monaco) e 
le federazioni veliche di Francia, Grecia, Italia, Monaco e Spagna. Scopo del Comitato è quello di organizzare e regolamentare regate 
d’altura ed in particolare regate dedicate agli yacht d’epoca e classici. (www.cim-classicyachts.org)

2: Il Regolamento per la stazza e per le regate degli yacht d’epoca e classici si applica in via esclusiva a yacht a vela monoscafo di 
lunghezza di scafo superiore a 7.5 metri (fatta eccezione per gli yacht della Stazza Internazionale e della Stazza Universale), o inferiore 
purché abbiano in ponte completo, che con la tuga e ogni altra parte formi una struttura integrale e stagna. (CIM, 2018, Art.1)

CAPITOLO 4.2
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Entra infine nuovamente in gioco l’Associazione Vele Storiche Viareggio, la quale con-
giuntamente alla bozza di legge già citata al capitolo precedente proponeva l’istituzione 
di un Registro Imbarcazioni d’Epoca (RIE) al fine di alimentare, con l’aiuto dalla completa 
conoscenza del fenomeno, la diffusione di una cultura “tesa alla conservazione, e quindi 
al mantenimento in attiva navigazione, di imbarcazioni che a vario titolo rappresentano 
un pezzo della nostra cultura e della nostra storia” (Giacinti, 2014, p.42).

Un primo tentativo di unificazione delle proposte avanzate dalle associazioni e dei di-
versi modi di riconoscimento del patrimonio marittimo è stato avanzato dall’accademia 
genovese nel 2014 attraverso la pubblicazione Yachts Restoration (Morozzo della Rocca, 
2014) dove si specifica:

“Il parametro legato all’anzianità dello scafo consente di suddividere le 
unità nautiche in: imbarcazioni di interesse storico (età superiore a 50 anni 
dal varo) e imbarcazioni di valore storico (età compresa fra 25 e 50 anni 
dal varo); dove la parola interesse, anche in virtù delle legislazioni vigenti 
e del Codice dei Beni Culturali acquisisce un’importanza superiore rispetto 
a valore. Il DLgs n°42 del 2004, infatti, per i beni culturali oggetto di tutela 
prevede lo strumento della Dichiarazione di Interesse e non della dichiara-
zione di valore! 

A queste due grandi famiglie si può aggiungere, per le unità più recenti 
la categoria delle imbarcazioni da monitorare (età inferiore a 25 anni dal 
varo). 

Inoltre nell’ambito delle imbarcazioni di interesse o di valore storico possia-
mo sicuramente annoverare le barche d’epoca e classiche, terminologie che 
potrebbero costituire semplici sinonimi e non ulteriori categorie. Mentre le 
spirit of tradition e le repliche, così come sono state definite da diverse asso-
ciazioni, non appartengono realmente alle imbarcazioni storiche, ma si può 
ragionevolmente sostenere che viaggino su binari paralleli.” (Morozzo della 
Rocca, 2014, p.208)

Recente è un aggiornamento in merito alla classificazione delle imbarcazioni del patri-
monio da parte dell’ateneo genovese, che a una distanza di quattro anni dalla prima 
pubblicazione (appena citata) propone un avanzamento nel campo (Morozzo della Roc-
ca, 2018). L’autrice coordina qui il dialogo fra le associazioni consentendo, infine, la 
stipula di un criterio di classificazione secondo parametri univoci e condivisi dalle diverse 
realtà3.

3: Per approfondimenti: Morozzo della Rocca, 2018.

Tassonomia delle barche del patrimonio
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G A L L E R I A  D I S E G N I

G A L L E R I A  F O T O G R A F I C A

M O D E L L O / V I R T U A L  T O U R

D O W N L O A D

A M I C I  D E L  L E U D O

NUOVO 
AIUTO DI DIO

DATI TECNICI

superficie velica

CARTA D’IDENTITÀ

nome Nuovo aiuto di Dio

anno di varo 1925

tipologia
cantiere

leudo vinaccIere
Antonio Muzio

luogo di stazionamento Sestri Levante
ente, club o associazione Amici de Leudo

anno di costruzione 1925

lunghezza scafo 15,45 m

tipo di armo monoalbero a vela latina
150 mq

lunghezza al galleggiamento
lunghezza armamento 21,30 m

larghezza massima 05,30 m

1924
Costruito ad opera di 

Antonio Muzio e varato come 
imbarcazione da cabotaggio

per il Mediterraneo 

1945
Affondato nell’Arno per poi 

essere recuperato e riarmato

1992
Alato sulla spiaggia di 

Sestri Levante 

2011 
Rivarato a Sestri Levante e 
utilizzato per  navigazioni e 

attività culturali

Convertito in unità da diporto
1972

Riconosciuto l’interesse storico,
nasce l’associazione 

“Amici del Leudo” 
1994

Sequestrato dai nazisti
1943

R e a d  M o r e

10,10 m

Portale NH - TRADIZIONALI

Esempio di scheda per la classificazione delle imbarcazioni tradizio-
nali sul “Portale del Nautical Heritage”. La scheda contiene i dati 

scelti e condivisi da diverse associazioni e musei italiani. 

(Morozzo della Rocca, 2018, pp.272-273)
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There are only few indications regarding the practice of restoration provided by manuals. 

‘Barcelona Charter’ provides a section dedicated to restoration consisting of six points. What 
emerges can be summarized in: need for a preliminary historical research; preferable use of 
construction techniques and traditional materials; identification of the most important period 
of the boat from the historical point of view; navigation equipment required today that has 
to be distinguishable from the old one; additional elements not allowed; documentation and 
registration of all restoration activities.

Another reference is the ‘Rules for the rating and racing of vintage and classic yachts’ of CIM 
which bases its assessment on the original design of the boat. The best conformation is therefore 
the one of the first launch. 

Some definitions and concepts born within the academic research are also part of the manuals. 
Morozzo della Rocca’s publication contains information on how to approach a restoration.

Another starting point for the restoration approach is given by Leonardo Bortolami’s book. He 
bases the assessment of interventions that he performs according to the principles of minimum 
intervention, compatibility, reversibility and durability.

A list of actions of the restoration process and a list of guiding criteria for 
restoration works are drawn from the manuals. 

In the second chapter, focused on design and operativity, we analyse the work of several 
experts in the sector: Leonardo Bortolami, manager of the Scottish Fisheries Museum boatyard, 
Stefano Faggioni, architect and designer for yacht restorations, Enrico Zaccagni project 
manager for restoration of vintage yachts, Gilberto Penzo, expert of traditional Venetian navy, 
Aldo Campanelli, commander and maintainer of wooden boats. From the analysis of their work 
a list of actions performed during restoration emerges. The list is divided in three 
main steps: research, analysis and evaluation; project; boatyard activities.

To complete the analysis of processes used today for nautical restoration, four case studies 
are reported. These have been selected as representative of a range of possible restorations 
that differ in the type of design or management and type of interventions. The path that leads 
a boat to be restored can be managed by a designer and performed by many workers from 
all over the world, as in the case of Lulworth; it can be designed and built by the owner 
himself, as in the case of Star 1907; it can be performed by a project manager flanked by 
a team of experts and collaborating with an association, as in the case of Barbara; or it 
can be part of an academic course: the restoration of Acanto was performed within a PhD 
course. For all cases, those who took care of the restoration had maintaining and preserving the 
historical importance of the boat as their main goal. The four restoration cases also represent 
the excellence of the sector.

Finally, some good advices and guidelines about restoration process are given by National 
Historic Ships and the analysis of conservation in UK.
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5.1

Manualistica

Le indicazioni che riguardano strettamente il restauro fornite dalla manualistica sono po-
che. I documenti si possono suddividere fra quelli nati da realtà italiane, quali ad esem-
pio il Registro Storico ASDEC (cfr.pp.78-80 e appendice C, p.368), e quelli nati presso 
realtà internazionali come la Carta di Barcellona (appendice A, p.363) o il Regolamento 
per la stazza e per le regate di yacht d’epoca e classici del CIM (cfr.p.80 e appendice B, 
p.366).

In questi documenti, a meno di poche eccezioni, le indicazioni per l’esecuzione dei re-
stauri delle imbarcazioni del patrimonio sono spesso celate e non direttamente conte-
stualizzate come tali. Nelle prossime righe si metteranno in risalto alcuni aspetti presi in 
considerazione dai diversi testi. Gli stessi sono riportati in appendice per intero eviden-
ziandone le parti interessanti.

Partendo dalla manualistica nata in seno a realtà internazionali, la Carta di Barcellona 
prevede una sezione dichiaratamente dedicata al restauro composta di sei punti. Ciò che 
ne emerge si può riassumere in:

1. Necessità di una ricerca storica preliminare

2. Preferibile uso di tecniche costruttive e materiali tradizionali

3. Individuazione del periodo di maggior rilievo dell’imbarcazione dal punto di vista 
storico, che non deve quindi obbligatoriamente corrispondere alla sua conformazio-
ne al momento del primo varo

4. Distinguibilità delle dotazioni di navigazione oggi obbligatorie

5. Non ammissibilità di elementi aggiuntivi

6. Documentazione e registrazione di ogni attività di restauro (Appendice A, p.363)

Questi punti costituiscono una prima base per la costituzione di linee guida per il proces-
so di restauro nautico. Alcuni di essi hanno evidenti riferimenti a dettami del restauro ar-
chitettonico e delle opere d’arte, come la distinguibilità delle aggiunte. Altri rimarcano la 
necessità di pratiche che alcuni progettisti hanno già consolidato come la ricerca storica 
e la documentazione del restauro. Rimane ostico l’uso di tecniche costruttive tradizionali 
(che difatti viene indicato quale pratica preferibile) in un contesto cantieristico che ha 
perseguito un aggiornamento tecnologico che, pur mantenendo nei casi più fortunati 
l’indirizzo di lavorazione del legno anziché passare a quelle in VTR, ha determinato l’ab-
bandono di determinati materiali per mancanza di reperibilità e l’abbandono di tecniche 



88

costruttive desuete che sono state negli anni non più praticate e, pertanto, dimenticate. 
Ancor più ostica risulta la non ammissibilità di elementi aggiuntivi, quanto più in un 
contesto in cui la maggior parte del naviglio storico sia mantenuto da proprietari privati 
che, pur comprendendo l’importanza della conservazione dell’autenticità della propria 
barca, necessitano di aggiornamenti tecnologici e di comfort legati all’uso.

Le indicazioni che ci vengono fornite dal Regolamento per la stazza del CIM provengono 
in particolare dall’”Articolo 14 Autenticità e conformità” (Appendice B, p.366). “Il coeffi-
ciente di autenticità e conformità (Co) dà una valutazione del grado di conformità di uno 
yacht alla sua originaria concezione” (CIM, 2018, p.60) fornendo un punteggio che si 
conferisce allo yacht durante la regata.

Il regolamento del CIM basa la sua valutazione sui progetti originali della barca. La con-
formazione ritenuta di maggior valore è pertanto quella del primo varo. Di conseguenza, 
se da qui si dovessero stilare dei principi per il buon restauro nautico, uno potrebbe es-
sere quello del ritorno alla conformazione originale di inizio esercizio dell’imbarcazione.

Anche qui si evidenzia l’importanza della documentazione, seppur celata sotto le sem-
bianze di pratica utile ad un confronto fra piani originali e conformazione attuale per 
l’assegnazione di un punteggio. Vengono inoltre fornite indicazioni specifiche e puntuali 
su eventuali aggiunte o modifiche suddividendo la barca in “scafo, ponte ed equipag-
giamenti connessi e armo, velatura e attrezzatura” e specificando per ognuna di queste 
parti quali siano gli elementi determinanti per la valutazione di coerenza della forma 
attuale con quella originale e, soprattutto, quali siano le pratiche ammesse nonostante 
non perfettamente corrispondenti alle tecniche costruttive o alla conformazione originale 
della barca. Tali ammissioni rispecchiano e mettono in risalto i compromessi a cui oggi, 
perseguendo il fine ultimo della conservazione della barca e soprattutto del manteni-
mento della stessa in funzione, non si può rinunciare. Infine, si evidenzia un’apertura 
verso la funzionalità e l’usabilità odierne pur mantenendo una certa coerenza stilistica: 
“In generale si tiene conto della conformità al piano originario, può non di meno essere 
ammesso che le sistemazioni interne siano diverse da quelle d’origine per rispondere 
alle esigenze dell’abitabilità e della sicurezza moderne, ma debbono mantenere lo stile 
e i materiali della concezione originaria” (CIM, 2018, p.62).

Ancora una volta si ritiene opportuno dare voce all’operato delle associazioni. È nuova-
mente ASDEC che inserisce nel suo Regolamento di certificazioni (Appendice C, p.368) 
al punto 19 una sezione denominata “Originalità e restauro” e al punto 20 una sezione 
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denominata “Manutenzione”.

Anche in questo caso le valutazioni indicate sono propedeutiche all’assegnazione di un 
punteggio. Qui si evidenzia in particolare la “piena rispondenza di ogni singola com-
ponente, sia come materiali e lavorazione, sia come estetica, ai canoni costruttivi ed 
estetici dell’epoca della costruzione” (ASDEC, p.10) senza tuttavia ritenere essenziale 
la presenza di parti originali se queste siano ripristinate coerentemente e in modo “fi-
lologicamente perfetto”. Si arriva in seguito alla valutazione di parti specifiche quali la 
presenza del motore originale o la presenza di vele moderne ma tagliate e cucite come 
quelle originali. Per quest’ultimo caso emerge spontaneo il collegamento con le pratiche 
di conservazione museale. L’Associazione, difatti, considerando le vele originali, così 
come il cordame o altre parti effimere, un “pezzo storico”, ne consiglia la conservazione 
a parte. Le vele da utilizzare dovranno essere una copia di quelle originali. 

Rientrano, poi, nella manualistica alcune definizioni e concetti nati in seno alla ricerca 
accademica. La pubblicazione Yachts Restoration (Morozzo della Rocca, 2014) contiene 
indicazioni sul come approcciare un restauro. Qui vengono ipotizzate tre tipologie di 
restauro differenti associate per denominazione ad altrettante tipologie di restauro ar-
chitettonico1. Come già esplicitato al capitolo 2 (cfr.p.29), si ritiene che tale suddivisione 
risulti prematura per una materia non ancora pienamente sviluppata. Inoltre, un distacco 
dal mondo architettonico permetterebbe una maturazione della materia nautica rivolta 
al soddisfacimento delle proprie specifiche esigenze. La suddivisione in diversi tipi di 
restauro è, in definitiva, un argomento superato dallo stesso gruppo di ricerca che si 
occupò della sua stesura. Tuttavia, le definizioni contengono indicazioni di approccio al 
restauro condivise ed esplicative del pensiero degli odierni restauratori di imbarcazioni. 
Queste possono essere considerate delle guide per l’avvicinamento al restauro rappre-
sentative di approcci più o meno conservativi in virtù di un differente bilanciamento 
fra stato di conservazione della barca e interventi necessari al suo ripristino e, ancora, 
fra storia o identità della barca ed esigenze dell’armatore o di uso. Si va da un primo 
approccio maggiormente conservativo che prevede l’intervento su di una barca la cui 
“consistenza sia ancora in buona parte integra o recuperabile” e per la quale siano 
previsti “minimi interventi finalizzati esclusivamente a ripristinarne l’uso” (Morozzo della 
Rocca, 2014, p.218), proseguendo quindi con un approccio con un livello di conservati-
vità intermedio che prevede di intervenire su imbarcazioni delle quali “sia rimasto poco 
dell’imbarcazione originale e durante il quale il ripristino del mezzo si basi su un’ap-
profondita ricerca finalizzata alla ricostruzione degli ammanchi in totale sintonia con le 

1: Per approfondimenti: Proposte per un’inedita codifica del restauro nautico in Morozzo della Rocca, 2014, pp.207-220.
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forme e lo stile originario mantenendo il più possibile quanto rimasto di originale al fine 
di non perdere l’anima della barca e accettando interventi di adeguamento tecnico-tec-
nologico finalizzati a ripristinarne l’uso” (Morozzo della Rocca, 2014, p.220). Infine, la 
terza e ultima definizione identifica l’approccio meno conservativo, sforando i confini del 
restauro nautico e avvicinandosi maggiormente alla pratica del refitting. Sono qui inclu-
se “modifiche parziali anche consistenti dovute a esigenze prevalentemente armatoriali 
(comodità, velocità, manovrabilità, etc) senza tuttavia perdere l’anima dell’imbarcazione 
e lo stile dell’epoca di realizzazione” (Morozzo della Rocca, 2014, p.220). 

Ulteriore spunto di prassi di approccio al restauro ci viene fornito da Imbarcazioni in 
legno il restauro consapevole (Bortolami, 2018). L’autore, inserendo specifiche proble-
matiche e soluzioni in un prontuario estremamente pratico di lavorazioni riscontrabili 
durante un qualsiasi caso di restauro su imbarcazione in legno, associa ad ogni lavora-
zione una valutazione (bassa, media, alta) di vicinanza a quattro principi ritenuti rilevanti 
per interventi sul patrimonio nautico. Questi derivano dal restauro architettonico e dei 
beni culturali e sono:

•	 Minimo intervento

•	 Compatibilità

•	 Reversibilità

•	 Durabilità2

Questi, nelle intenzioni dell’autore, vengono declinati e adeguati all’ambito navale e 
nautico e si tramutano in uno strumento utile a mantenere il controllo sull’impatto che 
una lavorazione potrebbe avere sulla barca storica e a scegliere un tipo di intervento 
meno impattante qualora sia possibile (figura 7, p.91 e figura 8, p.92).

In conclusione, dalla manualistica è possibile costruire due differenti elenchi: il primo 
riguarda le azioni da svolgersi durante un restauro, il secondo riguarda i criteri guida 
alle scelte operative in funzione della conservazione della storicità e identità della barca. 
Si riporta tra parentesi la manualistica di provenienza delle azioni e degli approcci3. 

2: I principi di restauro applicati in ambito artistico, architettonico e dei beni culturali sono elencati da Giovanni Carbonara, studioso 
di storia, teoria e metodologia del restauro architettonico (cfr.p.54).

3: L’inserimento di YR (Yachts Restoration) ha qui un peso differente rispetto agli altri documenti, essendo l’intento del volume quello di 
riassumere le modalità operative esistenti e non di definire un proprio specifico metodo o idea di restauro. La sua presenza evidenzierà 
pertanto azioni e approcci di restauro diffusi fra gli operatori del settore.

CAPITOLO 5.1
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La tabella contiene i principi considerati dall’autore e la scala di 
valutazione per l’analisi degli interventi.

(Bortolami, 2018, pp.163-137)

Manualistica
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Esempio di scheda per la valutazione dei possibili interventi sul 
paramezzale (struttura longitudinale del fondo) secondo i parame-

tri specificati in figura a p.91. 

(Bortolami, 2018, p.142)

CAPITOLO 5.1
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Azioni del processo di restauro:

•	 Ricerca storica preliminare (Carta di Barcellona, CIM, ASDEC, YR, Bortolami)

•	 Descrizione e scelta di tecniche costruttive e materiali (Carta di Barcellona, ASDEC, 
YR, Bortolami)

•	 Individuazione del periodo di maggior rilievo o definizione del progetto originale 
(Carta di Barcellona, CIM, ASDEC, YR, Bortolami)

•	 Documentazione e registrazione degli interventi (Carta di Barcellona, CIM)

Criteri guida per gli interventi di restauro:

•	 Distinguibilità delle aggiunte moderne (Carta di Barcellona)

•	 Non ammissibilità di elementi aggiuntivi (Carta di Barcellona) 

•	 Corrispondenza al progetto originale (CIM)

•	 Mantenimento della funzionalità e dell’uso ammettendo a tal scopo pratiche e ma-
teriali moderni (CIM, Bortolami, YR)

•	 Conservazione pura e ricostruzione dei pezzi storici (ASDEC)

•	 Uso di materiali e tecniche del periodo di costruzione (Carta di Barcellona, ASDEC, 
Bortolami)

•	 Coerenza stilistica (CIM, Bortolami, YR)

•	 Minimo intervento (Bortolami, CIM, ASDEC, YR)

•	 Compatibilità (Bortolami, ASDEC, YR)

•	 Reversibilità (Bortolami)

•	 Durabilità (Bortolami)

Manualistica
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Nel tentativo di delineare una sequenza di azioni messe in atto da progettisti e cantieri 
dal momento dell’acquisizione della barca da restaurare al compimento del restauro 
stesso, si analizza di seguito l’operato di un campionario di esperti del settore.

La complessità e l’elevata numerosità delle azioni riscontrabili durante un restauro si 
evincono da quanto scrive Enrico Zaccagni1 che, nello spiegare il ruolo del project ma-
nager in questo campo, elenca una serie di competenze da gestire, meccanismi e situa-
zioni da affrontare, scelte e decisioni da prendere e lavorazioni da eseguire.

“E qui entra in gioco il project manager, cioè il direttore dei lavori di restau-
ro. Ecco le sue caratteristiche principali: formazione scientifica, meglio se 
ingegnere o architetto navale; appassionato ricercatore; esperto di vita a 
bordo, quindi capace di valutare le caratteristiche marine delle imbarcazio-
ni dal punto di vista del navigante, del regatante e dell’ospite; pratico del 
lavoro del maestro d’ascia, del meccanico, del motorista, dell’impiantista 
e del verniciatore. Inoltre deve conoscere il mercato delle barche d’epoca 
e avere buoni rapporti con la stampa. Il suo lavoro consiste nel valutare la 
barca al fine di suggerire un prezzo equo; dare un ordine di grandezza dei 
tempi e dei costi del restauro; trovare il cantiere o gli artigiani più adatti; 
approfondire le ricerche storiche. In mancanza di documentazione suffi-
ciente, suggerirà lo studio di architetti o ingegneri in grado di elaborare 
disegni e di eseguire i calcoli strutturali. La direzione dei lavori in cantiere, 
la responsabilità sulle scelte estetiche e strutturali rappresentano i suoi im-
pegni maggiori” (Zaccagni, 2006, p.21)

Dalle sue parole emergono:

•	 azioni che possono essere identificate come vere e proprie fasi di un processo sem-
pre presenti: la valutazione delle caratteristiche marine della barca, la valutazione 
dei costi e dei tempi, la ricerca storica, l’elaborazione di disegni e calcoli strutturali, 
la direzione dei lavori;

•	 competenze che scaturiscono dalla varietà e dalle tipologie di lavorazioni riscontra-
bili: maestro d’ascia, motorista, impiantista, verniciatore;

•	 conoscenze che evidenziano l’aspetto documentaristico e di divulgazione del lavoro.

Una generica e più semplice suddivisione dell’intero processo di restauro di un’imbar-

5.2
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1: Project manager, esperto di storia dello yachting e restauro, meteorologia e meccanica navale. Enrico “Chicco” Zaccagni, è an-
ch’egli armatore di un’imbarcazione d’epoca e ha fatto della sua passione il suo mestiere occupandosi da ormai quasi venti anni di 
restauro e brokeraggio di barche d’epoca, classiche e tradizionali (www.zacboats.it).
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cazione, ci viene fornita da Leonardo Bortolami, il quale stabilisce una sequenza proce-
durale che pone la ricerca in prima linea, proseguendo con una fase di elaborazione e 
stesura di un progetto per finire con l’esecuzione dei lavori in cantiere:

“Il processo ottimale è espresso nelle tre fasi di comprensione, elaborazio-
ne ed esecuzione, i cui obiettivi sono:

•	 comprensione dello stato di fatto attraverso l’assimilazione del più va-
sto numero di informazioni inerenti la barca;

•	 elaborazione della documentazione al fine della redazione del proget-
to di restauro esecutivo;

•	 esecuzione dell’intervento con riferimento al progetto redatto.” (Borto-
lami, 2018, p.106)

Suddivisione peraltro confermata dalle parole di Stefano Faggioni2:

G.Zappia: Quali sono le fasi che contraddistinguono il processo del restau-
ro?

S.Faggioni: Una fase di investigazione, una fase preliminare di progetto, 
una fase esecutiva del progetto e poi la fase di realizzazione del progetto. 
(Appendice D, p.370)

Procedendo in ordine cronologico secondo la suddivisione suggerita dai progettisti ap-
pena citati, risulta immediatamente evidente che una delle primissime fasi, una volta 
individuata o trovata una barca da restaurare, sia la ricerca documentale. 

Questa è preceduta solamente da quella che Zaccagni chiama la ricerca, intendendo, 
però, la ricerca della barca vera e propria, la sua identificazione. Questa fase zero può 
avvenire tramite diverse modalità. La prima è quella che il project manager definisce 
ingegneristica, di ricerca metodologica, scientifica, che prevede una ricerca sul mercato 
attraverso dati dimensionali, di budget e caratteristici predefiniti (Zaccagni, 2006, p.22). 
La seconda modalità di identificazione della barca verrebbe con ogni probabilità chia-
mata da Renato Bonelli “folgorazione”3: “Altrimenti è la barca che trova l’armatore. Un 
colpo di fulmine su cui c’è poco da dire” (Zaccagni, 2006, p.22).

2: Titolare dello Studio Faggioni Yacht Design, il lavoro di Stefano Faggioni nel campo del recupero delle imbarcazioni è riconosciuto 
e apprezzato oltre confine. L’esperienza nella riparazione e costruzione di barche in legno della famiglia Faggioni ha origini antiche 
iniziando nei primi anni del’900 a La Spezia, dove tutt’oggi è ubicato lo studio. Pionieri nella pratica del recupero di yacht classici e 
d’epoca, gli interventi portati a compimento dallo studio sono ad oggi oltre cinquanta.

3: Cfr. nota 6, p.51 
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La fase di ricerca documentale, conoscitiva e investigativa sulla barca sotto molteplici 
punti di vista, è presente nell’operato di molti progettisti. Nell’intento di realizzare un 
restauro, quale azione volta alla conservazione e trasmissione di un bene, la conoscenza 
storica è, difatti, imprescindibile. Le parole di Stefano Faggioni evidenziano come una 
conoscenza approfondita, non sia una pratica fine a sé stessa, ma costituisca il punto di 
partenza e l’ispirazione alla costruzione di un progetto completo. Faggioni si appropria 
del concetto sciarrelliano4 di “anima della barca” (Appendice E, p.376) modellandolo sul 
proprio operato di progettista e restauratore nautico, donandogli, così, una nuova fun-
zione di “spirito guida” e, infine, rafforzando il pensiero del progettista triestino che già 
quarant’anni prima sosteneva che proprio la presenza dell’anima fosse la caratteristica 
imprescindibile per l’esecuzione di un buon restauro. 

“Inizia tutto da qui, scoprire l’anima e capire il carattere della barca che 
si va a restaurare. Occorre andare alla ricerca di uno spirito guida, quello 
proprio della barca, che fisserà le regole di tutti gli interventi da eseguire 
a bordo, in modo che abbia caratteristiche tipiche di questa imbarcazione, 
una sorta di DNA percepibile da un insieme di fattori. È in questo momento 
di studio a priori che la barca comunica le proprie origini, lascia intravede-
re alcuni strati della sua storia con sovrapposizioni di elementi aggiunti o 
sostituiti nel corso degli anni. Bisogna sapere vedere, ed ascoltare la barca 
scoprire la sua anima e il suo spirito e appena colto allora saremo sicuri 
che ci condurrà verso un restauro di coscienza; non un semplice maquilla-
ge o un’inutile esibizione della propria creatività di architetto; al contrario, 
ritengo che il perfetto restauro si compia quando è invisibile la mano di 
chi ne ha progettato e seguito le fasi in cantiere. È la barca che ti parla, ti 
comunica e trasmette osmoticamente la sua vera essenza. Tutto comincia 
da qui” (Faggioni, 2015, p.2)

La presenza della fase di ricerca, così come la sua importanza, è confermata da molti.

“La ricerca storica è una fase preliminare molto importante per affrontare 
il restauro di una barca in modo adeguato. La conoscenza del contesto 
sociale in cui è stato realizzato un progetto, le scelte dei materiali e delle 
soluzioni tecniche originarie, costituiscono elementi necessari per orientare 
le decisioni di recupero, a distanza spesso di molti decenni dalla costruzio-
ne e dal varo” (Cappai e Luxich, 2013, p.11) 

4: Carlo Sciarrelli, progettista triestino, noto per il suo carattere scontroso e la sua grande cultura, dopo aver lavorato dieci anni nelle 
Ferrovie dello Stato, impara il mestiere della progettazione navale e nautica da autodidatta, arrivando a progettare circa 400 imbar-
cazioni di cui molte sono tutt’oggi apprezzabili in mare. Nel 1970 pubblica Lo Yacht (Sciarrelli, 1970), considerato oggi uno dei volumi 
di base per gli studiosi della materia.
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5: Veneziano, proviene da una famiglia di costruttori navali profondamente inserita nella cantieristica tradizionale veneta. Gilberto Pen-
zo eredita la passione della famiglia per la nautica. È un profondo conoscitore della materia teorica così come del saper fare artigiano. 
Nel suo laboratorio nel centro storico veneziano sviluppa progetti di restauro, manutenzioni e lavori di artigianato nautico di vario tipo: 
dal disegno alla modellazione di mezzi scafi a qualsiasi lavorazione tipica del maestro d’ascia. Divulgatore scientifico della sua materia 
partecipa sovente a seminari, convegni e corsi sui temi della nautica tradizionale in particolare dell’Adriatico. 

Nel medesimo contesto, il dialogo con Gilberto Penzo5 mette in rilievo le problematiche 
di quella porzione di patrimonio legato alle imbarcazioni tradizionali, da lavoro. Questa 
categoria di imbarcazioni nasce spesso in virtù dell’esperienza del costruttore che agisce 
senza l’ausilio di un progetto stampato o disegnato. “Le barche nostre intanto non na-
scono da un progetto cartaceo, ma nascono dai sesti, cioè da questa modellazione di-
retta” (Appendice F, p.378). Qui, la ricerca storica assume un’importanza forse maggiore 
dovuta alla necessità di produrre materiale, inesistente all’origine della barca, neces-
sario per la progettazione e per tutte le fasi del restauro. Si inseriscono nella fattispecie 
azioni quali il rilievo, l’analisi delle tipologie costruttive, il disegno di piani generali e di 
piani di costruzione. 

“[…] devi fare tutta una serie di documentazioni perché sono barche che 
non nascono da un progetto, quindi devi fare tu il progetto, il rilievo quin-
di… e devi fare capire esattamente la vita che ha avuto sta barca, perché 
ha sta forma qua? è nata così o si è deformata col tempo? Questa cosa 
c’era o non c’era? Quindi la prima cosa è assolutamente la documentazio-
ne”. (Appendice F, p.378)

Nello specifico, la fase che Penzo definisce di documentazione viene portata avanti at-
traverso l’uso di un protocollo, pubblicato sul sito dell’esperto stesso e da lui redatto, che 
definisce una procedura per l’analisi e la raccolta di documenti e risorse per la ricerca 
(Figura 9, p.98). Ciò che emerge dalla schematizzazione, oltre all’implicita necessità di 
una procedura da seguire, almeno per la fase di ricerca e creazione della documenta-
zione, sono:

•	 la rielaborazione delle informazioni in schedature che siano confrontabili e che ren-
dano i contenuti facilmente rielaborabili;

•	 gli strumenti utili alla creazione di un’adeguata e completa documentazione: testi-
monianze dirette (interviste, dialoghi), bibliografia, rilievo metrico, fotografia.

Successivamente alla fase di ricerca o di documentazione, altra caratteristica comune 
all’operato di molti è la fase progettuale. Il progetto viene definito da Faggioni quale 
“aspetto veramente imprescindibile per il restauro” e, continua, “È il progetto che custo-
disce le informazioni storiche della barca e dialoga con la barca che fu e quella che sarà, 
il progetto fa da mediatore con l’armatore ed è il progetto che riesce ad adattarsi alle 
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“Protocollo di lavoro per l’acquisizione e l’elaborazione di 
informazioni” di Gilberto Penzo.

 (www.veniceboats.com)
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esigenze del cantiere” (Morozzo della Rocca e Zappia, 2018, p.110).

Anche per la stesura del progetto di restauro non vi sono regole precise, se non quelle di 
senso comune. I disegni considerati fondamentali per la stesura di un progetto sono, se-
condo Bortolami, il profilo esterno, il piano di coperta, la sezione longitudinale, la pianta 
degli allestimenti interni, le linee d’acqua, la sezione maestra, il piano velico o dell’ap-
parato motore. Questi possono essere integrati con ulteriori eventuali dettagli come altre 
sezioni trasversali o sezioni di dettagli di elementi costruttivi (Bortolami, 2018, p.113). 

Ancora una volta le dichiarazioni e le azioni dei progettisti confermano l’agire l’uno 
dell’altro. Nello specifico le tavole di progetto dello Studio Faggioni Yacht Design presen-
tano tutti gli elementi fondamentali sopra elencati (Figura 10, p.100). 

Tuttavia, non sempre il restauro di un’imbarcazione segue progetti scritti o disegnati. 
Soprattutto per quanto riguarda la cantieristica di piccola taglia, spesso accade che 
l’armatore decida di procedere al recupero della barca senza affidarsi ad un progettista, 
oppure, che il direttore di cantiere o il project manager segua direttamente le lavorazioni 
in cantiere, decidendole fase per fase, senza affidarsi a disegni tecnici o a progetti scritti.

Lo stesso Bortolami per il restauro dell’imbarcazione Fruitful presso il cantiere dello Scot-
tish Fisheries Museum, anziché servirsi di disegni tecnici, ha optato per un elenco di 
lavorazioni scritte in modo sequenziale e fornite, per le fasi maggiormente complesse, 
di specifici dettagli per l’esecuzione dell’intervento. Le motivazioni di questa scelta sono 
legate alla limitata disponibilità di budget da parte dell’armatore, il quale investì quasi 
esclusivamente sui materiali, e alla tipologia di restauro: l’imbarcazione era tradizionale 
e di piccole dimensioni (circa 9 m di lunghezza scafo). La richiesta era di ritorno ad una 
conformazione che fosse il più possibile vicino a quella originale attraverso tecniche e 
materiali tradizionali. Infine, la manodopera del cantiere non avrebbe eseguito i lavori 
in maniera differente se fosse stata provvista di disegni.

G.Zappia: Quali sono il ruolo e le responsabilità specifici del progettista nei 
confronti della barca e della sua storia? 

L.Bortolami: Mi piace pensare che il progettista è il tramite tra la barca e il 
suo armatore. È colui che deve puntare a rendere meno invasivi i desideri 
dell’armatore o, quando questi sono totalmente in linea con la storicità 
dello scafo, a riscoprire le caratteristiche originali dello stesso e a render-
le leggibili al pubblico. Il progettista è la persona che deve coniugare un 
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Poster del progetto di restauro di La Spina del 2008.

(Studio Faggioni Yacht Design) 
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sapere storico-teorico con un senso pratico, per essere in grado di indiriz-
zare il lavoro in cantiere. I carpentieri amano sostituire, non restaurare. Il 
ruolo di un progettista di interventi di restauro dovrebbe essere quello di 
portare i carpentieri a restaurare le componenti offrendo loro soluzioni che 
funzionino sia per la barca che per il cantiere stesso in termini di fattibilità. 
(Intervista: il restauro di Fruitful, p.261)

G.Zappia: Come si inserisce il progettista nel processo per il recupero di 
un’imbarcazione? 

S.Faggioni: Rispetto, rispetto per tutto, rispetto per la barca che hai trovato, 
che ti hanno trovato, ti hanno presentato. Rispetto per l’armatore, rispetto 
per chi ci lavora, per le maestranze. Tutti ti insegnano qualcosa, anche l’ar-
matore: l’armatore, il cantiere, il pittore, tutti ti insegnano qualcosa, quindi 
il rispetto vuol dire anche essere permeabili a tutto quello che è l’intorno di 
questo mondo straordinario, che è straordinario non perché è bellissimo, 
è straordinario perché è veramente fuori dall’ordinario, è incalcolabile non 
lo puoi prevedere a priori. (Appendice D, p.370)

Dalle risposte dei due progettisti si evincono altri elementi determinanti nel processo di 
restauro. Il primo è l’armatore. La sua influenza ricade sulle scelte progettuali dei restauri 
a seconda del budget che intende spendere e a seconda delle esigenze di natura funzio-
nale o stilistica che intende soddisfare.

Ci sono poi le maestranze di cantiere la cui selezione è direttamente correlata alla scelta 
di tecniche costruttive e dei materiali necessari alla realizzazione di determinate lavora-
zioni.

Continuando l’esame dell’operato dei progettisti e restauratori, si giunge agli interventi 
di restauro in cantiere. Non si intende qui analizzare nel dettaglio le singole operazioni 
di restauro o cercare delle istruzioni per l’uso che guidino nelle specifiche lavorazioni (vi 
sono esaustivi manuali e pubblicazioni in merito), ma piuttosto identificare un iter opera-
tivo, una sequenzialità implicita nelle azioni di ogni restauratore che possa condurre alla 
costruzione di un repertorio di operazioni idonee a restaurare una barca del patrimonio.

Dando nuovamente voce ai progettisti ed esperti a cui ci si è rivolti fino ad ora, le prime 
indicazioni utili provengono dalla pubblicazione di Bortolami, dove l’autore definisce 
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una scaletta di “scelte pratiche più comuni nell’ambito di un intervento di restauro” da 
cui, in ordine cronologico, si possono estrapolare le seguenti azioni:

•	 rimozione degli interventi di modifica dello scafo […];

•	 catalogazione e smontaggio di molte componenti […];

•	 consolidamento delle strutture in opera […];

•	 realizzazione di elementi mancanti […]. (Bortolami, 2018, pp.4-5)

Dallo stesso elenco emergono criteri posti alla base del modus operandi del progettista 
in relazione alla storicità della barca:

•	 identificazione delle caratteristiche del progetto originale e valutazione degli ele-
menti superstiti ancora in opera […]

•	 […] riportare l’imbarcazione al progetto originale (o a un periodo stabilito) […];

•	 utilizzo di tecniche costruttive basate sui disegni del periodo, pur nella consapevolez-
za che queste potrebbero portare a intervalli di manutenzione più brevi;

•	 raccolta delle informazioni per consentire la distinguibilità degli elementi aggiunti o 
sostituiti rispetto agli originali durante gli interventi futuri;

•	 utilizzo di materiali analoghi a quelli riscontrati in opera, sui disegni costruttivi o del 
periodo […];

•	 scelta di non installare il sistema propulsivo, se assente in origine;

•	 scelta di mantenere i sistemi di ancoraggio manuali tradizionali al posto di nuovi 
verricelli elettrici;

•	 scelta di realizzare impiantistica conforme al progetto originali o all’epoca di costru-
zione;

•	 se necessario ricostruzione dell’armo conforme al progetto originale. (Bortolami, 
2018, pp.4-5)

Un differente inizio lo segna Enrico Zaccagni, il quale, descrivendo le operazioni di re-
stauro tipiche su imbarcazioni in legno, dichiara: “l’operazione inizia analizzando quan-
tità e qualità del degrado.” Continua poi evidenziando un ulteriore problematica che 
anticipa l’intervento vero e proprio, quello dell’ambientazione della barca, ovvero della 
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sua stabilizzazione per evitare che un tempo troppo lungo da trascorrere fuori dall’acqua 
comprometta ulteriormente la salute delle parti in legno. In definitiva, dalle sue parole si 
può stilare il seguente elenco di operazioni sequenziali:

•	 analisi della quantità e qualità del degrado;

•	 disinfestazione preventiva agli agenti xilogeni e deterioranti per le parti in legno;

•	 creazione di un ambiente umido adatto a mantenere lo scafo;

•	 operazioni strutturali e di consolidamento;

•	 affiancamento delle strutture antiche con strutture nuove di sostegno;

•	 installazione di nuova impiantistica per la sicurezza e il comfort. (Zaccagni, 2006, 
p.25)

Anche da parte sua emergono alcune considerazioni riguardanti i materiali utilizzabili 
durante un restauro:

“Sarebbe bello poter trattare almeno le finiture degli interni come mobili 
antichi, usando olio di scorza di agrumi, olio di ricino, cera d’api e pece 
greca ma la barca restaurata non è destinata a un museo, quindi vanno 
usati prodotti specifici. […] Naturalmente è preferibile minimizzare l’uso 
delle epossidiche per i fastidiosi effetti plastici di questi polimeri, ma il loro 
apporto nella conservazione di una struttura originale è essenziale. […] 

Il restauro di barche che tornano a navigare, infatti, non può essere con-
servativo per alcuni materiali né può seguire i dettami dell’epoca nei trat-
tamenti impregnanti e protettivi del legno. Bisogna quindi salvare le parti 
strutturali recuperabili o sostituirle, siano esse in metallo o in legno, se irri-
mediabilmente deteriorate. Purtroppo, però, non sempre è possibile reperi-
re gli stessi materiali dell’epoca. Il ferro forgiato utilizzato ai primi del ’900, 
per esempio, non è chimicamente e metallurgicamente uguale a quello in 
commercio adesso, quindi una struttura che ha resistito 70 anni se ricostru-
ita oggi ne durerà molti, molti meno. Per questo in vari casi è preferibile 
sostituire vecchi meravigliosi madieri di ferro forgiato con forme identiche 
ma realizzate in acciaio inossidabile di ottima lega, da pitturare di bianco o 
grigio. Con i bronzi va meglio, perché si riesce a ottenere artigianalmente 
le stesse leghe del passato.” (Zaccagni, 2006, pp.25-26).

Progettazione e operatività di cantiere



104

Interessante evidenziare il primo apparente contrasto nelle dichiarazioni dei due proget-
tisti sopracitati: il primo opta preferibilmente per un mantenimento di materiali e tecni-
che costruttive risalenti all’epoca del varo della barca, il secondo preferisce, in virtù di 
una maggiore durabilità dell’intervento, l’uso di materiali moderni. L’episodio evidenzia 
l’attuale prassi diffusa nell’ambito del restauro delle imbarcazioni dell’agire caso per 
caso e secondo la sensibilità del progettista o restauratore. Risulta infatti difficile, se non 
impossibile, sostenere una delle due opzioni, a meno di non conoscere a fondo i casi 
di restauro a cui i due progettisti fanno maggiore riferimento e tutti i vincoli di storicità, 
armatoriali e cantieristici che questi si portano appresso.

Tuttavia, si ritiene tale contrasto apparente in quanto l’operato di entrambi evidenzia una 
convergenza sia di azioni che portano entrambi ad un elevato grado di permeabilità a 
compromessi per quanto riguarda ad esempio l’utilizzo dei materiali moderni, sia di idee 
evidente nella ricerca di una originalità della barca che dovrà però essere contestualiz-
zata e adattata alle esigenze odierne:

“In realtà, oggi si può definire un buon restauro solo quello che ripropone 
la barca come da progetto originale. Macchinari, elettronica, impiantistica 
devono essere installati per dare sicurezza e comfort, ma senza ferire l’oc-
chio.” (Zaccagni, 2006, pp.27-28).

Si riassume di seguito un primo elenco di azioni presenti nelle fasi di intervento del 
restauro di un’imbarcazione storica, nato dalla somma delle azioni proposte (esplicita-
mente o meno) da Bortolami e Zaccagni:

•	 analisi di quantità e qualità del degrado;

•	 rimozione degli interventi di modifica della barca originale;

•	 disinfestazione preventiva;

•	 stabilizzazione della barca a terra;

•	 catalogazione e smontaggio dei componenti;

•	 consolidamento delle strutture;

•	 realizzazione di nuovi elementi per la sostituzione.

A questi si aggiungono alcune considerazioni scaturite dal dialogo con Faggioni il quale 
inserisce una fase dedicata al controllo della qualità del lavoro:
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“[…] quindi c’è un’altra fase, la fase di controllo della qualità del lavoro, 
di presenza in cantiere, non è una direzione dei lavori perché la direzione 
lavori entra anche nello specifico della scelta delle maestranze del control-
lo, dei fornitori etc. quindi è una questione di management. Però il control-
lo della garanzia della qualità lo deve dare il progettista” (Appendice D, 
p.370)

Per quanto apparentemente adeguata ad un’operazione volta alla conservazione di un 
bene di dichiarato valore storico e patrimoniale, rimane incerta e con un forte legame 
di dipendenza dalla volontà dell’armatore una fase di documentazione del restauro. Ri-
spondono così Enrico Zaccagni e Stefano Faggioni interrogati sulla documentazione dei 
restauri da loro progettati o gestiti:

G.Zappia: Ultima domanda: Ugo Faggioni usava appuntare progetti e 
schizzi per i suoi restauri in piccoli libricini, questi costituivano una docu-
mentazione di inestimabile valore dell’imbarcazione da restaurare. Cosa 
si fa oggi per documentare il restauro di un’imbarcazione? Come viene 
documentato il restauro di un’imbarcazione fin dalle prime fasi di ideazione 
del progetto? Tale documentazione contribuisce alla valorizzazione futura 
dell’imbarcazione?

S.Faggioni: Ora ci sono degli appunti che si fanno in fase preliminare, 
degli appunti anche che si prendono durante le esecuzioni dei lavori etc. 
sono sicuramente meno affascinanti di quelli di mio padre, però quello 
che si salva oggi del progetto è tutto un insieme di disegni che vengono da 
più parti, tra l’altro sono disegni fatti un po’ col computer, un po’ a mano, 
quelli a mano vengono scansionati, spesso vengono reimpaginati e tutto 
questo crea una documentazione anche su piattaforma digitale e oggi sono 
progetti che abbiamo sia su carta che su digitale. Questa è la grossa diffe-
renza. (Appendice D, p.370)

G.Zappia: Esiste una documentazione fotografica o una documentazione 
scritta del lavoro di restauro che è stato fatto? Soprattutto visto che la chiglia 
è stata modificata.

E.Zaccagni: Per ora esistono soltanto le tracce del lavoro in corso, che è 

Progettazione e operatività di cantiere
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quello che tengo io e i miei collaboratori. Per cui per ora è una descrizione. 
E poi verrà probabilmente scritto, se il proprietario lo vuole, una memoria 
di quello che viene fatto. Diciamo che la barca non avendo necessità di es-
sere rimessa in posizione, perché ha mantenuto la sua forma, i proprietari 
hanno deciso di non volere investire in un rilievo della barca. Per cui conti-
nuiamo a essere per ora senza le linee d’acqua della barca, senza i piani di 
costruzione della barca. Per cui abbiamo lavorato su quello che c’è. Quindi 
è stato molto più un lavoro del cantiere che della squadra di progettazione 
fino a questo momento. (13/10/2017. Visita al restauro di Tirrenia II presso 
Cantieri Del Carlo)

Un ulteriore tassello nell’elenco dei diversi step che compongono l’intervento in cantiere 
è dato dall’intervista, riportata per intero in appendice, ad Aldo Campanelli6, coman-
dante, manutentore e restauratore dell’imbarcazione Forban 5. 

Dal dialogo emerge una fase che avviene a posteriori o in alternativa ad interventi im-
pattanti: la manutenzione. Aldo Campanelli, nel descrivere le operazioni che egli stesso 
esegue sulle barche d’epoca, individua quale prima azione la conoscenza dello stato 
dell’imbarcazione. 

A seguire alcuni punti fondamentali per il restauro e per la manutenzione delle imbar-
cazioni da lui evidenziati:

Per il restauro:

•	 controllo e verifica delle strutture;

•	 controllo e verifica dell’impiantistica;

•	 interventi sull’opera viva: 

•	 interventi sulle strutture;

•	 interventi relativi alla sicurezza;

•	 interventi relativi all’impiantistica;

Per la manutenzione:

•	 controllo e verifica dello scafo;

•	 controllo e verifica delle pitturazioni;

CAPITOLO 5.2

6: Appassionato di costruzione di imbarcazioni in legno è oggi il Comandante dell’imbarcazione Forban 5, di stazione a Bocca di 
Magra, SP. Si occupa di manutenzione ordinaria e straordinaria di yacht privati. 
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•	 controllo e verifica dell’impiantistica;

•	 controllo e verifica delle attrezzature di coperta;

•	 verniciatura del legno a vista;

•	 pulizia sentina (Appendice G, p.380)

Nell’immagine alla pagina seguente (figura a p.108) si può leggere un primo tentativo 
di composizione delle diverse azioni emerse dai dialoghi con gli esperti e dall’analisi 
dei testi e dei documenti che ne trattano l’operato. Fra le tante se ne individuano tre che 
fungono da macro-aree all’interno delle quali si possono inserire le altre singole azioni. 
Quest’ultime sono accompagnate da una percentuale che mostra la quantità di esperti 
che ha identificato o citato la rispettiva azione. A lato delle macro-aree si evidenziano 
alcuni strumenti utili allo svolgimento di determinate azioni e alcuni output derivanti dal 
compimento delle stesse.

Progettazione e operatività di cantiere
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Primo tentativo di composizione di azioni eseguite 
dagli esperti durante il processo di restauro nautico. 

La percentuale indica la quantità di esperti che ha 
identificato o citato l’azione (cfr.p.107).

CAPITOLO 5.2

Researches, analysis and 
assessments (80%)

Conform
ity check w

ith boat’s history and identity

Project (60%)

Working at boatyard (100%)

• identification (20%)
• historical research (80%)
• metric survey (20%)
• analysis of type of construction (40%)
• analysis of degradation (60%)
• naval characteristics assessment (20%)
• registration with data sheets (20%)
• dialogue with the owner (80%)

• construction supervision (50%)
• stabilisation (20%)
• prevention (20%)
• analysis of degradation (60%)
• deconstruction (20%)
• deconstruction and record (20%)
• strengthening (40%)
• construction of new parts (60%)
• installation of plants (80%)
• quality control (20%)
• maintenance (20%)

• preliminary project (20%)
• dialogue with the owner (80%)
• works and manpower assessment (60%)
• costs assessment (80%)
• timetable assessment (20%)
• final project (20%)

General plans, construction plans,
registration of the collected 
informations in data sheets.

External profile, deck plan, 
longitudinal section, interior layout 
plan, water lines, main section, 
sail plan or engine layout, further 
sections, further details, working list 
with possible details.

Output

Direct evidence (interviews, 
dialogues), bibliography, metric 
survey, photography.

Input



109

Per completare l’analisi dei processi esistenti e oggi utilizzati per il restauro nautico, si ri-
portano di seguito quattro casi studio. Questi sono stati selezionati in quanto rappresen-
tativi di una rosa di possibili restauri che si differenziano per la tipologia di progettazione 
o gestione e per la tipologia di interventi che interpretano in modo differente la conser-
vazione della storicità e dell’identità della barca, anche in relazione alle esigenze dei 
rispettivi armatori e dei cantieri. Il percorso che porta una barca ad essere restaurata può 
difatti oggi essere gestito da un progettista ed eseguito da un susseguirsi di numerosis-
sime maestranze provenienti da tutto il mondo, come nel caso di Lulworth; può, invece, 
essere ideato e realizzato dallo stesso armatore, come nel caso Star 1907; da un project 
manager affiancato da un team di esperti di varia provenienza e dalla collaborazione 
con un’associazione, come nel caso di Barbara; o può far parte di un percorso accade-
mico, nella fattispecie il restauro di Acanto è stato eseguito in seno ad un dottorato di 
ricerca. Per tutti e quattro i casi, chi si occupò del restauro agì in vece del mantenimento 
e della conservazione dell’importanza storica della barca. Nonostante ciò, si riscontrano 
in essi sfaccettature e interpretazioni di metodologie pratiche e progettuali anche molto 
distanti fra loro. Ai due estremi si trovano Acanto, per il quale il progettista ha voluto 
interpretare e applicare i dettami del restauro architettonico e dell’opera d’arte (da cui 
deriva l’interpretazione dei principi del restauro di Bortolami che si legge nelle pagine 
precedenti), e Lulworth, per il quale il progettista ridisegnò e ricostruì la quasi totalità 
dell’imbarcazione a partire da pochi elementi superstiti.

Caratteristica comune ai quattro casi è l’essere rappresentanti dell’eccellenza del settore. 
Il loro prestigio è provato da riconoscimenti e premi che gli sono stati conferiti in diverse 
occasioni. A Lulworth il Best Refitted Yacht dei World Superyacht Awords del 2007; ad 
Acanto il premio per il miglior restauro della rivista Classic Boat del 2015; a Barbara il 
Premio Assonautica in occasione del raduno Vele d’Epoca d’Imperia del 2018; a Star 
1907 il Trofeo Vele Storiche Viareggio 2018.

5.3

Casi studio



110

Imbarcazione della classe dragone2, è stata costruita e varata nel 1966 dal cantiere 
Hannibal di Monfalcone per volontà dello Yacht Club Triburtino su progetto del 1929 del 
norvegese Johan Anker.

Nel luglio 1981 l’imbarcazione viene venduta ad un armatore privato che la trasferisce 
sul lago Maggiore dove, verso la metà degli anni ’90, subisce un importante intervento 
di manutenzione straordinaria con sostituzione di chiglia, alcune ordinate e coperta. 

Il successivo armatore la acquisisce nel 2012 salvandola da uno stato di abbandono 
protratto da circa due anni ed inizia nello stesso anno le prime indagini diagnostiche per 
un prossimo restauro.

Intenzione di quest’ultimo armatore è quella di conservare le destinazioni d’uso originali. 
Il dragone mantiene pertanto le sue funzioni di imbarcazione diportistica e da regata. 
Le operazioni di restauro iniziano nel 2012 presso il cantiere Alto Adriatico con la col-
laborazione della Facoltà di Architettura di Ferrara. Leonardo Bortolami, sviluppando 
una tesi di dottorato inerente agli argomenti del restauro delle imbarcazioni in legno, si 
occupa della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. 

Bortolami completa il restauro nel 2014 e Acanto viene nuovamente varata il 19 luglio 
dello stesso anno. 

Il contesto accademico in cui è stato svolto il restauro definisce la particolarità del caso 
e giustifica il suo inserimento fra i casi studio. Un restauro che si svolge parallelamente 
e in conseguenza a un’attività di ricerca il cui scopo è quello di codificare e catalogare 
le lavorazioni proprie degli interventi su barche in legno. Un restauro che ricalca pedis-
sequamente un iter procedurale definito (dall’esame dei danni e delle condizioni della 
barca, alla catalogazione di ogni elemento costruttivo fino alla documentazione puntua-
le di ogni intervento) di cui viene testata ogni singola lavorazione.

L’imbarcazione è presente nel registro di imbarcazioni classiche dell’Associazione Vele 
d’Epoca Verbano (AVEV). 

1: Tutte le immagini del capitolo 5.3.1 Acanto sono gentilmente concesse da Leonardo Bortolami.

2: La classe monotipo dragone è stata progettata nel 1926 da John Anker. Essa identifica imbarcazioni a vela da regata di 8,90 m fuori 
tutto, 1,95 m di larghezza e un dislocamento di 1700 kg. Le imbarcazioni afferenti a questa classe sono portate da un equipaggio di 
3 persone.

A fianco: Acanto in navigazione.

5.3.1  ACANTO1
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SCHEDA DATI

Nome imbarcazione: Acanto

Tipologia Imbarcazione: Sloop bermudiano

Classe: Dragone

Progettista: Johan Anker (1926)

Anno di varo: 1966 

Cantiere di costruzione: Hannibal di Monfalcone

Lunghezza LOA (m): 8,90

Lunghezza al galleggiamento LWL (m): 6,50

Baglio max (m): 1,95

Pescaggio (m): 1,00

Dislocamento (Kg): 1700

Anno ultimo restauro: 2014

CAPITOLO 5.3.1
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Dove e con quali maestranze sono stati svolti gli interventi di restauro?

Il restauro è stato svolto presso il Cantiere Alto Adriatico Spa di Monfalcone. Le mae-
stranze coinvolte nel progetto sono state il sottoscritto (Dottorando di ricerca presso scuo-
la di dottorato del Dipartimento di Architettura di Ferrara) e un dipendente del cantiere 
per le lavorazioni che hanno richiesto la presenza di due persone. Uno stagista del corso 
per addetto alla costruzione di imbarcazioni in legno (Confartigianato Venezia) ha preso 
parte ai lavori per circa tre mesi. Verniciatura esterna e rigging (produzione di un nuovo 
gioco di vele) sono stati subappaltati a ditte esterne. Durante l’intervento il cantiere ha 
offerto supporto logistico (gru, muletti e movimentazioni varie) e tecnico per alcuni aspet-
ti costruttivi e di restauro.    

Quale è stato il suo apporto di progettista/esecutore dei lavori al restauro di 
Acanto?

Ho eseguito personalmente le scelte su tecniche di intervento e modalità di restauro 
come anche le lavorazioni. 

Se dovesse distinguere diverse fasi nel percorso che ha portato al nuovo varo di 
Acanto, quali sarebbero queste fasi? (Es. elenco di 3 o più fasi)

•	 Ricerca storica 

•	 Valutazione stato di fatto 

•	 Valutazione requisiti armatore 

•	 Redazione progetto di restauro 

•	 Rimozione coperta, zavorra, accessori e equipaggiamento interno

•	 Restauro e sostituzione strutture interne longitudinali e trasversali 

•	 Restauro e sostituzione fasciame 

•	 Consolidamento strutture coperta 

Questionario: il restauro di Acanto
Risponde il progettista ed esecutore degli interventi, Leonardo Bortolami*.

*Cfr. nota 4, p.13. 
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•	 Costruzione nuova coperta 

•	 Messa a punto equipaggiamento, accessori e rimontaggio zavorra 

•	 Restauro armo e timone 

•	 Pitturazione 

È stata svolta un’attività di ricerca a priori? Se si, in che modo è stata svolta e 
cosa ha fornito la ricerca? (se possibile, fornire almeno un esempio)

Si. È stata eseguita ricercando informazioni presso l’associazione di classe e archivi per 
i disegni e le specifiche tecniche. Parte del materiale era già in possesso dell’armatore, 
essendo la barca di recente costruzione. 

È stato eseguito un progetto? Se si, sotto che forma? (elenco lavorazioni, schizzi, 
disegni tecnici…)

Si. Il progetto include identificazione dello stato di fatto, rilievo fotografico, rilievo dimen-
sionale, elenco lavorazioni e elaborazi di esplicitazione delle operazioni per le diverse 
strutture.  

È stato documentato l’intervento di restauro di Acanto? Se si, come?

Sono state scattate fotografie con cadenza giornaliera di tutte le lavorazioni rilevanti. È 
stato eseguito un timelapse del restauro. Elaborati tecnici sono stati creati a posteriori 
dell’intervento.

In una scala da 1 a 10, quanto corrisponde il risultato finale del restauro con il 
progetto che era stato realizzato a priori? Giustifichi il punteggio dato in poche 
righe fornendo almeno un esempio.

7, il progetto di restauro è variato in corso d’opera per quanto riguarda la tecnica co-
struttiva della coperta. In fase progettuale si era ipotizzata una coperta realizzata con 
tecnica “mista”, doghe di massello per lo strato inferiore e compensato per quello su-
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periore, al fine di ottimizzare i pesi pur nel rispetto delle regole di stazza. Tale tecnica 
è stata poi variata con l’installazione del compensato anche per lo strato inferiore. Per 
quanto riguarda le altre lavorazioni non vi sono state variazioni di rilievo, né tantomeno 
incremento significativo dell’estensione di sostituzioni o di altri interventi pianificati. 
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Certificato di Acanto datato 3 ottobre 1966.

CAPITOLO 5.3.1
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Sopra: piano dei legni della classe Dragone del 1962.

Sotto: tavola di progetto per il restauro di Acanto. Particolare stato di fatto dell’ordinata O-17.

Acanto
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Il restauro di Acanto, foto di cantiere.

CAPITOLO 5.3.1
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Acanto dopo il varo.

Acanto
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Lulworth, della tipologia Big Class Gaff Cutter, con i suoi 46,50 metri di lunghezza fuori 
tutto, è la più grande imbarcazione storica esistente. 

È stata varata nel 1920 presso i Cantieri White Brothers di Southampton su progetto di 
Herbert W. White, per conto dell’armatore Mr. Lee. Pochi anni dopo il suo varo, il se-
condo armatore, Herbert Weld, supervisionato dall’architetto navale Charles Nicholson, 
appone alcune modifiche all’alberatura, al sartiame e alla zavorra di chiglia. Per tutte le 
stagioni fino al 1930, lo yacht si dimostra un ottimo regatante ottenendo ben 59 primi 
posti e divenendo obsoleto solo con l’avvento negli anni ’30 degli innovativi J-Class.

Nel 1947 Richard Lucas e la moglie Renè la salvano dalla distruzione. La barca viene 
quindi portata al cantiere navale di Whites e ormeggiata nel fiume Hamble dove rimane 
con la funzione di casa galleggiante. Dopo quarant’anni di semi abbondono nei fanghi 
del fiume, negli anni ’90 lo scafo di Lulworth viene portato in Italia dove il nuovo arma-
tore olandese, Johan Van Den Bruele nel 2001 inizia i lavori di ripristino. 

Stefano Faggioni, con lo Studio Faggioni Yacht Design, si occupò della progettazione del 
restauro di Lulworth dal 2001 fino al suo varo nel 2005. Le maestranze e competenze 
che contribuirono al restauro dello yacht, che rimane ad oggi uno dei più importanti 
interventi su imbarcazioni d’epoca del nostro secolo, furono incredibilmente numerose 
ed eterogenee. 

1: Tutte le immagini del capitolo 5.3.2 Lulworth sono gentilmente concesse dallo Studio Faggioni Yacht Design.

A fianco: poster del porgetto Lulworth.

5.3.2  LULWORTH1
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SCHEDA DATI

Nome imbarcazione: Lulworth

Tipologia Imbarcazione: Big Class Guff Cutter

Progettista: Herbert W.White

Anno di varo: 1920 

Cantiere di costruzione: White Bros

Lunghezza LOA (m): 46,5

Lunghezza scafo (m): 36,4

Baglio massimo (m): 6,6

Pescaggio (m): 5,5

Superficie velica (mq): 955-1355

Anno ultimo restauro: 2006

CAPITOLO 5.3.2
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Dove e con quali maestranze sono stati svolti gli interventi di restauro?

A Viareggio dalla fine del 2001 al 2006 in un’area organizzata a Cantiere già dal 2000 
per il restauro di Iduna che apparteneva allo stesso armatore. L’avvio del restauro di 
questo mostro sacro della vela che giaceva in stato di abbandono presso i Cantieri Be-
concini della Spezia dal 1990, suscitò così tanto clamore che le maestranze iniziarono 
ad arrivare spontaneamente da diverse parti del mondo per portare ognuna il proprio 
contributo. Quindi, oltre ad alcune maestranze viareggine fisse, già coinvolte dal prece-
dente restauro, si aggiunsero maestri d’ascia, calafati, carpentieri, falegnami, pittori che 
arrivavano da Regno Unito, Germania, Olanda, Australia, Nuova Zelanda, USA, ed altri 
paesi che non ricordo.

Ognuno di loro aveva un talento particolare che si andava via via apprezzando con il 
procedere dei lavori; chi fin da subito iniziò a lavorare allo scafo con il calafataggio, 
chi con l’alberatura e attrezzatura e chi aveva un talento particolare per la costruzione 
del mobilio interno. Il ruolo più difficile spettava senz’altro al project manager Giuseppe 
Longo che doveva gestire tutti e sfruttare al massimo le abilità di ognuno. Per quanto 
riguarda il mio rapporto con loro, si godeva di reciproca stima e devo ammettere che 
seguirono i miei disegni alla lettera; ormai avevamo imparato a conoscerci e a volte 
bastava anche solo uno schizzo per fargli capire l’intenzione. Uno di loro, Chris Dingle, 
dopo il restauro di Lulworth lo portai con me a Castellammare di Stabia per il restauro 
di La Spina.

Quale è stato il suo apporto di progettista al restauro di Lulworth?

Beh, innanzitutto segnalai la barca all’allora armatore di Iduna per la quale curammo 
il restauro integrale. Andai alla ricerca presso il cantiere Beconcini di tutti quei pezzi ori-
ginali che appartenevano alla barca e che non furono annessi al grande trasloco della 
barca dalla Spezia a Viareggio. Individuai quindi tuga, tambucci e lucernai originali che 
sarebbero serviti a dare prestigio e valore al restauro. Individuai anche il quadro elettrico 
originale nella palazzina degli uffici ma mi fu negato…purtroppo; seppi in seguito che 
fu buttato dalla gestione Perini.

Quindi il  mio ruolo all’interno del progetto fu totale e mi curavo principalmente di tutti 
gli interni della barca ma in seguito mi occupai  di tutto quello che era l’immagine della 
barca quindi della coperta completa di arredi e accessori e di tutti i dettagli che ritenevo 

Questionario: il restauro di Lulworth
Risponde il progettista, Stefano Faggioni.*

*Cfr. nota 2, p.95.
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opportuno inventarmi come lampade, maniglie, cerniere, passacavi, ecc. Una sorta non 
solo di progettista ma di Art Director che sceglieva tutto quello che saliva a bordo.

Il progetto degli interni fu piuttosto complicato perché a differenza di altre barche che 
arrivavano spoglie di tutto, Lulworth aveva ancora qualche paratia di corridoio alloggi, 
le scale di accesso e l’intero salone oltre a qualche lavabo, rubinetti e un paio di ribalti-
ne. Pertanto i piani generali del progetto di restauro ruotarono di fatto intorno al salone 
e corridoio superstiti e questo da un lato limitò moltissimo i margini di manovra ma 
dall’altro, per quanto riguarda la realizzazione, fu molto utile per replicare fedelmente 
particolari di mobilio, cornici, paratie, pannelli, ecc.

Se dovesse distinguere diverse fasi nel percorso che ha portato al nuovo varo di 
Lulworth, quali sarebbero queste fasi? (Es. elenco di 3 o più fasi)

Una prima fase è sicuramente conoscitiva della barca che da anni vedevo abbandonata 
e che mio padre avrebbe dovuto restaurare già nel 1990. Conoscevo certamente la bar-
ca ma dovevo andare più a fondo nella sua storia, dove era stata ritrovata (“ripescata” 
sarebbe il termine più adatto), il periodo che aveva vissuto di gloria nelle mitiche regate 
del Solent, aveva regalato con Britannia ed altre mitiche “cattedrali” del mare nel pe-
riodo di massimo splendore dello yachting di tutti i tempi. Questo mi affascinava molto 
e contribuiva ad alimentare il mio entusiasmo al progetto giorno dopo giorno. Questa 
fase di studio della barca implicava anche il rilievo accurato dell’esistente, dai pannelli 
ai mobili alle singole cornici, capirne le proporzioni, farle mie e riversarle sul progetto 
senza però copiare passivamente l’esistente. Una fase importante che mi permise di car-
pire lo spirito guida del progetto e disegnare così nuovi ambienti, nuovi mobili e nuovi 
accessori che si integrano perfettamente all’originale e confondono ancora oggi chi a 
bordo crede sia tutto perfettamente dell’epoca.

Questo prepara la fase successiva che è quella di progetto puro, ovvero l’atto di river-
sare sulla carta le idee maturate nella fase precedente e svilupparle attraverso i Piani 
Generali che sono una sintesi perfetta di tutto quanto sarà poi esploso in particolari 
costruttivi. Lulworth fu per me una sfida per capire fino a che punto potevo spingermi 
con il livello di progetto ed ebbi fortuna nel poter contare sulla fiducia incondizionata 
dell’armatore che mi permise di realizzare tutto quanto ritenessi opportuno. La tavola 
dei piani generali rimase sul tavolo da disegno credo un paio di mesi almeno; cresceva 
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giorno dopo giorno e si arricchiva sempre più di particolari che servivano più che altro a 
me per farmi un programma di progetto sui dettagli costruttivi da fornire alle eterogenee 
maestranze. Completata questa tavola il progetto lo avevo chiaro in mente, andò solo 
arricchendosi di dettagli di accessori che nascevano spontaneamente nella mia mente 
durante i lavori. Ecco quindi l’esigenza di creare lampade, plafoniere, luci di lettura che 
avessero un leitmotif che altro non era se non la stilizzazione delle basi di una coppia di 
lampade ad olio basculanti originali presenti in salone.  Di ogni oggetto feci realizzare 
dal modellista un modello in legno che servì poi alla fonderia per preparare gli stampi 
a cera persa. Grande soddisfazione se penso che anche per il varo è stata realizzata 
una mia idea di portare la barca in un bacino di carenaggio dell’Arsenale Militare della 
Spezia e di effettuarne il distacco dalla sella dando acqua al bacino stesso. Volli così 
replicare un’immagine che avevo in archivio di Lulworth all’interno di un bacino simile 
in Inghilterra nel 1920.

Se la prima e la seconda fase si sono accavallate per un certo periodo, la seconda e la 
terza hanno addirittura convissuto per tutta la durata dei lavori. La terza fase è quella di 
presenza costante in cantiere o presso le officine, fonderie, fornitori, ecc. Solo così sono 
riuscito a stabilire quel rapporto di fiducia e talvolta di vera amicizia con le maestranze; 
con loro a volte si rendeva necessario apportare delle modifiche ad alcuni dettagli ed il 
rapporto di reciproco rispetto impediva loro di modificarlo senza il mio intervento, atti-
tudine che ricambiavo dando la mia massima disponibilità alla modifica, dentro i limiti 
del progetto guida, per facilitarne l’esecuzione. 

Questa ultima fase comprende anche la scelta presso fornitori e antiquari di oggetti per 
l’arredo e decorazione della barca. Ad esempio avevo trovato vecchi estintori inglesi in 
ottone magnifici da vedere in punti strategici del corridoio alloggi, così come vecchie 
lampade a tartaruga per gli esterni ed infine luci di via di inizio secolo che ri-elettrificate 
fanno bella mostra sulle sartie e sull’albero.

È stata svolta un’attività di ricerca a priori? Se si, in che modo è stata svolta e 
cosa ha fornito la ricerca? (se possibile, fornire almeno un esempio)

Vedi sopra
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È stato eseguito un progetto? Se si, sotto che forma? (es. elenco lavorazioni, 
schizzi, disegni tecnici…)

Certamente, non esiste restauro senza progetto. E nel nostro caso (nel caso di Studio 
Faggioni) il progetto non è mai solo parlato ma anche disegnato. Il disegno è l’espres-
sione della pianificazione a priori del progetto e della sua filosofia.

Nel caso di Lulworth, il progetto inizia con il rilievo dello spazio interno per avere con-
ferma delle dimensioni fornite dai disegni originali, dopodiché i progetti preliminari che 
prevedono la sistemazione in pianta di diverse soluzioni di compartimentazione interna; 
infatti, non poteva essere replicata la situazione originale per una serie di motivi, non 
ultima il fatto che i bagni attuali avevano esigenze molto diverse rispetto a quelli originali 
che prevedevano solo WC e lavabo. Così, lo spazio a poppavia della cabina armatoriale 
si trasformava da bagno a zona lettura con librerie e sofà integrato all’interno della cabi-
na ed il letto sul lato sinistro si riduceva in larghezza per permettere l’ingresso al bagno 
vero e proprio che apre una porta anche sul corridoio.

Quindi, oltre ai piani generali, facemmo un Piano di Coperta, ed i disegni di ogni sin-
golo ambiente completo di mobili e accessori. Anche in coperta disegnammo vari par-
ticolari come le panche integrate alla tuga originale, i passacavi, il portastrumenti, la 
passerella e molti altri particolari. Dentro la tuga un mobiletto nasconde completamente 
tutta la strumentazione per la navigazione come radar, scandaglio, gps, strumenti vari..

Soprattutto nella zona equipaggio e di cucina le sezioni sono servite per collocare mobili 
ed elettrodomestici.

In totale credo che uscirono un centinaio di disegni tra tavole numerate e schizzi di vario 
genere, senza contare gli schizzi realizzati in cantiere con le maestranze.

È stato documentato l’intervento di restauro di Lulworth? Se si, come?

È stato forse il restauro più documentato con foto, video e la pubblicazione di un libro 
oltre che centinaia di articoli su tutte le riviste internazionali di settore. Tutte le fasi di 
progresso lavori sono state fotografate in varie giornate da Francesco Rastrelli che mi 
seguiva in Cantiere riuscì con scatti memorabili a testimoniare questo restauro importan-
tissimo. Andrea Vari fece lo stesso per realizzare il filmato del restauro mentre Andrew 
Rogers scrisse il libro per conto dell’armatore.
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In una scala da 1 a 10, quanto corrisponde il risultato finale del restauro con il 
progetto che era stato realizzato a priori? Giustifichi il punteggio dato in poche 
righe fornendo almeno un esempio.

Direi 9. È stato realizzato tutto secondo il progetto. Solo pochissime cose sono mancate 
per avere la perfezione assoluta come poi riuscimmo nel caso di La Spina. Per voler 
trovare qualche piccola imperfezione, criticherei la scelta dell’armatore di coprire il bel 
pagliolo in pitch pine con moquette e di rivestire i divani con pelle beige anziché rossa 
come avrei preferito. Inoltre, non ho mai amato la scelta di utilizzare in coperta il bron-
zo–alluminio per gli accessori che non si ossidano mai ma prendono una patina non 
naturale; avrei preferito invece un classico bronzo–silicio che si ossida con il salmastro e 
si mimetizza perfettamente con il legno.
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Tavola di progetto di Lulworth, piani generali.
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Tavola di progetto di Lulworth, sezione.

CAPITOLO 5.3.2
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Tavole di progetto di Lulworth, dettagli e realizzazione.

Lulworth
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Tavola di progetto di Lulworth, dettagli e realizzazione.

CAPITOLO 5.3.2
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Tavole di progetto di Lulworth, dettagli e realizzazione.

Lulworth
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Imbarcazione della tipologia yawl2, Barbara è stata progettata nel 1923 da Charles 
Ernest Nicholson e costruita nello stesso anno per conto dell’armatore Herbert Hines nel 
cantiere di Camper & Nicholson a Gosport (Hampshire, UK). 

Dall’anno del suo varo fino al 1961 la barca subisce tre cambi di armatore passando 
dalla prima proprietà a quella del Barone Amaury de la Grange, che la registra a Dun-
kirk nel 1928, al conte Robert-Jean de Vogue, General Manager di Moët & Chandon 
e creatore del marchio Dom Pérignon, che la acquista nel 1930 per mantenerla fino al 
1961 anno in cui passa a Jaques Dewez, allora presidente dello yacht club di Bonifacio. 
Negli anni successivi subisce ulteriori cambi armatoriali e diversi interventi durante i quali 
vengono sostituiti il timone, la barra del timone, il bompresso e il motore.

Nel 1928 svolge il ruolo di barca da supporto durante il Guinnes World Record di tra-
versata dell’Oceano Atlantico in windsurf ottenuto da Francesco Ferrero. Nel 1998 il far-
macista e appassionato di yacht d’epoca Josè Sanchez Abril salva la barca da uno stato 
di abbandono ad Alicante e la trasferisce al cantiere Astilleros Mediterraneo di Malaga 
con l’intenzione di ripristinarne le condizioni originali.

Nel 2015 l’attuale armatore, l’imprenditore fiorentino Roberto Olivieri, trasferisce Bar-
bara al Cantiere Navale Francesco del Carlo di Viareggio dove inizia il restauro sotto la 
guida del project manager Enrico Zaccagni. Dopo tre anni di interventi lo yacht è stato 
varato il 19 maggio 2018.

Il restauro di Barbara è stato gestito da Zaccagni con la collaborazione di Riccardo Va-
leriani, vice presidente dell’Associazione Vele Storiche Viareggio. Il restauro si è pertanto 
avvalso, oltre che delle competenze del project manager, del supporto dell’associazione, 
della squadra di maestranze del cantiere Del Carlo e di maestranze specializzate prove-
nienti da ditte esterne. Barbara è stata inoltre argomento della tesi di Laurea Magistrale 
in Design Navale e Nautico di Francesco Rocchetti nell’anno accademico 2015-16.

Nel settembre dello stesso anno del varo, Barbara partecipa alla ventesima edizione del 
raduno Vele D’Epoca d’Imperia aggiudicandosi il Premio Assonautica Imperia per il suo 
ritorno, dopo svariati anni di fermo, alla navigazione fra le “signore del mare”.

1: Tutte le immagini del capitolo 5.3.3 Barbara sono gentilmente concesse da Enrico Zaccagni.

2: Il termine “yawl” identifica la tipologia di imbarcazioni caratterizzata dalla presenza di due alberi di cui il più piccolo, la mezzana, 
si trova a poppavia (dietro) dell’asse del timone.

A fianco: Barbara in navigazione.

5.3.3  BARBARA1
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SCHEDA DATI

Nome imbarcazione: Barbara

Tipologia Imbarcazione: Yawl bermudiano

Progettista: Charles E.Nicholson

Anno di varo: 1923 

Cantiere di costruzione: Camper & Nicholson

Lunghezza LOA (m): 18

Lunghezza al galleggiamento LWL (m): 11

Baglio massimo (m): 3,4

Pescaggio (m): 2,1

Anno ultimo restauro: 2018

CAPITOLO 5.3.3



137

Dove e con quali maestranze sono stati svolti gli interventi di restauro?

A Viareggio presso i Cantieri Francesco Del Carlo. Le maestranze del cantiere si limitano 
a quelle proprie dei lavori in legno, cioè maestri d’ascia, carpentieri, calafati, mobilieri. 
Le altre maestranze sono ditte esterne al cantiere. Nomino quelle più rilevanti come 
impegno: per l’impianto elettrico ed elettronico, Starboard snc; carpenteria metallica e 
impianti idraulici, Sirio Lucarini; motorizzazione e impianti meccanici, Antonio Farigu; 
per pitture e vernici la ditta Aubert; bozzelli, bitte e golfari Picchetto.

Quale è stato il suo apporto al restauro di Barbara?

Ricerca di materiale storico e progettuale; studio dello stato dell’imbarcazione e delle 
necessità di intervento; progettazione delle parti necessarie per adeguare la barca alle 
specifiche tecniche originarie e ai progetti originali dopo avere discusso con la proprietà 
la fattibilità delle operazioni.

Controllo delle esecuzioni e della qualità.

Se dovesse distinguere diverse fasi nel percorso che ha portato al nuovo varo di 
Barbara, quali sarebbero queste fasi? (Es. elenco di 3 o più fasi)

1. ritrovamento di Barbara;

2. ricerca storica;

3. valutazione dello status quo;

4. proposta di un progetto di restauro;

5. progettazione di parti mancanti (interni, piani velici-coperta, impianti, parti lignee e 
metalliche);

6. lavori in cantiere e delle ditte esterne e controllo esecuzione e qualità.

Questionario: il restauro di Barbara
Risponde il project manager, Enrico Zaccagni*.

*Cfr. nota 1, p.94.
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È stata svolta un’attività di ricerca a priori? Se si, in che modo è stata svolta e 
cosa ha fornito la ricerca? (se possibile, fornire almeno un esempio)

I contatti con Camper& Nicholson Gosport Archives, National Maritime Museum e Lloyd 
Register Yacht Club hanno portato disegni, conoscenza dei precedenti armatori e storia 
della barca. I contatti con Beken of Cowes, archivio G.L. Watson e armatori precedenti 
hanno portato foto del passato.

È stato eseguito un progetto? Se si, sotto che forma? (es. elenco lavorazioni, 
schizzi, disegni tecnici…)

Sì, seguendo un percorso a spirale di restauro. A partire da un elenco di lavorazioni, 
per ognuna di queste è stato fornito: descrizioni, discussioni tecniche con le maestranze, 
schizzi, visualizzazioni a due e tre dimensioni e in video (oltre 80), oltre 100 tavole di 
disegni tecnici suddivisi in 26 argomenti di progetto (es: ferramenta alberi; lande, cavi-
gliere, timone…).

È stato documentato l’intervento di restauro di Barbara? Se si, come?

Tutto il materiale di progettazione, gli abstract delle riunioni tecniche, il feedback all’ar-
matore, sono archiviati. Lo yacht è stato archiviato tra quelli dei soci di Vele Storiche 
Viareggio, sono stati scritti e pubblicati articoli su alcune riviste cartacee e on line. Un 
articolo di rilevanza culturale sarà pubblicato nell’edizione di febbraio 2019 su Classic 
Boat. L’Arch. Francesco Rocchetti si è laureato in Design Navale e Nautico presso il Polo 
Universitario G. Marconi a La Spezia con una tesi sul restauro di Barbara al quale ha 
attivamente partecipato quale stagista presso la mia azienda.

In una scala da 1 a 10, quanto corrisponde il risultato finale del restauro con il 
progetto che era stato realizzato a priori? Giustifichi il punteggio dato in poche 
righe fornendo almeno un esempio.

Valore 8: dopo l’analisi approfondita della situazione della barca e dopo aver assunto 
il risultato della ricerca storica, ci siamo allontanati dal restauro filologico progettato 
su due scelte per motivi di contenimento dei costi e con la giustificazione di non grave 
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influenza di carattere estetico.

I due casi sono: 

1. il progetto originale di Barbara prevedeva un “raised deck” dall’altezza della di-
scenderia principale verso prua. Nonostante si sia ricostruito il ponte di coperta per 
necessità strutturale, ci siamo adeguati a mantenere lo stato di imbagliatura con 
il quale la barca ci è giunta. Cioè il Cantiere che precedentemente aveva iniziato 
il restauro 20 anni fa aveva eliminato il gradino in coperta portando il ponte ad 
una scelta più consueta, cioè con continuità. Ricostruire tutti i bagli e adeguare la 
ricostruzione precedente al progetto originale avrebbe avuto un costo elevato che 
l’armatore non ha voluto finanziare.

2. è stato progettato e costruito il boma di mezzana più corto di circa 1 metro rispetto 
al piano velico originale e grazie a questa scelta abbiamo evitato di fornire la barca 
di un bumpkin (bompresso di poppa) necessario per spostare più indietro il punto 
di scotta di mezzana. La ragione che ha imposto questa scelta è di nuovo di caratte-
re economico perché ahimè, il costo di acquisto e affitto dei posti barca nei marina 
è funzione della lunghezza fuori tutto comprensiva delle appendici dell’armo.
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CAPITOLO 5.3.3
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Piano di costruzione di Barbara, 1923.

Barbara
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Barbara, foto storica.

CAPITOLO 5.3.3
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Piano velico di Barbara, 1923.

Barbara
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Restauro di Barbara, foto di cantiere, interventi su chiglia e torello.

CAPITOLO 5.3.3
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Restauro di Barbara, foto di cantiere, interventi sulla coperta.

Barbara
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Cutter aurico dotato di motore ausiliario, Star è stata varata nel 1907 su progetto di 
Edward Wade dai cantieri E. Wade & Co di St. Helens sull’Isola di Wight. 

In tutta la sua vita l’imbarcazione subisce circa venti cambi armatoriali.

Costruita per il Royal Naval College di Osborne House, fino al 1921, anno del trasferi-
mento di quest’ultimo, viene utilizzata per le esercitazioni dei cadetti. Fra le personalità 
che probabilmente vi navigarono, in quanto frequentatori del College, vi furono Re Edo-
ardo VIII, Re Giorgio VI e il Principe Giorgio, Duca di Kent. 

Star entra a far parte del Lloyd’s Register of Yachts per la prima volta nel 1925 e rimane  
sull’isola di Wight fino al 1939, anno in cui viene acquistata da Mr F. Stanley Lewis che 
la porta in Essex. 

In seguito, la barca rimane sulla costa est dell’Inghilterra passando attraverso numerosi 
armatori fino a quando nel 2007 viene venduta a un italiano e trasportata sul Lago 
Maggiore. Qui, inizia un restauro che viene presto abbandonato. Nel 2012 Paolo Sivelli, 
tutt’ora armatore della barca, la acquista e ne completa il restauro. 

Durante la sua lunga vita Star ha subito diversi interventi. Sivelli ha raccolto la documen-
tazione a riguardo in particolare di due di questi: il restauro del 1955 presso il cantiere di 
William King a Burnham on Crouch, di cui sono state pervenute una perizia e due fattu-
re, e quello avvenuto fra il 1987 e il 1990 ad opera dell’allora armatore Mr. Christopher 
Fittock, di cui sono state raccolte le fotografie e la lista dei lavori.

Appassionato della storia e del recupero di barche in legno, l’armatore ha svolto perso-
nalmente anche gli ultimi interventi del 2018 e ha, inoltre, creato un sito web dedicato 
alla sua barca2 dove sono raccolte fotografie, dati tecnici, disegni e documenti.

Star partecipa oggi a numerose manifestazioni ed eventi legati alla nautica storica, fra 
i quali i più recenti sono stati, nell’ottobre 2018, la Barcolana a Trieste e il XIV Raduno 
Vele Storiche Viareggio. 

La barca è associata all’Associazione Vele d’Epoca Verbano (AVEV).

5.3.4  STAR 19071

1: Tutte le immagini del capitolo 5.3.4 Star 1907 sono gentilmente concesse da Paolo Sivelli.

2: www.star1907.jimdo.com

A fianco: Star 1907 in navigazione.
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SCHEDA DATI

Nome: Star 1907

Tipologia: Cutter aurico

Progettista: Edward Wade

Anno di varo: 1907 

Cantiere di costruzione: E. Wade & Son

Lunghezza LOA (m): 7,92

Lunghezza al galleggiamento LWL (m): 6,06

Baglio massimo (m): 2,13

Pescaggio (m): 1,20

Dislocamento (Kg): 3200

Motorizzazione: Nanni Diesel K34

Anno ultimo restauro: 2018

CAPITOLO 5.3.4
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Dove e con quali maestranze sono stati svolti gli interventi di restauro?

I lavori sono stati svolti presso la Nautica Sasso Moro di Arolo (VA), in parte dai due 
titolari del cantiere ed in parte da me.

Quale è stato il suo apporto di progettista/esecutore dei lavori al restauro di Star?

Io acquistai la barca quale restauro incompleto o abbandonato, il precedente proprieta-
rio la acquistò in Essex, la portò in Italia su gomma e cominciò i lavori di restauro presso 
la Nautica Sasso Moro. Quando la acquistai gli interventi sullo scafo erano già stati ese-
guiti dai titolari del cantiere. Io mi occupai di riprogettare tutto l’armo e il piano velico, 
di restaurare la coperta e l’attrezzatura, installare un nuovo motore entrobordo e della 
parte di finitura (verniciatura scafo, coperta e antenne, impiombature, cuoio, manovre 
fisse e volanti ed ovviamente di tutta la ricerca storica).

Se dovesse distinguere diverse fasi nel percorso che ha portato al nuovo varo di 
Star, quali sarebbero queste fasi? (Es. elenco di 3 o più fasi)

1. Ricerca barca secondo i canoni desiderati

2. Acquisto

3. Ricerca storica

4. Studio e programmazione degli interventi da eseguire 

5. Fase pratica/manuale

È stata svolta un’attività di ricerca a priori? Se si, in che modo è stata svolta e 
cosa ha fornito la ricerca? (se possibile, fornire almeno un esempio)

È stata la prima fase dopo l’acquisto. La ricerca ha comportato diversi mesi di scambi e 
contatti (anche viaggi diretti in loco) con figure istituzionali (es. Lloyd’s, musei, bibliote-
che, uffici del census) e con soggetti privati, ex armatori o parenti dei precedenti armato-
ri, club velici della zona dove la barca fu tenuta. La ricerca ha portato alla luce oltre 100 

Questionario: il restauro di Star 1907
Risponde l’armatore ed esecutore del restauro, Paolo Sivelli*.

*Appassionato di marineria, imbarcazioni storiche e restauro di barche, Paolo Sivelli è l’armatore di Star 1907, per la quale si occupa anche 
personalmente dei lavori di restauro e manutenzione. Ricopre inoltre il ruolo di direttore dell’Associazione Vele d’Epoca Verbano (AVEV).
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documenti originali, da fatture di riparazioni e precedenti restauri, informazioni utili sul 
tipo di vele e motori installate durante tuttala vita della barca, aneddoti degli ex armatori 
ed ovviamente a immagini della barca sia in navigazione che in restauro.

È stato eseguito un progetto? Se si, sotto che forma? (es. elenco lavorazioni, 
schizzi, disegni tecnici…)

È stato fatto un elenco di lavorazioni ed un working plan per organizzare le lavorazioni,  
le ricerche storiche, che spesso procedevano in parallelo, e il mio tempo libero.

È stato documentato l’intervento di restauro di Star? Se si, come?

È stato fatto un sito nel quale viene descritta la barca, la sua storia e tutti gli interventi del 
restauro principale del 2010-12 con immagini annesse. Vi è inoltre una pagina FB che 
viene aggiornata con tutte le lavorazioni di restauro e mantenimento della barca oltre 
che le partecipazioni agli eventi.

In una scala da 1 a 10, quanto corrisponde il risultato finale del restauro con il 
progetto (o l’idea di progetto) che era stato realizzato (o pensato) a priori? Giu-
stifichi il punteggio dato in poche righe fornendo almeno un esempio.

Voto 8: avendo acquistato la barca in fase di restauro, le sorprese non sono fortuna-
tamente “toccate” a me, lo scafo e l’ossatura erano sani. Pertanto, il risultato finale è 
allineato al progetto che era stato preventivato. Unico neo è stato il motore, in origine 
un Dolphin bicilindrico a benzina, che in breve è stato sostituito con un più moderno ed 
affidabile Nanni Diesel monocilindrico a gasolio.

Questo ha comportato una modifica del banco motore, un adeguamento dell’asse elica 
e dei giunti (il Dolphin montava asse e giunti in pollici non compatibili con i motori euro-
pei!), ricalcolo e fusione di una nuova elica in bronzo adatta alla nuova curva di potenza 
del motore (ad opera di Eliche Radice).
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Le maestranze del cantiere navale E.Wade & Co

Star 1907
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Sopra: Star negli anni ‘30.

Sotto: Star in rimessaggio nel 1987. 
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Nel 1966 Star vince la Cup for Trying dell’East Coast Old Gaffers Race.

Star 1907



156

Diverse fasi del restauro di Star. 
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Gli interni di Star a restauro completato. 

Star 1907
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Varo di Star, 16 giugno 2012. 
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5.4

Uno sguardo all’estero: 
il National Historic Ships e la conservazione in UK

La cultura riguardante il patrimonio nautico in Regno Unito è molto differente da quella 
italiana. Lì, diversi fattori hanno evitato una brusca interruzione con il passato, quella 
che per l’Italia è stata segnata dal boom delle costruzioni in vetroresina e da un conse-
guente repentino abbandono delle tecniche di costruzione del legno e smantellamento 
di moltissime unità tradizionali. Lo sviluppo di un’economia e di una società fortemente 
legate ai mestieri del mare, dal periodo coloniale al mercato ittico, dalla marina militare 
allo yachting, ha consentito un mantenimento di conoscenze tradizionali e una continu-
ità nell’uso di tecniche di costruzione e di navigazione legate anche alle imbarcazioni 
del passato. Il momento che consolidò lo spirito di conservazione e valorizzazione del 
patrimonio marittimo fra la popolazione anglosassone fu la distruzione della nave HMS 
Implacable nel 1948 che diede vita al motto “Never Again!”. L’uso di velieri per il com-
mercio si concluse ufficialmente con il naufragio della nave Pamir nel 1957. Nel 1956 
l’inglese Bernard Morgan organizzò il primo raduno di Tall Ships fra Torbay e Lisbona 
(Panella, 2014, pp.243-244). In UK, gli anni ’50 segnarono quindi il momento dell’ide-
ale spostamento delle motivazioni per il mantenimento di velieri e imbarcazioni che da 
commerciali divennero culturali. 

Il territorio britannico vanta oggi la presenza di numerose imbarcazioni di un certo valore 
storico e patrimoniale. L’ente che si occupa della loro gestione è il National Historic Ships 
UK (NHS UK). Attivo dal 2006, è un ente semigovernativo finanziato dal Department for 
Digital, Culture, Media & Sport, dalla Heritage Lottery Fund (HLF) e da altri enti non-pro-
fit. I suoi obiettivi sono quelli di incoraggiare attività di valorizzazione del patrimonio 
marittimo del territorio, finanziare musei e associazioni che perseguono lo stesso scopo, 
promuovere la cultura materiale e immateriale legata alle imbarcazioni del patrimonio.

Ad oggi le imbarcazioni iscritte al National Register of Historic Vessels (NHRV) superano 
le 1400 unità1. Di queste circa 200 costituiscono la National Historic Fleet ovvero quella 
flotta di navi e imbarcazioni considerate di estrema importanza patrimoniale e per le 
quali NHS UK deve spendere, senza eccezioni, le risorse necessarie per il mantenimento.

I parametri richiesti agli armatori per l’iscrizione della propria barca al registro sono 
molti, fra questi quelli ritenuti essenziali sono: l’imbarcazione deve aver compiuto i 50 
anni di età dalla costruzione; deve avere un valore significativo per il Regno Unito; deve 
navigare in acque nazionali; deve avere una lunghezza fuori tutto di almeno 33 piedi; 
deve avere conservato almeno il 70% dello scafo originale.

I criteri per l’accertamento del valore storico dell’imbarcazione (assessign significance) 

1: Elenco del registro scaricabile da www.nationalhistoricships.org.uk/registers. 
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da un lato e i principi di comportamento per la loro conservazione dall’altro, assumono 
in questo contesto una grande importanza. 

NHS UK ha pubblicato una serie di tre documenti volti a guidare il restauratore nella 
procedura di conservazione delle imbarcazioni storiche. Tutti e tre sono sotto il titolo Un-
derstanding Historic Vessels. I primi due, scaricabili direttamente dal sito dell’ente, sono: 
Recording Hisotric Vessels e Deconstructing Historic Vessels. Questi sono seguiti da una 
pubblicazione edita da National Historic Ships stesso titolata Conserving Historic Vessels. 

Contestualizzando l’analisi dei tre volumi secondo criteri correlati alla tesi di chi scrive, 
dalla sola lettura dei titoli si nota una suddivisione in tre momenti distinti: la registra-
zione, la scomposizione o smantellamento e la conservazione. Procedendo nell’ordine, 
subito ci si imbatte nell’”assesign the significance of a vessel” per il quale i criteri per 
stabilire il valore patrimoniale dell’imbarcazione sono riportati in figura a pp.162-163. 
Obiettivo della compilazione della tabella è quello di comprendere a fondo il valore 
dell’imbarcazione secondo quanto segue:

•	 “The vessel’s uniqueness or typicality in terms of its type and function. 
Is she a surviving example of a once-common type or is it a one-off 
design?

•	 The vessel’s uniqueness or typicality in both a national and a local con-
text. For example, the last local type of fishing boat to be built in a par-
ticular yard; the last of its type to trade or operate in a particular locality 
or a vessel such as a lifeboat involved in a famous rescue.

•	 The vessel’s contribution to a broad understanding of maritime history. 
For example, an 18th century warship may illustrate much about the 
practicalities of fighting under sail.

•	 The vessel’s contribution to technology, including her handling cha-
racteristics. Is she the sole surviving example of a particular type of 
propulsion unit; an important variation on a construction method; or a 
typical example of a certain type of sailing rig?

•	 The vessel’s contribution to social and economic history, locally, natio-
nally or internationally.

•	 Any parts of the fabric, fixtures and fittings that are unique or rare sur-
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vivors; or are typical of the type of vessel under consideration; or are 
of technological, social or economic importance.” (Kentley, Stephers, 
Heighton, 2007a, p.12)

Giunti alla determinazione di un valore patrimoniale, il volume propone una guida per 
la corretta registrazione e documentazione dell’imbarcazione. In particolare, si evidenzia 
uno schema contenente le fasi da percorrere per arrivare da una documentazione mi-
nima della barca, tramite la sola documentazione fotografica, ad una documentazione 
completa della stessa, comprendendo in quest’ultima anche la descrizione degli elemen-
ti della barca, la misurazione e il disegno, piano di costruzione, piani generali e disegni 
costruttivi (figura a p.164). 

Passando al documento riguardante lo smantellamento, una prima considerazione ri-
guarda la presenza stessa di un tale documento in una serie di volumi che riguardano le 
imbarcazioni del patrimonio. Presenza che può risultare inusuale e forse inappropriata 
data la caratteristica di importanza culturale dei beni di cui si sta trattando. Tuttavia, 
l’effimerità dei materiali di cui il naviglio storico è costituito, non ne consente una vita 
longeva, è pertanto inevitabile che molte unità vengano perse. Data l’importanza storica 
di alcune di esse, una guida al loro smantellamento permette, nei casi in cui quest’ultimo 
sia ormai invitabile, di preservarne, quantomeno, il valore testimoniale.

“As with all man-made structures, ships and boats were not built to last fore-
ver. However, the issue of dilapidation is especially acute for vessels. Unlike 
buildings, the accepted working life for most vessels is only some 30 years: 
they were not and still are not built for the long term. For many vessels of 
intrinsic historical importance, there will come a time when the cost of con-
serving or even simply repairing them becomes unaffordable. Unless the 
burden can be passed to another willing organisation, such vessels have no 
sustainable future.” (Kentley, Stephers, Heighton, 2007b, p.9)

Nel documento in esame vengono identificati cinque casi, positivi o negativi, di “distru-
zione” delle imbarcazioni. Questi sono l’abbandono passivo considerato un fallimento 
dal punto di vista della conservazione del valore storico; l’abbandono attivo ed in par-
ticolare la preservazione dell’imbarcazione tramite affondamento voluto della stessa; la 
demolizione, anch’essa non desiderabile; lo smantellamento organizzato associato alla 
preservazione di una sezione della barca; lo smantellamento organizzato associato ad 
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0 1 2 3 4 5

1 technological innovation
contains no design innovation of 
importance

contains one important design 
innovation 

contains two or more important 
design innovation 

2
exemplary status - type and 
construction

very poor exemplar-type and 
construction

poor exemplar-type and construction poor exemplar-type or construction
mediocre exemplar-type and 
construction

good exemplar-type or construction
good exemplar-type and 
construction

3 exemplary status - function
very poor exemplar of functional 
category

poor exemplar of functional category /
mediocre exemplar of functional 
category

/
good exemplar of functional 
category

4 aesthetic impact no aesthetic appeal
no appeal to popular imagination; no 
design content

weak popular appeal; no design 
content

considerable popular appeal; no 
design content

high popular appeal; some design 
content

high art/design content

5
Historical associations with people 
and events

no historical associations solely local significance solely regional significance
regional significance with elements 
of national significance

national significance with elements 
of international significance

clear international significance

6 socio-economic association no socio-economic associations solely local significance solely regional significance
regional significance with elements 
of national significance

national significance with elements 
of international significance

clear international significance

7

percentage of originality of the fabric 
of vessel, (hull & internal fittings) 
with reference to the end of her 
normal working life

<5% <21% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%

8 condition Integrity now being lost
Serious cause for concern over 
future integrity of vessel

some cause for concern reasonably stable condition
condition suggests a secure future 
for the vessel

very good condition with regards to 
strength, infestation and care of 
fabric

9 age (date of build) 50-99 years old 100-149 years old 150-199 years old 200-249 years old 250 +

10 scarcity of vessel type 100 plus 51-100 surviving examples 11-50 surviving examples 6-10 surviving examples 2-5 surviving examples unique survivor

11 scarcity of vessel by function 101 plus 51-100 surviving examples 11-50 surviving examples 6-10 surviving examples 2-5 surviving examples unique survivor

add one point for identification of the designer of each named innovation (up to 4 additional points)

SCORE
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SCORE

National Historic Ships Criteria and Scoring System.

 (Kentley, Stephers, Heighton, 2007a, pp.35-36)

Uno sguardo all’estero: il National Historic Ships e la conservazione in UK



164

full photographic 
survey

written description of 
vessel elements

mesured drawings of 
key features

lines plans

general arrangement 
plans

construction plans

Minumum

Maximum

 “Relationship between the different levels of detail arising from 
the use of different recording methods” 

(Kentley, Stephers, Heighton, 2007a, p.15)
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una preservazione documentale.

Anche qui viene evidenziata con vigore l’importanza della registrazione documentale 
della consistenza dell’imbarcazione e della sua storia. Registrazione che avviene tramite 
rilievo e ricerca storica. 

Si riporta di seguito la checklist proposta all’interno del volume in caso di smantellamen-
to di un’imbarcazione di riconosciuto valore patrimoniale:

“Prior to deconstruction:

•	 Alert National Historic Ships;

•	 Inform owners of similar vessels, if known (as potential recipients of 
equipment, fittings, etc.);

•	 Complete all research (including documentary and oral evidence);

•	 Formalise the assessment of significance in a statement;

•	 Produce a ‘working reference’ copy of the research for use on the vessel 
during deconstruction;

•	 Identify all items and structures significant or useful enough to be retai-
ned, find and agree locations where these will be stored, displayed or 
recycled and obtain commitments about how all costs of removal and 
transport will be met;

•	 Identify a suitable archive for the Vessel Record;

•	 Agree an appropriate deconstruction methodology (e.g. for numbering 
component parts of a structure to be retained);

•	 Carry out a full Risk Assessment;

•	 Obtain method statements from contractors;

•	 Ensure all contractors – breakers, hauliers, crane operators, packers, 
etc. – understand the objectives of the deconstruction and which ele-
ments are to be retained;

•	 Enlist the internal team (we recommend a minimum of three) who will 
attend the deconstruction process;
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•	 Identify the appropriate recording methodology;

•	 Assemble appropriate equipment for recording;

•	 Ensure enough packing materials are available for small items;

•	 Check health & safety requirements;

•	 Check tides, weather and location;

•	 Make a reconnaissance visit to the site to identify any physical access 
problems, amenities and shelters and review the Risk Assessment in the 
light of what is found;

•	 Secure all permissions for access to site as well as to the vessel.

During deconstruction:

•	 Maintain a logbook and/or video log of the deconstruction process;

•	 Check existing documentation for gaps which can be filled through de-
construction;

•	 Review and re-emphasise the aims and objectives of the deconstruction 
to all contractors;

•	 Review deconstruction methodology;

•	 Review health & safety requirements;

•	 Check all safety equipment regularly;

•	 Identify a safe working area to compile notes and images and for tem-
porary storage of items for retention.” (Kentley, Stephers, Heighton, 
2007b, p. 33)

Si prende infine in esame il volume dedicato alla conservazione del patrimonio maritti-
mo (National Historic Ships UK, 2010).

Qui vengono in prima istanza definiti dieci principi per la conservazione accompagnati 
da brevi spiegazioni o istruzioni per soddisfare ogni enunciato.

1. “Historic ships & boats should be conserved according to their signi-
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ficance. [istruzioni: a small number of vessels have fabric of such high 
significance that they deserve preservation with minimal intervention to 
their fabric. Others are more suitable for keeping in or returning to ope-
rational use].

2. The aim of conservation is to retain the significance that has been iden-
tified and pass it on to future generations. [A formal statement of signi-
ficance identifying and summarising heritage merit should be written for 
the vessel and regularly referred to during the conservation process]. 

3. All aspects of significance should be dealt with in a considered and thou-
ghtful way. [This may mean that multiple periods of the working life of 
a vessel could have some significance worth preserving or presenting. 
Avoid the pitfall of assuming that conservation must date back to a par-
ticular time only].

4. Rigorous maintenance is a key to good conservation practice for all ves-
sels. [An inspection and maintenance plan for vessels needs to be de-
vised at the outset of any conservation project. This applies equally to 
operating vessels or boats and ships in a museum. The plan should be 
properly resourced, monitored and changed if required, to make sure it 
is effective].

5. Make and keep records throughout, including recording all changes to 
the vessel and what happened to any material which has been removed. 
[It can be forgotten that changes made during conservation should be 
recorded as carefully as alterations that took place before conservation].

6. When in doubt, do the absolute minimum. Conservation demands a 
cautious approach to change. [Carry out a careful assessment before 
making any alterations. Once fabric is removed, the vessel’s originality 
may be irretrievably impaired. All fabric that has been taken off the vessel 
must be stored and assessed for significance and long-term retention].

7. Replace like with like wherever possible and practicable. [If similar mate-
rials cannot be sourced, the new materials introduced should be clearly 
distinguishable from the old].

8. Conjecture should be avoided in all conservation projects. If uncertain, 
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don’t do it. [A thorough understanding of the vessel’s fabric must be 
developed at an early stage to avoid making inappropriate or unne-
cessary changes].

9. The best knowledge skills techniques and types of management avai-
lable and affordable should be employed in all types of conservation. 
[The skills of those invited to work in a project should be proven and 
matched with the project’s need. Ensure that experience gained from 
any project is appropriately and widely shared. Documenting and lear-
ning from decisions is essentials].

10. Do things in a logical order, as set out in this book. [Read this volume 
at least once before deciding which conservation route to adopt, then 
regularly refer to the guidance for the specific process chosen].” (Natio-
nal Historic Ships UK, 2010, pp.18-21)

Dai principi emergono alcuni aspetti in assonanza con quanto già evidenziato nei capi-
toli precedenti:

•	 la manutenzione è un aspetto chiave per la conservazione a lungo termine della 
barca;

•	 è auspicabile il mantenimento della funzionalità di navigazione delle imbarcazioni;

•	 occorre un documento scritto che riassuma meriti e valore patrimoniale dell’imbar-
cazione;

•	 occorre documentare il processo di conservazione;

•	 si devono rendere note aggiunte o sostituzioni;

•	 è necessario ricercare le maestranze e le tecnologie più adeguate al caso di conser-
vazione.

Lo strumento che il National Historic Ships fornisce agli armatori in primis, ma anche a 
progettisti e a chiunque desideri approcciarsi al recupero di un’imbarcazione, sono delle 
linee guida schematiche che delineano un percorso decisionale utile a definire la meto-
dologia più adeguata ad ogni caso di recupero (figura a p.170).

Il primo step individuato dalle linee guida d NHS è quello della valutazione e acquisi-
zione. Questo costringe il progettista ad interrogarsi fin dal principio sulla convenienza 
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di procedere con l’acquisizione della barca stessa, per cui se la consistenza della barca in 
oggetto non sia buona o sufficientemente integra a giustificarne il mantenimento, allora è 
preferibile abbandonare il caso. In seguito all’acquisizione c’è la stabilizzazione dello scafo, 
che può essere una stabilizzazione a terra o in acqua. Viene poi la fase denominata “under-
standing” che definisce il momento della ricerca storica, del rilievo e dell’acquisizione di tutti 
i dati che insieme definiscono l’identità e il valore dell’imbarcazione; attraverso la domanda 
“why does she metter”? segue, difatti, l’esplicitazione del suo valore. NHS pone a questo 
punto un momento di decisione. Il progettista si trova di fronte a un bivio: deve scegliere se 
sia più importante la conservazione della materialità della barca, quindi la sua consistenza 
originale, oppure la funzionalità della stessa. Ne conseguono due modi di intervenire total-
mente differenti: il primo prevede infatti una conservazione statica a terra o galleggiante, 
il secondo una conservazione navigante. Procedendo nel percorso decisionale si giunge 
nuovamente ad un momento di scelta che avviene attraverso lo studio della conservazione 
e la valutazione di fattibilità dell’intervento. La strada si divide tre possibili casi: 

1. Se la valutazione di fattibilità da esito negativo e quindi la strada della conservazione 
fisica non è percorribile, si procede allo smantellamento ed alla conservazione tramite 
registrazione (conservazione di documenti e fotografie);

2. un’alternativa che prevede la fruizione anche di un oggetto materiale è, oltre a quanto 
detto al punto 1, la costruzione di una replica;

3. si procede con la via della conservazione, anche materiale, dell’imbarcazione.

NHS identifica a questo punto quattro possibili approcci per la preservazione dell’imbarca-
zione che si riportano di seguito in ordine crescente secondo il grado di conservatività della 
pratica.

•	 Preservation: è l’approccio più conservativo e prevede la preservazione del materiale 
esistente arrestandone il deterioramento;

•	 restoration: prevede il ritorno dell’imbarcazione ad un suo periodo storico scelto dal 
progettista, attraverso minimi interventi di sostituzione di materiale;

•	 reconstruction: prevede il ritorno dell’imbarcazione ad un suo periodo storico scelto dal 
progettista, attraverso interventi di sostituzione di materiale anche ingenti;

•	 adaptation: modifica dell’imbarcazione per un nuovo utilizzo.

Ultimo step delle linee guida proposte dall’ente britannico è la manutenzione che, se co-
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Processo decisionale per la conservazione delle imbarcazioni del 
patrimonio del National Historic Ships UK.

 (National Historic Ships UK, 2010, pp.14-17)
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stante e ben programmata, dona all’imbarcazione una vita longeva.

L’intero processo accompagnato da domande che mantengono l’attenzione dell’arma-
tore che segue le linee guida focalizzata sugli obiettivi da raggiungere durante o le deci-
sioni da prendere ad ogni fase (National Historic Ships UK, 2010, pp.14-17)

Is she worth conserving?

What have you got?

Why does she matter?

What is happening o her? 

Le linee guida proposte da NHS sono evidentemente dedicate ad un pubblico britannico. 
Alcune caratteristiche come ad esempio la suddivisione di quattro tipologie di conserva-
zione differenti, sono sintomo di una cultura nautica profondamente radicata e per alcu-
ni versi maggiormente conservativa rispetto a quanto non avvenga in territorio italiano, 
dove, ad oggi, viene denominato “restauro”, qualsiasi intervento di recupero che avviene 
su imbarcazioni di valore storico, senza preoccuparsi di quanto incisivo sia lo stesso in 
termini di sostituzione di materiale o di uso di tecniche costruttive moderne. 

A tal riguardo, quello che in UK viene chiamato “adaptation” e che potrebbe ad un pri-
mo sguardo essere assimilato alla pratica di recupero che in Italia viene definita refitting, 
altro non è che l’adattamento dell’imbarcazione alle necessità odierne di navigazione. 
Si possono includere al suo interno l’introduzione di tecnologie moderne per la sicurezza 
in mare e la trasformazione, ad esempio, di imbarcazioni originariamente da lavoro in 
imbarcazioni da diporto. Analizzando la flotta storica italiana, appare subito evidente 
che la maggior parte delle sue unità abbiano subito interventi di manutenzione tali da 
farle ricadere in questo settore.

Infine, l’ammissione di una fase dedicata allo smantellamento e alla demolizione ac-
compagnata da una attenta documentazione della barca, che fa fronte alla problemati-
ca di non possedere risorse sufficienti a conservare l’intero naviglio storico, esplicita una 
numerosità di imbarcazioni “antiche” probabilmente sconosciuta altrove.

Fatte le debite considerazioni riguardanti affinità e contrasti fra i due paesi, non si esclu-
de che le linee guida anglosassoni possano divenire un utile strumento anche per la 
conservazione del patrimonio nautico italiano. Allo stesso modo, non si esclude che 
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quanto studiato e proposto tramite la ricerca dottorale qui presentata non possa costi-
tuire un avanzamento scientifico anche in un contesto maggiormente o differentemente 
sviluppato come quello britannico. 

Immaginando quindi di inserire le linee guida proposte dalla sottoscritta all’interno delle 
già esistenti linee guida del NHS, esse rappresenterebbero per un pubblico italiano, che 
(ancora) non ammette la distinzione netta di diverse tipologie di restauro, lo sviluppo e 
l’approfondimento dello step “7 Conservation process”; mentre per un pubblico anglo-
sassone potrebbero inserirsi nello step più specifico “7.2 Restoration”.
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CAPITOLO 6

Proposta di una metodologia condivisa: 
le linee guida per il processo di restauro nautico



The landscape formed by the professional figures involved in the nautical restoration benefits 
an unusual freedom in exercising their profession.

From the need to overcome this ‘self-taught’ stage, meeting the need for greater control 
of restoration process, the need to provide guidelines emerges. This should be not only 
for approaching the restoration, but also for embracing the whole process consisting of study, 
design, intervention, enhancement and maintenance of the boat. This, in order to provide 
precise and easily applicable rules.

Starting from the systematization of actions noted in the previous chapter, the first prototype of 
restoration process gave rise to the ‘spiral of restoration project’. It is so called for its similarity 
with the design spiral used by designers for projecting yachts. The test of this first prototype gave 
a negative result. For this reason a new prototype was carried out.

The second prototype gave rise to the ‘guidelines for the nautical restoration process’. 
They are composed of four main steps: a first part of identification, survey, description of the 
condition and historical research called RESEARCHES (R); a second one about designing called 
PROJECT (P); a third one concerning the real restoration operations called INTERVENTIONS 
(I); a last part concerning the maintenance of the boat and its cultural divulgation called POST-
RESTORATION (PR).

The first part (RESEARCHES) aims to outline the historical profile and analyses the material 
consistency of the boat. The historic boats carry cultural values that can come from their history, 
their physical constitution, the methods used for their construction, their use during the years, 
etc. The first part is composed by the phases: boat identification, historical research, survey, 
analysis of conservation.

The inclusion in the protocol of a specific part dedicated to the project emphasizes the 
importance of the design process in the practice of the restoration of a boat. 
The project part consists of the following phases: definition of objectives, budget analysis, 
preliminary design, technical and material analysis, control, final design.

After the design part, the guidelines lead to the part dedicated to works at boatyard 
(INTERVENTIONS). The designer divides the boat into sectors for each of which he proceeds 
with preliminary work, check, execution of interventions, finishings.

The last part, POST-RESTORATION (PR) includes all those steps aiming primarily to keep alive 
the restored vessel: checks, ventilation, cleaning, small replacements or repairs, restoration 
of painting, oiling etc. Further phases of the post-restoration are: protection and conservation 
of the good, its enhancement and its cultural diffusion.

The chapter concludes with the proposal of a tool to facilitate the use of the guidelines for the 
nautical restoration process: folders that are dedicated to each part of the process.
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6.1

Studi e sperimentazioni preliminari

Il panorama costituito dalle figure professionali coinvolte nel restauro nautico vanta una 
libertà inusuale nell’esercitare la propria professione.

La carenza di regole condivise ha fatto sì che in questo campo le figure professionali, sia-
no essi progettisti propriamente detti o maestranze che procedono ad una progettazione 
direttamente in cantiere seguendo un iter di lavorazioni deciso sul momento e a seconda 
delle casistiche ed esigenze differenti, si affidino unicamente alla propria sensibilità ed 
esperienza.

Dall’esigenza di superare tale stadio autodidatta, andando incontro a necessità di mag-
giore controllo del percorso di restauro, emerge l’esigenza di fornire linee guida che 
indirizzino il progettista non solo nelle fasi di approccio al restauro1, ma che abbraccino 
l’intero percorso costituito da studio, progettazione, intervento, valorizzazione e manu-
tenzione dell’imbarcazione e che forniscano indicazioni precise e facilmente applicabili.

A partire dalla schematizzazione delle azioni rilevate al capitolo precedente, la prima 
prototipazione del processo di restauro ha dato origine alla “spirale del progetto di re-
stauro”. Il test di questa prima prototipazione ha dato esito negativo in conseguenza al 
quale si è proceduto con una nuova prototipazione. 

1: Cfr. Capitolo 4: Stato dell’arte nel settore nautico, p.73. Diversi sono stati i tentativi di fornire indicazioni rivolte a chiunque si voglia 
dedicare in vario modo al restauro delle imbarcazioni. Esempio fra tutti è la più volte menzionata Carta di Barcellona (appendice A, 
p.363).



178

6.1.1 La spirale di progetto del designer navale e nautico
Il designer navale e nautico, per la progettazione di una qualsiasi imbarcazione, si av-
vale di uno strumento denominato “spirale di progetto”. Così chiamato per la visualizza-
zione grafica a spirale, questo consente di organizzare le fasi di progetto secondo una 
serie di azioni consequenziali ordinate in senso circolare.

La schematizzazione suddivide il progetto in aree di lavoro che corrispondono a settori 
specifici dell’imbarcazione. Il “giro di partenza” della spirale, quello più esterno, ricalca 
ogni settore e permette al progettista di avere una buona visione d’insieme includendo in 
essa ogni aspetto fondamentale della progettazione nautica, senza però doversi troppo 
soffermare, quantomeno in prima instanza, su dettagli o particolari. 

Il secondo giro della spirale consente di ricalcare le stesse azioni della prima circonfe-
renza analizzandole con maggiore attenzione. Ogni giro successivo approfondisce le 
diverse azioni con un livello di dettaglio sempre maggiore fino a raggiungere il grado di 
approfondimento maggiore possibile. Dal generale al particolare, la spirale di progetto 
si muove quindi dall’esterno verso l’interno. I giri più centrali della spirale definiscono 
pertanto il livello di massimo dettaglio del progetto e la sua conclusione.
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 Esempio di spirale di progetto. Intervento di Mario Ivan Zignego presso Seatec 2012.

La spirale di progetto del designer navale e nautico
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6.1.2  La spirale del progetto di restauro nautico
Durante la fase di prototipazione1 e quindi di composizione delle azioni individuate per il 
processo di restauro nautico, è stato sfruttato il concept della spirale di progetto traspo-
nendolo al restauro nautico.

Non a caso Zaccagni cita il percorso a spirale nel rispondere al questionario riguardante 
il restauro di Barbara.

G.Zappia: È stato eseguito un progetto? Se si, sotto che forma? 

E.Zaccagni: Sì, seguendo un percorso spirale di restauro […]2

Una delle prime sperimentazioni di quella che venne allora denominata “spirale del 
progetto di restauro” avvenne proprio sul caso Barbara attraverso una tesi di Laurea 
Magistrale (Rocchetti, 2016). 

Durante lo svolgimento della tesi il laureando Francesco Rocchetti compose le diverse la-
vorazioni di restauro secondo il procedimento a spirale tipico della progettazione navale 
e nautica. La configurazione che si vede in figura a p.181, traccia il percorso degli inter-
venti in cantiere ponendo l’accento sulla sequenza temporale reale di ogni lavorazione, 
posizionando ognuna di esse nel mese e nell’anno corrente e ricreando così una sorta 
di calendario del restauro di Barbara.

Questo primo tentativo di uso della spirale di progetto per il caso del restauro rappresen-
ta un esercizio di trasposizione dello strumento dal primo al secondo ambito applicativo. 
Esso è stato utile a tenere traccia e a documentare ogni singola lavorazione eseguita, ma 
risulta meno adeguato a definire una guida universale dell’intero processo di restauro 
(dall’identificazione al nuovo varo della barca). Sperimentazioni di composizione grafica 
e concettuale successive hanno permesso una rielaborazione più profonda. Il risultato è 
quello riportato in figura a p.183.

La prima differenza fra la spirale di progetto e quella nuova del progetto di restauro è 
il punto di partenza. Se, infatti, nel primo caso la rotazione si svolge dall’esterno verso 
l’interno, la seconda prevede la partenza al centro della spirale per proseguire espan-
dendosi sempre di più. Il centro corrisponde infatti con l’individuazione della barca da 
restaurare. Il percorso verso l’esterno consente di non definire una conclusione puntuale 
del progetto (che corrispondeva nel caso precedente al centro della spirale) ma, al con-
trario, di terminare il processo di restauro in un punto non definito a priori della spirale. 
Qualora ci si trovi a dover effettuare un nuovo restauro sulla stessa barca non sarà 

1: Cfr. figura a p.25

2: Cfr. questionario: il restauro di Barbara, p.137.
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Rocchetti, 2016, p. 29.

La spirale del progetto di restauro nautico
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quindi necessario ricreare una nuova spirale, ma si potrà ripartire da quella precedente.

Il focus della scelta della spirale per la visualizzazione grafica del processo di restauro 
nautico è il controllo. 

Nell’intendere l’operazione di restauro quale insieme di azioni volte alla conservazione 
del bene storico su cui si interviene per la trasmissione del suo valore testimoniale al futu-
ro, il controllo dell’identità e della storia della barca risultano aspetti essenziali dell’intero 
processo (sebbene questi non siano stati esplicitamente dichiarati dagli esperti di settore 
ai capitoli precedenti). Difatti, ciò che invece non rimane implicito nelle dichiarazioni dei 
progettisti interpellati e nelle loro risposte ai questionari è la forte attenzione verso la 
storia della barca. Si ritenne pertanto opportuno inserire fra le azioni identificate in figura 
a p.108 una specifica fase di verifica della storia e dell’identità della barca. Quello che 
venne chiamato il “giro di verifica”.

La spirale del progetto di restauro si compone quindi delle seguenti fasi sequenziali: 

1. identificazione della barca;

2. ricerca storica (al termine della quale si auspica una schedatura riassuntiva della 
ricerca);

3. analisi dello stato di conservazione tramite rilievo, foto e rilievo dei danni (anche qui 
con una auspicata schedatura per ogni fase);

4. input dell’armatore;

5. progettazione.

I cinque punti appena elencati completano la prima circonferenza. Il “giro di verifica” ini-
zia graficamente al termine del progetto e controlla (ripercorrendo graficamente le fasi 
precedenti) che quest’ultimo sia coerente con identità e storia della barca, che il progetto 
esaudisca le problematiche rilevate e che soddisfi gli input dell’armatore.

Al termine della verifica si procede con l’esecuzione degli interventi.

Riassumendo le caratteristiche ritenute vincenti della spirale di progetto di restauro esse sono:

•	 ricalcare le fasi di ricerca, input armatore etc. attraverso il giro di verifica;

•	 possibilità di implementare la spirale del progetto con interventi successivi a partire 
da quella realizzata per il primo intervento di restauro.

CAPITOLO 6.1.2
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6.1.3  Il test della spirale del progetto di restauro nautico
La sequenza delle lavorazioni e la loro composizione grafica è stata testata attraverso 
applicazioni in sede accademica e cantieristica, di cui il caso Barbara è rappresentativo 
per entrambi gli ambiti, e il confronto diretto con gli esperti di settore. 

In particolare, la presenza della fase specifica riguardante la verifica è stata sottoposta 
al progettista Stefano Faggioni. 

S.Faggioni: A cosa ti serve la verifica? 

G.Zappia: Hai sempre un controllo… mi dirai, fino a qua è abbastanza 
controllato… 

S.F.: Ma se la verifica non è corrispondente? che 99 su 100 non lo è? 

G.Z.: Non posso intervenire per migliorare il progetto?

S.F.: Dovevi farlo prima allora. Se vuoi intervenire devi farlo in fase prelimi-
nare. Quando è già tutto posato: va bene? sì o sì. Perché li è in gioco anche 
il budget dell’armatore.

G.Z.: Qua in realtà siamo ancora in fase di progetto, per cui non c’è nulla 
di realizzato.

S.F.: Però comunque il progetto è lavoro e magari te lo sei già venduto.

G.Z.: Ma, allora, è una fase che non esiste quella del controllo?

S.F.: Esiste in tutti i momenti, è costante, non è classificabile. Perché tu co-
stantemente ti chiedi: “sto andando nella giusta direzione?” ok faccio un 
altro passo. (2/11/17. Dialogo con Stefano Faggioni, Cadimare) 

Ciò che emerge dal dialogo sopra riportato è l’impossibilità di definire la verifica come 
fase puntuale ma, al contrario, è un aspetto che contraddistingue l’intero processo. 

Viene quindi meno la soluzione grafica a spirale che consentiva di ricalcare non solo 
idealmente ma anche fisicamente le fasi che precedono il progetto.

La sequenza di azioni identificata rimane comunque valida, risulta tuttavia superfluo 
mantenere la forma grafica a spirale rappresentando un semplice elenco sequenziale 
di azioni.

Infine, la possibilità di implementare il grafico con eventuali interventi successivi (aspet-



185

to che può comunque essere incluso anche in differenti soluzioni grafiche) rimane un 
povero punto a favore se confrontato con l’obiettivo della composizione delle azioni 
del processo di restauro: proporre delle linee guida per il processo di restauro nautico 
che siano facilmente comprensibili, facilmente applicabili e adottabili per la maggiore 
casistica possibile.

La sequenza di azioni identificata al capitolo 4.3 e confermata dai questionari compilati 
dagli esperti di settore rimane pertanto valida. Il processo, così come riportato in figura a 
p.108, si completa attraverso l’inserimento di una fase non definibile attraverso una tap-
pa da raggiungere e concludere immediatamente (quella che era, nella spirale, il “giro 
di verifica”), ma che permea l’intero processo e che caratterizza l’operato del progettista 
dall’identificazione della barca fino alla conclusione del restauro: il controllo (figura a 
p.186).

Il test della spirale del progetto di restauro nautico
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CAPITOLO 6.1.3

Sequenza di azioni per il processo di restauro nautico (cfr. figura 
a p.108) completata da una fase di controllo della conformità con 

storia e identità della barca (cfr.p.185).
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6.2

Linee guida per il processo di restauro nautico

6.2.1 La struttura generale: scelte e motivazioni
La proposta per una metodologia condivisa per la progettazione del recupero di un’im-
barcazione prende il nome di “linee guida per il processo di restauro nautico”.

Le linee guida si compongono di quattro parti principali:

•	 una prima parte di individuazione, rilievo, descrizione dello stato di fatto e ricerca 
storica denominata RICERCHE (R);

•	 una seconda di progettazione denominata PROGETTO (P);

•	 una terza riguardante le effettive operazioni di restauro denominata INTERVENTI (I);

•	 un’ultima parte relativa al mantenimento in opera della barca, alla sua valorizzazio-
ne e diffusione culturale denominata POST-RESTAURO (PR).

La prima (RICERCHE) ha lo scopo di delineare il profilo storico e analizzare la consisten-
za materiale della barca. L’imbarcazione storica porta con sé valori culturali che possono 
provenire dalla sua storia, dalla sua costituzione fisica, dai metodi costruttivi utilizzati, dal 
suo uso durante gli anni etc. 

Durante ogni fase di questa parte si suggerisce la realizzazione di schede sintetiche che 
riassumano le caratteristiche storiche, tipologiche, dimensionali e materiali derivanti dal-
le indagini svolte. Le schede potranno essere uno strumento di consultazione pratico e 
veloce utile durante l’intero percorso del restauro.

Fra le azioni riscontrabili in questa prima fase, emerge quella relativa alla ricerca storica. 
Si ricorda che l’80% dei professionisti coinvolti durante le indagini la ritiene una fase for-
temente caratterizzante, se non essenziale. Riferimenti alla conoscenza della storia della 
barca sono inoltre contenuti nei diversi documenti analizzati nei capitoli precedenti. È 
difatti necessario comprendere che in questo particolare tipo di progettazione il punto di 
partenza non è il foglio bianco, ma la vita della barca stessa. La ricerca storica prende 
quindi il posto di quella che per la progettazione di un’imbarcazione nuova sarebbe la 
ricerca di mercato. Tornano ad essere un utile e suggestivo esempio, a tal proposito, le 
già citate parole di Stefano Faggioni (cfr.p.96) durante il suo discorso per l’assegnazio-
ne della sua laurea Honoris Causa in Design Navale e Nautico alla Spezia (Faggioni, 
2015).

Secondo la visione propria di Cappai e Luxich (Cappai e Luxich, 2013) la ricerca sto-
rica crea “consapevolezza”1 nel progettista e nell’armatore riguardo alle reali necessità 

1: La “consapevolezza” del restauratore riguardo agli interventi necessari alla barca è uno degli elementi descrittivi che Andrea Cappai 
e Lorenzo Luxich identificano come fondamentali per l’approccio al restauro nautico (Cappai e Luxich, 2013).
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dell’imbarcazione, evidenziando fin dal principio elementi basilari della costruzione che 
ricorreranno obbligatoriamente nelle fasi successive.

Infine, la legittimità della necessità di un restauro quale azione volta a tramandare de-
terminati valori culturali propri dell’oggetto da salvare è rafforzata dalla ricerca storica. 
Senza un risalto di valori culturali da diffondere, viene meno la conditio sine qua non 
per la quale si rende necessario un intervento di questo tipo. Troverebbero spazio al suo 
posto altre attività di recupero quali ad esempio il refitting2. 

La seconda parte o macro-fase delle linee guida è quella del PROGETTO (P). 

La maggioranza degli esperti di settore coinvolti al capitolo 5 hanno individuato il pro-
getto quale fase fondamentale del processo di restauro (cfr.pp.94-108). Esistono tuttavia 
casi, soprattutto per quanto concerne interventi su imbarcazioni tradizionali o piccole 
imbarcazioni il cui restauro sia gestibile a livello privato, in cui le lavorazioni vengono 
svolte per esperienza, seguendo le sole indicazioni dettate dal responsabile di cantiere 
oppure decise “a voce” da carpentiere e armatore. O, ancora, semplicemente proce-
dendo con tecniche di intervento che vengono adattate di volta in volta parallelamente 
all’avanzamento dei lavori.

L’inserimento all’interno delle linee guida di una parte specifica dedicata al progetto 
sottolinea l’importanza della dimensione progettuale nella pratica del restauro di un’im-
barcazione. Nuovamente Stefano Faggioni in un‘intervista contenuta in Design su misu-
ra. Atti dell’Assemblea Annuale della Società Italiana di Design del 2018, identifica nel 
progetto la fase fondamentale di ogni restauro, unico strumento ad essere in grado di 
mediare fra la storia della barca e l’armatore ed unico strumento capace di adattarsi 
alle dinamiche di ogni cantiere (Morozzo della Rocca e Zappia, 2018). In termini tem-
porali, ultima dichiarazione in merito è invece di Leonardo Bortolami che nel definire 
diverse possibili tipologie di restauro e i necessari compromessi da considerare per il 
mantenimento in vita dell’imbarcazione sottolinea la necessità di un progetto a priori 
volto al vaglio di tecniche e materiali utilizzabili ed alla scelta delle opzioni migliori per il 
mantenimento del messaggio testimoniale dell’oggetto da restaurare (Bortolami, 2018).

La prima azione da svolgere all’interno del PROGETTO è la definizione degli obiettivi del 
restauro. Questi ultimi non possono essere demandati esclusivamente all’armatore che 
in quest’ambito assume un ruolo di secondo piano se paragonato a quello che detiene 
la storia della barca. Motivo di ciò è da ricercare nell’essere “oggetto del patrimonio” 
della barca da restaurare. Oggetto al quale vengono attribuiti determinati valori culturali 

2: Cfr.p.43. Con il termine “refitting” si intende il riallestimento di un’imbarcazione che avviene tramite smontaggio parziale o totale 
della barca, riprogettazione degli interni, degli esterni e degli impianti e ricostruzione della stessa (Zignego, 2012a, p.99).

CAPITOLO 6.2.1
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3: Cfr. figura a p.186.

4: Il lamellare incrociato è un metodo di costruzione per il quale si incollano le doghe che costituiranno lo scafo della barca su diversi 
strati disposti ad angoli differenti.

che dovrebbero, nell’intenzione propria della pratica del restauro, essere mantenuti e 
trasmessi ai posteri. In questo frangente emerge anche la definizione del budget disponi-
bile per il restauro che dovrà essere considerato fin dal principio anche nella definizione 
degli obiettivi.

Procedendo oltre e attraversando la fase di progettazione preliminare, ulteriore caratteri-
stica peculiare di questa sezione è l’inserimento di una fase specifica dedicata alla scelta 
e alla descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali. 

Il vaglio di tecniche costruttive e i materiali (P4), assimilabile alla valutazione delle la-
vorazioni e delle maestranze che conquista un 60% di adesioni da parte degli esperti3, 
merita in questo frangente una fase a sé stante in quanto, in questo particolare campo, 
non è valido il principio per cui ad una data situazione di degrado o carenza sia univoca 
e non discutibile la scelta di una determinata lavorazione. Non vi è, ovvero, una diretta 
correlazione fra necessità di intervento e tipologia di intervento. Come è stato più volte 
sottolineato, trattandosi di un settore per cui l’argomento del restauro potrebbe essere 
definito nuovo o molto giovane, la materia non ha ancora raggiunto una maturità tale 
da individuare procedure per le lavorazioni sull’oggetto su cui intervenire che siano 
precise, definite e ritenute universalmente corrette. Anche qui la scelta della tipologia 
di intervento, così come l’utilizzo di determinati materiali, è demandata esclusivamente 
all’esperienza e sensibilità del progettista, del direttore dei lavori o del maestro d’ascia. 
Inoltre, trattandosi di lavorazioni su beni provenienti da epoche differenti da quella con-
temporanea, è inverosimile che tecniche costruttive all’avanguardia o materiali di ultima 
generazione siano (nella maggior parte dei casi) soluzioni adeguate.

Ci si riferisce qui in particolare alle imbarcazioni in legno alle quali più facilmente si 
potranno applicare le “linee guida per il processo di restauro nautico” trattandosi della 
tipologia di barche che più comunemente oggi viene considerata “storica” o che per 
età, per merito o per caratteristiche costruttive potrebbe rientrare in quella fetta di beni 
culturali facenti parte del patrimonio nautico italiano. Queste hanno vissuto una lunga 
evoluzione tecnologica della durata di quasi due secoli che ha visto avvicendarsi tecniche 
costruttive e materiali differenti, passando dalla costruzione tradizionale tramite strutture 
trasversali e longitudinali in legno massello o in ferro rivestite dal fasciame, sempre in le-
gno massello, ad esse giuntato tramite chiodature, fino ad arrivare, intorno agli anni ’60 
del Novecento, al lamellare incrociato4 eseguito tramite incollaggio (Bortolami, 2018). 

La struttura generale: scelte e motivazioni
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Nella Carta di Barcellona5 si fa specifico riferimento alle metodologie da adottare nel 
caso di restauro di una barca tradizionale, indicando quale migliore scelta l’utilizzo di 
tecniche costruttive e materiali dello stesso periodo di costruzione della barca. Tuttavia, 
ciò non è sempre possibile, da un lato a causa di una carenza di manodopera specializ-
zata in tecniche tradizionali che negli anni è sempre più diminuita fin quasi a scompari-
re6, dall’altro lato per la ormai difficile reperibilità di numerosi materiali tradizionalmente 
usati per la costruzione di imbarcazioni in legno che dovranno quindi essere sostituiti da 
legnami o altri materiali differenti. Inoltre, l’utilizzo di tecnologie e materiali moderni, 
seppur moderato e attento7, non deve essere completamente abbandonato, potendo 
costituire un miglioramento nella salvaguardia, nel mantenimento e nella durabilità del 
bene da restaurare. Esemplare è in questo frangente l’operato di Leonardo Bortolami 
nell’uso della colla epossidica8: l’utilizzo di questa tecnologia è, per i restauri da lui 
gestiti, una pratica consentita e spesso utilizzata purché sia limitata al ripristino di pezzi 
monolitici. L’uso della colla epossidica consente di salvare parti della barca limitatamen-
te danneggiate (potrebbe essere una parte di tavola di fasciame, di una costola, di un 
baglio, di una tavola del ponte…) che andrebbero altrimenti completamente sostituite 
perdendo quindi un’alta percentuale della materia originale della barca. Vincolo impre-
scindibile nell’uso di questa colla è quello di non cambiare il sistema costruttivo della 
barca (Bortolami, 2018).

La progettazione di questa fase del processo di recupero richiede quindi un’attenta ana-
lisi dello stato di conservazione e dei metodi costruttivi storicamente applicati sulla spe-
cifica imbarcazione, una approfondita conoscenza delle diverse tipologie e tecnologie 
oltre che dei materiali utilizzati ed utilizzabili per giungere al giusto compromesso di 
tradizione e contemporaneità necessario allo specifico caso di restauro.

Successivamente alla parte di progettazione, le linee guida conducono alle lavorazioni 
in cantiere (INTERVENTI). 

5: Cfr. capitolo 4.1, p.75 e appendice A, p.363.

6: Solo negli ultimi anni, conseguenza di un rinnovato interesse verso le imbarcazioni tradizionali, antichi mestieri incluso quello del 
maestro d’ascia stanno lentamente rinascendo. Seppur ancora poco diffusi, si organizzano sul territorio italiano corsi per conseguire il 
titolo di maestro d’ascia. Esemplare in questo senso il progetto di Andrea Foschini Fra vela e legno che ha proposto a partire dal 2014 
corsi per Maestro d’Ascia basati su finanziamenti dell’Unione Europea (Maccione, 2013).

7: Dal punto di vista operativo si ritengono la tecnica e i principi di restauro su cui Leonardo Bortolami basa il suo operato quelli 
maggiormente orientati ad una conservazione del bene imbarcazione e ai valori culturali e di storicità che vengono trasmessi dalla 
consistenza fisica e materiale della barca stessa. Come viene in seguito esplicitato, tali principi si basano su un utilizzo parsimonioso 
di materiali moderni e sul mantenimento delle caratteristiche costruttive e strutturali originali della barca. Tecniche e materiali nuovi 
vengono quindi utilizzati nella misura più bassa possibile e senza modificare il sistema costruttivo della barca.

8: L’introduzione delle resine epossidiche è databile agli anni ’70 del Novecento. Queste resine sono caratterizzate da impermeabilità 
e adesione molto superiori alle resine poliesteri. Il loro arrivo segna il definitivo passaggio dalla costruzione classica caratterizzata 
dall’uso di legno massello e da giunzioni tramite chiodature o viterie, a quella moderna realizzata tramite legni lavorati o trattati e 
basata sull’incollaggio delle parti (Lodigiani, 2012).

CAPITOLO 6.2.1
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Problematica cui si vorrebbe a questo punto far fronte è la mancanza di un iter progressi-
vo comune nelle operazioni fisiche di intervento sull’imbarcazione. La mancanza ovvero 
di linee guida specifiche per la parte operativa e non solo di approccio al restauro. Le 
specifiche tecniche e materiali di ogni imbarcazione, l’avvicendamento di problematiche 
(anche nuove e non previste) che emergono col procedere dell’intervento, il diverso nu-
mero di operai o addetti ai lavori che operano simultaneamente sulla barca e molte altre 
variabili che dipendono da luogo, dalla gestione, dalle scelte progettuali e armatoriali, 
spesso provocano un susseguirsi delle lavorazioni che non seguono programmazioni 
prestabilite o le seguono in maniera parziale e dettata da motivazioni organizzative e di 
risparmio economico più che di cura verso un bene di valore. Inoltre, le molteplici situa-
zioni organizzative proprie di ogni cantiere, fanno sì che l’iter operativo, qualora sia oltre 
che esplicitato anche seguito, sia diverso per ogni situazione di restauro.

La schematizzazione, semplificazione e generalizzazione delle lavorazioni non è banale, 
difatti, ogni intervento costituisce un caso a sé stante. Tuttavia, la regola del “caso per 
caso” non è in grado di fornire indicazioni utili a chi si approcci ad un restauro nautico, 
pertanto, pur lasciando un decisivo grado di libertà al progettista, sono state create linee 
guida maggiormente strutturate con lo scopo di controllare costantemente la conformità 
dell’esecuzione con il progetto stesso e con tutti quegli aspetti propri dello specifico caso 
di recupero emersi alle fasi precedenti.

Altra premessa specifica per l’ambito di cui si sta trattando riguarda l’imprevedibilità 
degli interventi che caratterizza le imbarcazioni in legno. Spesso, infatti, nonostante gli 
esami dello stato di conservazione volti alla stesura del preventivo e alla definizione di un 
budget, dopo le prime fasi di intervento sulla barca si scopre che la realtà dello stato di 
fatto risulta peggiore di quanto previsto. L’analisi dei danni viene normalmente condotta 
dal progettista stesso durante un sopralluogo. Il progettista definisce lo stato di con-
servazione tramite analisi visive e tattili della barca, senza ausilio di accurati strumenti 
diagnostici e senza smontare la barca, fase quest’ultima che appartiene allo stadio più 
avanzato di inizio dei lavori consentito dalla stipula del contratto per il restauro. 

In seguito, quindi, durante le fasi iniziali di lavorazioni di restauro in cui si procede con lo 
smontaggio e con le prime operazioni esecutive sulla barca che spesso prevedono sver-
niciatura e carteggiatura delle superfici, facilmente emergono problematiche nuove non 
segnalate in fase di preventivo. Conseguenza di ciò sono l’aggiunta di ulteriori interventi 
non previsti in fase progettuale ed il derivante lievitare dei costi di restauro oltre che l’al-

La struttura generale: scelte e motivazioni
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lungarsi delle tempistiche, oppure, se il budget dell’armatore non permette di sostenerne 
i costi aggiuntivi, l’abbassamento della qualità del restauro.

Le problematiche principali cui si deve far fronte in questo frangente sono quindi rias-
sumibili in:

1. Mancanza di linee guida condivise per la fase di lavorazioni in cantiere.

2. Controllo dell’esecuzione dei lavori e mantenimento della conformità con il progetto 
e con la storicità della barca anche per quegli interventi la cui necessità si sia mani-
festata in fase post-progettuale.

3. Controllo ed immediato riscontro sui costi aggiuntivi in fase di esecuzione.

La conclusione di questa parte conduce al nuovo varo della barca. 

È stata infine inserita un’ulteriore parte dedicata al POST-RESTAURO (PS) che è partico-
larmente caratteristica per la tipologia di imbarcazioni che vengono qui trattate. Nuova-
mente conseguenza dell’essere parte di un patrimonio, le imbarcazioni che seguitano il 
restauro andranno mantenute (così come dovrebbe avvenire per tutte le imbarcazioni, 
ma in questo caso con una forse maggiore attenzione dovuta al valore della barca) tra-
mite una programmazione cadenzata di lavorazioni volte all’allontanamento nel tempo 
di nuovi ingenti interventi e quindi di un nuovo restauro. La manutenzione si potrebbe 
pertanto inserire in un programma che, nel caso delle imbarcazioni del patrimonio, si 
potrebbe definire di “conservazione e tutela” del bene.

La manutenzione ordinaria o straordinaria costante ha inoltre un positivo riscontro dal 
punto di vista economico, consentendo una dilazione nel tempo di costi che, se venissero 
affrontati tutti insieme, sarebbero sicuramente più alti. 

Insieme a quanto appena descritto, altri step confacenti l’ambito di questi prodotti a cui 
viene conferito un determinato valore storico, sociale e culturale sono quelli della valo-
rizzazione e della diffusione culturale degli stessi.

CAPITOLO 6.2.1
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RESEARCH PROJECT INTERVENTION POST RESTORATION

Identification of the boat

Historical research

Analysis of state of conservation

Warks at site

Defining objectives and budget

Design

Defining materials and technologies

Maintenance

Enhancement

Cultural diffusion

Protection

Struttura generale delle linee guida per il processo di restauro nautico e composizione delle quattro aree.
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6.2.2  Le linee guida fase per fase
Si ribadiscono di seguito le parti di cui si compongono le “linee guida per il processo di 
restauro nautico”:

•	 individuazione della barca, rilievo, ricerca storica e analisi dello stato di conserva-
zione: RICERCHE (R);

•	 progettazione: PROGETTO (P);

•	 lavorazioni in cantiere: INTERVENTI (I);

•	 mantenimento in opera della barca, sua tutela e valorizzazione: POST-RESTAURO (PR).

La comprensione e compilazione della parte relativa alle RICERCHE(R) (cfr. figura a 
p.196) consente di ottenere una sorta di carta di identità della barca che raccoglie i 
dati relativi all’imbarcazione, alla sua storia e alla sua costituzione materiale in schede 
sintetiche e di facile e immediata lettura, in modo che le stesse possano costituire uno 
strumento utile anche nelle fasi successive. In particolare le diverse fasi che costituiscono 
questa prima parte sono:

•	 R0-Definizione delle parti, in cui si elencano e descrivono brevemente le figure che 
concorrono nello specifico caso di restauro come ad esempio l’armatore, il proget-
tista e il cantiere.

•	 R1-Individuazione e primo censimento. Il processo di identificazione della barca 
da recuperare può scaturire da diversi input, in primis il riconoscimento del valore 
storico dell’oggetto a priori da cui deriverebbe un necessario piano di intervento di 
restauro o conservazione della barca stessa. Altre modalità di individuazione della 
barca da recuperare possono essere la semplice volontà dell’armatore già in pos-
sesso della barca oppure il ritrovamento dell’imbarcazione in stato di abbandono 
da parte del futuro armatore o del progettista incaricato della sua ricerca. In seguito 
all’individuazione della barca è prevista la compilazione della SCHEDA DATI IDEN-
TIFICATIVI contenente: nome, tipologia, propulsione, numero velico, socia/affilia-
zione, certificati eventuali, matricola, foto. La scheda si potrà compilare se lo stato 
della barca ne permette l’immediata identificazione, se si tratta di una barca per cui 
è richiesto il restauro da parte dell’armatore o se si tratta del secondo restauro o 
successivi. 

•	 R2-Ricerca storica. Questa fase si esaurisce con la compilazione della SCHEDA DATI 
STORICI che comprende: nomi precedenti, matricole precedenti, anno di costruzio-
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ne, luogo di costruzione, anno di varo, progettista, cantiere di costruzione, uso ori-
ginario, proprietari precedenti, meriti , restauri, breve descrizione storica o time-line, 
foto storiche, dati materiali originali  se differenti da quelli attuali, bibliografia. In 
caso l’imbarcazione individuata sia inizialmente sconosciuta, la ricerca storica sarà 
utile anche alla compilazione della scheda dei dati identificativi descritta al punto 
precedente.

•	 R3-Rilievo. È auspicabile, all’inizio di ogni intervento, eseguire un rilievo dell’im-
barcazione. Qualora non sia possibile eseguire un rilievo completo si dovrebbero 
almeno reperire i dati minimi necessari per descrivere la barca. I dati contenuti 
nella SCHEDA DATI MATERIALI ANNO XXXX sono: lunghezza scafo, lunghezza al 
galleggiamento, larghezza massima, pescaggio, tonnellaggio di stazza, materiali 
costruttivi, foto, disegni tecnici.

•	 R4-Analisi stato di conservazione. Infine, l’attenzione viene qui focalizzata sullo stato 
di conservazione della barca e gli eventuali danni. La compilazione della SCHEDA 
DI DOCUMENTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE E DEI DANNI, com-
prendente la descrizione dei danni, foto e disegni, consente di mettere a fuoco pro-
blematiche e danni che dovranno essere obbligatoriamente sanati durante l’inter-
vento di recupero della barca.

Le linee guida fase per fase



196

R1
Identification and 
records

R2
Historical research

DATA SHEET OF THE 
ACTORS:

shipowner
designer
boatyard

IDENTIFICATION 
DATA SHEET:

name
typology

propulsion
sail number/engine

affiliation
certificate

record number
photos

HISTORICAL DATA SHEET:
previous names

year of construction
place of construction

year of launch
designer

building site
original use

previous owners
merits

restorations
historical description

historical photos
original material data

bibliography

RESEARCH

R0
Actors definition
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R3
Metric survey

R4
Analysis of state 
of conservation

MATERIAL DATA SHEET OF 
THE YEAR XXXX:

hull length
waterline length
maximum beam

draft
tonnage 
materials

photos
technical drawings

DAMAGES AND STATE OF
CONSERVATION SHEET:
description of damages

photos
technical drawings
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Con la seconda parte, PROGETTO (P) (cfr. figura a p.200), si entra nella fase progettua-
le del protocollo. Incipit delle diverse fasi di progettazione sono rappresentati in parte 
dai risultati ottenuti nella prima parte, l’assimilazione della storia della barca e delle 
esigenze dell’armatore consentono infatti, insieme alla dichiarata disposizione del bu-
dget dell’armatore, di definire gli obiettivi del restauro, punto di partenza della fase di 
progettazione.

In seguito alla definizione degli obiettivi si procede in questo frangente alla stesura di 
una prima proposta progettuale. Quest’ultima verrà quindi confrontata e implementata 
in seguito alla valutazione delle tecniche costruttive e dei materiali fino al raggiungimen-
to della sua veste finale di progetto definitivo. La struttura del protocollo in questa fase 
costringe il progettista o il suo generico fruitore a porsi specifiche domande man mano 
che avanza all’interno del protocollo stesso:

•	 P1.1-Valutazione e assimilazione della storia.

•	 P1.2-Valutazione e assimilazione degli input dell’armatore e del budget: “Gli input 
dell’armatore sono coerenti con la storia della barca?” A risposta negativa sarà ne-
cessario ridefinire le richieste dell’armatore.

•	 P2-Definizione obiettivi e finalità del restauro (in relazione a storia, input armatore 
e budget).

•	 P3-Proposta progettuale: “la proposta di progetto è coerente con storia e identità 
della barca?”, “la proposta di progetto soddisfa gli obiettivi e le finalità del restau-
ro?”, “la proposta di progetto soddisfa le esigenze dell’armatore?”, “la proposta 
di progetto rientra nel budget?”.  A risposta negativa ad una o più delle domande 
elencate sarà necessario rielaborare o modificare la proposta progettuale.

•	 P4-Valutazione tecniche costruttive e materiali: “tecniche costruttive e materiali sono 
compatibili con storia e identità della barca?”, “tecniche costruttive e materiali sono 
compatibili con gli obiettivi e le finalità del restauro?” A risposta negativa ad una 
o più delle domande elencate sarà necessario rivalutare le tecniche costruttive e i 
materiali scelti.

•	 P5-Completamento e stesura del progetto.

Analizzando nello specifico le fasi che compongono la parte relativa alla progettazione, 
i primi due step (P1.1 e P1.2) costituiscono il ponte di collegamento fra la ricerca a priori 
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(RICERCHE) e la progettazione effettiva, consentendo di definire gli obiettivi e le finalità 
del restauro (P2). 

La proposta progettuale (P3), che può essere stilata sotto forma di elenco lavorazioni o 
per mezzo di disegni o schizzi, dovrà quindi tenere conto di quanto scaturito dai primi 
step e, per quanto ancora si tratti di una fase preliminare e non definitiva di progettazio-
ne, se ad un primo esame non dovesse rispondere alle esigenze storico-culturali, oltre 
che armatoriali, dovrà essere revisionata fino all’adempimento delle stesse. 

In seguito alla valutazione tecniche costruttive e materiali (P4), il progetto raggiungerà 
la sua veste definitiva con il completamento e stesura del progetto (P5). Quest’ultimo 
si potrà considerare concluso una volta congiunte e adeguatamente conformate le sue 
diverse componenti, trattate in precedenza separatamente per semplicità e maggior fa-
cilità di comprensione.

Le linee guida fase per fase
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P2 
Defining objectives 
(matching history, 
owner inputs and 
budget)

P3 
Project proposal

P1.1 

Evaluation and 
assimilation of history

P1.2 
Evaluation and 
assimilation of owner 
inputs and budget

Do owner inputs match 
history and identity of the 
boat?

Does project proposal 
match history and identity 
of the boat?

YESNO

NO

NO

NO

NO

YES

YES

YES

YES

Does project proposal 
match objectives of 
restoration? 

Does project proposal 
match owner inputs? 

Does project proposal 
match the budget? 

PROJECT



201

P4 
Evaluation of materials 
and technology

P5 

Completion of the 
project

Do technology and ma-
terials match history and 
identity of the boat? 

YES

YES

Do technology and 
materials match 
objectives of restoration?

NO

NO
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La parte riguardante gli interventi in cantiere, INTERVENTI (I) (cfr. figure a p.204 e p.206), 
segue una struttura leggermente differente dalle precedenti sviluppandosi secondo di-
versi sottoinsiemi uguali e paralleli ognuno dei quali segue una logica sequenziale come 
nelle fasi precedentemente spiegate.

Nell’ottica di semplificazione e schematizzazione di una programmazione lavori che 
sia sempre applicabile e di facile persecuzione, l’imbarcazione viene in prima istanza 
suddivisa in settori o aree ideali di lavorazione. Le numerose variabili in gioco in prece-
denza esplicitate (numero di operai, logiche di cantiere, specificità di ogni imbarcazione 
e di ogni operazione di restauro…) non consentono di operare una suddivisione che sia 
sempre valida, pertanto si lascia al progettista la scelta di una ripartizione della barca 
che sia confacente alle esigenze del particolare caso di restauro.

Una volta definite le diverse aree o settori di intervento, che saranno quindi diverse per 
ogni caso di restauro, si procede per ognuna di esse secondo le seguenti fasi sequenziali: 

•	 I1-Lavorazioni preliminari, che comprende tutte quelle lavorazioni di smontaggio, 
carteggiatura, sverniciatura che sono preliminari alle fasi di restauro, riparazione o 
ripristino vere e proprie.

•	 I2-Verifica di fattibilità secondo il progetto originale o eventuale revisione. In seguito 
alle fasi preliminari sarà possibile verificare efficacemente che le lavorazioni decise 
in fase progettuale siano fattibili nelle modalità e nei tempi previsti. Sarà inoltre qui 
possibile evidenziare eventuali ulteriori lavorazioni necessarie alla buona riuscita 
dell’intervento, in conseguenza ad un’analisi dello stato di conservazione più accu-
rata che avviene proprio grazie a quelle lavorazioni preliminari che permettono un 
attento esame delle parti della barca smontate o liberate da superfetazioni.

Le lavorazioni aggiuntive dovranno essere elencate, analizzate e verificate ripercorren-
do per ognuna di esse il protocollo a partire dalla fase P3-proposta progettuale. Ciò 
consentirà per ogni singola lavorazione un accertamento di coerenza con la storia della 
barca e una corrispondenza con il volere dell’armatore. Saranno inoltre ricalibrati ma-
teriali e tecniche costruttive e sarà immediatamente data evidenza dei costi aggiuntivi.

Tutte le aree decise dal progettista seguono le fasi I1 e I2 simultaneamente o conse-
quenzialmente a seconda dell’organizzazione del cantiere e di quante persone lavorano 
contemporaneamente sull’imbarcazione. Le fasi I1 e I2 dovrebbero essere esaurite per 
tutte le aree prima di procedere con le fasi successive.

CAPITOLO 6.2.2
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•	 I3-Esecuzione intervento. Comprende, per ogni settore della barca, le lavorazioni di 
esecuzione del restauro vero e proprio: riparazioni, sostituzioni, ripristini etc.  Du-
rante la stessa fase viene data un ulteriore possibilità di variazione delle specifiche 
operazioni di intervento purché vengano giustificate e registrate.

Tutte le aree decise dal progettista seguono la fase I3 simultaneamente o consequenzial-
mente a seconda dell’organizzazione del cantiere e di quante persone lavorano contem-
poraneamente sull’imbarcazione. La fase I3 dovrebbe essere esaurita per tutte le aree 
prima di procedere con le fasi successive.

•	 I4-Finiture. Concluse le lavorazioni di esecuzione per ogni settore della barca, si 
procede alle finiture, ovvero quelle operazioni quali ad esempio il calafataggio, la 
verniciatura e la pitturazione che determinano la successiva conclusione del restauro.

Le linee guida fase per fase
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Start:
definition of sector D

I1.A
Preliminary works

I1.B
Preliminary works

I1.C
Preliminary works

I1.D
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I2.A
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I2.B
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INTERVENTION [SIMPLE DIAGRAM]

I0.A
Start:
definition of sector A
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I0.C
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I3.A
Work in progress

I3.B 
Work in progress
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Start
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Eg: hull structures
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Start
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Eg: bulwarks
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Preliminary works
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Eg: disassembly
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INTERVENTION [COMPLEX DIAGRAM]
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L’ultima parte, POST-RESTAURO (PR) (cfr. figura a p.209) comprende tutte quelle opera-
zioni volte in primis al mantenimento in vita dell’imbarcazione restaurata: controlli, ven-
tilazione, pulizia, piccole sostituzioni o riparazioni sia della struttura sia dell’impiantistica, 
ripristino della verniciatura, oliatura etc.

G.Zappia: cosa si intende per manutenzione in riferimento ad un’imbarca-
zione con un certo valore storico?

A.Campanelli: per manutenzione si intende intanto controllo dello scafo, 
pitturazioni, vedere eventuali problematiche che ci sono sullo scafo: opera 
viva, ma anche opera morta, perché va tutto controllato, sovrastrutture, tut-
to quello che è impiantistica di coperta, winch e non winch, bitte, gallocce 
e tutto il resto che sia ben fissato e ben funzionante. Il controllo generale. E 
poi una barca di legno ha bisogno di manutenzione costante.

G.Z.: quanto è importante la manutenzione per una barca storica e quanto 
influisce sulla vita della barca stessa?

A.C.: Una barca storica io credo che se mantenuta bene, con i vari restauri 
che vanno fatti, periodicamente, io credo che non ci sia… almeno nella mia 
esperienza, nei miei 50 anni di esperienza nautica, credo che non ci sia la 
fine di un’imbarcazione. Naturalmente non bisogna mai lasciarle andare 
a uno stato per cui poi la spesa non vale più la pena per il restauro. Tutto 
si può rifare, non c’è niente che non si può rifare. Si può rifare però alla 
fine ci sono problematiche di costi che sono elevati. (Appendice G, p.380)

Ulteriori fasi del post-restauro sono quelli della tutela e conservazione del bene, della 
sua valorizzazione e della sua diffusione culturale.

Gli aspetti contenuti nella fase POST-RESTAURO sono inclusi nella tesi seppur non pro-
fondamente analizzati. Essi potrenno costituire territorio fertile per approfondimenti 
successivi volti all’implementazione e affinamento delle linee guida per il processo di 
restauro nautico.

CAPITOLO 6.2.2
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Maintenance

PR
Enhancement

PR
Cultural diffusion

PR
Protection
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POST RESTORATION



R1
Individuazione e primo 
censimento

R2
Ricerca storica

SCHEDA PARTI 
INTERESSATE:

armatore
progettista

cantiere

SCHEDA DATI 
IDENTIFICATIVI:

nome
tipologia 

propulsione
numero velico/motore

socia/affiliazione
certificati
matricola

foto

SCHEDA DATI STORICI:
nomi precedenti

matricole precedenti
anno di costruzione
luogo di costruzione

anno di varo
progettista 

cantiere
uso originario

proprietari precedenti
meriti

restauri
descrizione storica o timeline

foto storiche
dati materiali originali 

bibliografia

R0
Definizione delle parti

R3
Rilievo

SCHEDA DATI MATERIALI 
ANNO XXXX:

lunghezza scafo
lunghezza galleggiamento

larghezza massima
pescaggio

tonnellaggio di stazza
materiali costruttivi

foto
disegni tecnici



R4
Analisi stato di 
conservazione

SCHEDA DI 
DOCUMENTAZIONE DEI 

DANNI E STATO DI 
CONSERVAZIONE:

descrizione dei danni
foto

disegni tecnici

P2 
Definizione obiettivi 
e finalità del restauro 
(in relazione a storia, 
input dell’armatore e 
budget).

P3 
Proposta progettuale

P1.2 
Valutazione e 
assimilazione degli 
input dell’armatore e 
del budget.

Gli input dell’armatore sono 
coerenti con la storia della 
barca?

La proposta di progetto è 
coerente con storia e identità 
della barca?

SI

SI

SI

SI

SI

La proposta di progetto 
soddisfa gli obiettivi e le 
finalità del restauro? 

La proposta di progetto 
soddisfa le esigenze 
dell’armatore? 

La proposta di progetto rientra 
nel budget dell’armatore? 

P4 
Valutazione tecniche 
costruttive e materiali

P5 

Completamento e 
stesura progetto

Tecniche costruttive e materiali 
sono compatibili con storia e 
identità della barca?

SI

SI

Tecniche costruttive e materiali 
sono compatibili con gli obiettivi 
e le finalità del restauro?

NO

NO

I0.A
Inizio restauro

Indicare il settore della 
barca su cui si lavora.
Es.: strutture scafo

I0.B
Inizio restauro

Indicare il settore della 
barca su cui si lavora.
Es.: impavesate

I1.A 
Lavorazioni preliminari

Indicare le lavorazioni 
preliminari del settore A.
Es.: smontaggio

I1.B
Lavorazioni preliminari

Indicare le lavorazioni 
preliminari del settore B.
Es.: carteggiatura

REVISIONE: 
definire i cambiamenti necessari e 
ripercorrere il processo dal punto 

P3-proposta progettuale per tutte le 
lavorazioni in revisione.

REVISIONE: 
definire i cambiamenti necessari e 
ripercorrere il processo dal punto 

P3-proposta progettuale per tutte le 
lavorazioni in revisione.

SI, quali 
cambiamenti?

SI, quali 
cambiamenti?

NO, il progetto 
è confermato

NO, il progetto 
è confermato

I2.A
Verifica fattibilità 
secondo progetto 
originale o eventuale 
revisione

I2.B
Verifica fattibilità 
secondo progetto 
originale o eventuale 
revisione

In seguito alle lavorazioni 
preliminari si sono riscontrati 
necessari cambiameti al 
progetto?

In seguito alle lavorazioni 
preliminari si sono riscontrati 
necessari cambiameti al 
progetto?

I3.A.1
Esecuzione intervento

Indicare la lavorazione 
puntuale su un elemento 
del settore A.

I3.A.2
Esecuzione intervento

Indicare la lavorazione 
puntuale su un elemento 
del settore A.

I3.B.1
Esecuzione intervento

Indicare la lavorazione 
puntuale su un elemento 
del settore B.

I3.B.2
Esecuzione intervento

Indicare la lavorazione 
puntuale su un elemento 
del settore A.

I4.B 

Finiture

I4.A 

Finiture

Durante o in seguito alla lavorazione 
si sono verificati necessari 
cambiamenti al progetto?

Durante o in seguito alla lavorazione 
si sono verificati necessari 
cambiamenti al progetto?

Durante o in seguito alla lavorazione 
si sono verificati necessari 
cambiamenti al progetto?

SI, indicare 
quali e 

procedere

SI, indicare 
quali e 

procedere

SI, indicare 
quali e 

procedere

NO, procedere

NO, procedere

NO, procedere

NO

PR
Manutenzione

PR
Valorizzazione

PR
Diffusione culturale

PR
Tutela

P1.1 

Valutazione e 
assimilazione della 
storia

NO

NO

NO

NO
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6.3

Possibili strumenti per un facile uso

Le “linee guida per il processo di restauro nautico” rappresentano una guida concettuale 
per un corretto svolgimento del processo che accompagna il progettista dal ritrovamento 
della barca da restaurare al completamento del restauro stesso. Esse sono applicabili 
per intero oppure si possono intraprendere a metà percorso (ad esempio partendo dal 
progetto) qualora la barca avesse già subito un restauro che avesse fornito i dati storici e 
materiali inseriti nella prima parte o se la barca arrivasse già fornita di documentazione 
completa riguardante storia, dati materiali ed eventuali danni. Si possono applicare alla 
totalità barca oppure ad una piccola parte di essa.

Le linee guida per il processo di restauro nautico rappresentano altresì una guida pratica 
e operativa. 

Nell’ottica di agevolarne l’uso, fornendo uno strumento di facile utilizzo e che sia gesti-
bile in situazioni scomode (come può essere l’ambito del cantiere navale) i mezzi adot-
tabili oggi sono molti e vanno da quelli analogici, come possono essere guide scritte o 
manuali di istruzioni, a quelli digitali, ad esempio le applicazioni per smartphone.

Quanto si propone di seguito rappresenta pertanto uno dei possibili mezzi adottabili per 
una facile applicazione delle linee guida. 

La scelta è ricaduta su fascicoli cartacei che, attraverso una successione di domande 
alle quali rispondere apertamente o campi da compilare, guidino il fruitore durante lo 
svolgimento del processo. Il formato scelto risponde a caratteristiche di comodità, facilità 
di utilizzo e trasportabilità. I contenuti possono inoltre essere facilmente tramutati in una 
guida digitale divenendo, ad esempio, un’applicazione per smartphone o computer.

I fascicoli sono quattro, uno per ogni fase del processo di restauro e sono componibili 
in un unico dossier. Questa caratteristica permette l’utilizzatore di trasportarli singolar-
mente o tutti insieme a seconda delle necessità del momento. La dimensione scelta, 
21x21 cm, risponde alle esigenze di comodità d’uso già menzionate. Il diverso colore di 
copertina e di sfondo consente l’immediata comprensione, a colpo d’occhio, della fase 
del processo di restauro alla quale il singolo fascicolo si riferisce.

Nelle pagine seguenti si illustrano le principali pagine di ognuno di essi.
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6.3.1  Fascicolo ‘Ricerche’
Il fascicolo RICERCHE è caratterizzato dal colore di sfondo giallo. 

Nelle prime pagine è riportato lo schema delle linee guida della parte di riferimento, 
mentre in ogni pagina successiva viene indicato il codice di rifermiento della fase in cui 
si sta operando. Ogni fase è anticipata da una pagina di copertina con indicato codice 
e titolo della fase (es.: R0-Definizione delle parti).

Pagine relative alla fase R0-Definizione delle parti

Numero di pagina

Campi compilabili

Istruzioni
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Banda colorata a sangue, 
permette di identificare 

con immediatezza l’area 
di riferimento

Titolo della fase

R1
Individuazione e primo 
censimento

R2
Ricerca storica

SCHEDA PARTI INTERESSATE SCHEDA DATI IDENTIFICATIVI SCHEDA DATI STORICI

R0
Definizione delle parti

R3
Rilievo

R4
Analisi stato di 
conservazione

SCHEDA DATI MATERIALI 
ANNO XXXX

SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE 
DEI DANNI E STATO DI 

CONSERVAZIONE

Fascicolo ‘Ricerche’

Riferimento al codice 
delle linee guida
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Pagine relative alla fase R1-Individuazione e primo censimento

Istruzioni

Campi compilabili

CAPITOLO 6.3.1
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R1
Individuazione e primo 
censimento

R2
Ricerca storica

SCHEDA PARTI INTERESSATE SCHEDA DATI IDENTIFICATIVI SCHEDA DATI STORICI

R0
Definizione delle parti

R3
Rilievo

R4
Analisi stato di 
conservazione

SCHEDA DATI MATERIALI 
ANNO XXXX

SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE 
DEI DANNI E STATO DI 

CONSERVAZIONE

Titolo della fase

Spazio foto

Fascicolo ‘Ricerche’

Riferimento al codice 
delle linee guida
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Pagine relative alla fase R2-Ricerca storica

Istruzioni

CAPITOLO 6.3.1
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R1
Individuazione e primo 
censimento

R2
Ricerca storica

SCHEDA PARTI INTERESSATE SCHEDA DATI IDENTIFICATIVI SCHEDA DATI STORICI

R0
Definizione delle parti

R3
Rilievo

R4
Analisi stato di 
conservazione

SCHEDA DATI MATERIALI 
ANNO XXXX

SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE 
DEI DANNI E STATO DI 

CONSERVAZIONE

Titolo della fase

La sezione si può arricchire 
con foto e documenti sto-
rici di riferimento allegan-
doli alle pagine successive 
o scrivendone i riferimenti.

Fascicolo ‘Ricerche’

Riferimento al codice 
delle linee guida
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Pagine relative alla fase R3-Rilievo

Indicazione dell’anno di 
compilazione

Istruzioni

Campi compilabili

CAPITOLO 6.3.1
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R1
Individuazione e primo 
censimento

R2
Ricerca storica

SCHEDA PARTI INTERESSATE SCHEDA DATI IDENTIFICATIVI SCHEDA DATI STORICI

R0
Definizione delle parti

R3
Rilievo

R4
Analisi stato di 
conservazione

SCHEDA DATI MATERIALI 
ANNO XXXX

SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE 
DEI DANNI E STATO DI 

CONSERVAZIONE

Riferimento al codice 
delle linee guida

Titolo della fase

Spazio foto o disegni

Fascicolo ‘Ricerche’
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Pagine relative alla fase R4-Analisi stato di conservazione

Indicazione dell’anno di 
compilazione

Istruzioni

Scala da utilizzare per l’indi-
cazione del grado di stato di 

conservazione

Campi compilabili

L’analisi dello stato di conservazione della barca avviene al momento del suo arrivo in 
cantiere o nel luogo di stazionamento prima del restauro. 

La scheda comprende l’indicazione dello stato di conservazione di ogni elemento della 
barca accompagnato da eventuali documentazione fotografica, disegni e note.

CAPITOLO 6.3.1
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R1
Individuazione e primo 
censimento

R2
Ricerca storica

SCHEDA PARTI INTERESSATE SCHEDA DATI IDENTIFICATIVI SCHEDA DATI STORICI

R0
Definizione delle parti

R3
Rilievo

R4
Analisi stato di 
conservazione

SCHEDA DATI MATERIALI 
ANNO XXXX

SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE 
DEI DANNI E STATO DI 

CONSERVAZIONE

Riferimento al codice 
delle linee guida

Titolo della fase

Spazio foto, disegni, 
appunti, schizzi

Fascicolo ‘Ricerche’
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6.3.2  Fascicolo ‘Progetto’
Il fascicolo PROGETTO è caratterizzato dal colore di sfondo blu. 

Nelle prime pagine è riportato lo schema delle linee guida della parte di riferimento, 
mentre in ogni pagina successiva viene indicato il codice di rifermiento della fase in cui 
si sta operando. Ogni fase è anticipata da una pagina di copertina con indicato codice 
e titolo della fase (es.: P3-Proposta progettuale).

Pagine relative alla fase P1.2-Valutazione e assimilazione degli input dell’ar-
matore e del budget.

Numero di pagina

Campi compilabili attraveso 
descrizione a piacere (brevi 

temi, elenchi puntati, appun-
ti, schizzi o altro). Seguono 

lo stesso criterio descrittivo le 
fasi P2, P3, P4 e P5)

Istruzioni
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Banda colorata a sangue, 
permette di identificare 

con immediatezza l’area 
di riferimento

Domanda di verifica. 
Qualora emergesse la 

necessità di una revisione 
si rimanda alla compila-

zione dell’apposita pagina 
di revisione

Titolo della fase

P2 
Definizione obiettivi 
e finalità del restauro 
(in relazione a storia, 
input dell’armatore e 
budget).

P3 
Proposta progettuale

P1.2 
Valutazione e 
assimilazione degli 
input dell’armatore e 
del budget.

Gli input dell’armatore sono 
coerenti con la storia della 
barca?

(Domande di verifica varie)

SI

P4 
Valutazione tecniche 
costruttive e materiali

P5 

Completamento e 
stesura progetto

(Domande di verifica varie)

SINO

NO

P1.1 

Valutazione e 
assimilazione della 
storia

SINO

Riferimento al codice 
delle linee guida

Fascicolo ‘Progetto’
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Pagine relative alla fase P3-Proposta progettuale

Numero di pagina

Campi compilabili attraveso 
descrizione a piacere (brevi 

temi, elenchi puntati, appun-
ti, schizzi o altro). Seguono 

lo stesso criterio descrittivo le 
fasi P1, P2, P4 e P5)

Istruzioni

In tutte le fasi è possibile allegare disegni di progetto, dettagli costruttivi, schizzi e foto-
grafie o scriverne i riferimenti all’eventuale archivio.

CAPITOLO 6.3.2
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Banda colorata a sangue, 
permette di identificare 

con immediatezza l’area 
di riferimento

Domande di verifica. 
Qualora emergesse la 

necessità di una revisione 
si rimanda alla compila-

zione dell’apposita pagina 
di revisione

Titolo della fase

P2 
Definizione obiettivi 
e finalità del restauro 
(in relazione a storia, 
input dell’armatore e 
budget).

P3 
Proposta progettuale

P1.2 
Valutazione e 
assimilazione degli 
input dell’armatore e 
del budget.

Gli input dell’armatore sono 
coerenti con la storia della 
barca?

(Domande di verifica varie)

SI

P4 
Valutazione tecniche 
costruttive e materiali

P5 

Completamento e 
stesura progetto

(Domande di verifica varie)

SINO

NO

P1.1 

Valutazione e 
assimilazione della 
storia

SINO

Riferimento al codice 
delle linee guida

Fascicolo ‘Progetto’
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Pagina di revisione

Indicare la domanda di 
verifica che ha dato esito 

negativo

Indicare il motivo dell’esito 
negativo alla domanda di 

verifica

Istruzioni

La pagina di revisione è comune a tutte le fasi in cui sia necessaria una verifica della 
coerenza del progetto con storia, identità della barca, richieste e necessità dell’armaotre 
e della rispondenza al budget. 

CAPITOLO 6.3.2
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Revisionare fino al rag-
giungimento dell’esito 

positivo

Trascrivere attraverso de-
scrizione, schizzi o disegni 
la revisione che si intende 

apportare

P2 
Definizione obiettivi 
e finalità del restauro 
(in relazione a storia, 
input dell’armatore e 
budget).

P3 
Proposta progettuale

P1.2 
Valutazione e 
assimilazione degli 
input dell’armatore e 
del budget.

Gli input dell’armatore sono 
coerenti con la storia della 
barca?

(Domande di verifica varie)

SI

P4 
Valutazione tecniche 
costruttive e materiali

P5 

Completamento e 
stesura progetto

(Domande di verifica varie)

SINO

NO

P1.1 

Valutazione e 
assimilazione della 
storia

SINO

Fascicolo ‘Progetto’
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6.3.3  Fascicolo ‘Interventi’
Il fascicolo INTERVENTI è caratterizzato dal colore di sfondo verde. 

Nelle prime pagine è riportato lo schema delle linee guida della parte di riferimento, 
mentre in ogni pagina successiva viene indicato il codice di rifermiento della fase in cui 
si sta operando. Ogni fase è anticipata da una pagina di copertina con indicato codice 
e titolo della fase (es.: I1-Lavorazioni preliminari).

Numero di pagina

I settori in cui suddividere 
le lavorazioni da effettuarsi 
sulla barca sono scelti libe-

ramente dal responsabile del 
restauro.

Istruzioni

Pagine relative alla fase I0-Definizione settori
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I1.A
Lavorazioni preliminari

I1.B
Lavorazioni preliminari

I1.C
Lavorazini preliminari

I2.A
Verifica fattibilità 

I2.B
Verifica fattibilità 

I2.C
Verifica fattibilità 

I0.A
Definizione settore A

I0.B
Definizione settore B

I0.C
Inizio restuaro:
definizione settore C

I3.A
Esecuzione intervento

I3.B 
Esecuzione intervento

I3.C
Esecuzione intervento

I4.A
Finiture

I4.B
Finiture

I4.C
Finiture

Banda colorata a sangue, 
permette di identificare 

con immediatezza l’area 
di riferimento

Spazio per allegare 
eventuali foto di riferimento

Titolo della fase

Riferimento al codice 
delle linee guida

Fascicolo ‘Interventi’
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Numero di pagina

Istruzioni

Indicazione del settore di ri-
ferimento. La pagina si ripete 
per tutti i settori indicati nella 

fase precedente (Settore 
A,B,C,etc.)

Pagine relative alla fase I1.A-Lavorazioni preliminari del settore A

Campo compilabile attra-
veso descrizione a piacere 
(brevi temi, elenchi puntati, 

appunti, schizzi o altro). 

CAPITOLO 6.3.3
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I1.A
Lavorazioni preliminari

I1.B
Lavorazioni preliminari

I1.C
Lavorazini preliminari

I2.A
Verifica fattibilità 

I2.B
Verifica fattibilità 

I2.C
Verifica fattibilità 

I0.A
Definizione settore A

I0.B
Definizione settore B

I0.C
Inizio restuaro:
definizione settore C

I3.A
Esecuzione intervento

I3.B 
Esecuzione intervento

I3.C
Esecuzione intervento

I4.A
Finiture

I4.B
Finiture

I4.C
Finiture

Sapzio per allegare 
eventuali foto di 

riferimento

Titolo della fase

Riferimento al codice 
delle linee guida

Domande di verifica. 
Qualora emergesse la 

necessità di una revisione 
si rimanda alla compila-

zione dell’apposita pagina 
di revisione

Fascicolo ‘Interventi’
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Indicare la domanda di 
verifica per la quale è 
necessaria la revisione

Indicare il motivo per il quale 
è necessaria la revisione

Istruzioni

Pagina di revisione

La pagina di revisione è comune a tutte le fasi in cui si evidenzi una necessaria revisione 
a seguito delle lavorazioni preliminari. La pagina si ripete pertanto per tutti i settori indi-
cati nella fase precedente (Settore A,B,C,etc.) che lo necessitino.

CAPITOLO 6.3.3
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I1.A
Lavorazioni preliminari

I1.B
Lavorazioni preliminari

I1.C
Lavorazini preliminari

I2.A
Verifica fattibilità 

I2.B
Verifica fattibilità 

I2.C
Verifica fattibilità 

I0.A
Definizione settore A

I0.B
Definizione settore B

I0.C
Inizio restuaro:
definizione settore C

I3.A
Esecuzione intervento

I3.B 
Esecuzione intervento

I3.C
Esecuzione intervento

I4.A
Finiture

I4.B
Finiture

I4.C
Finiture

Sapzio per allegare 
eventuali foto di 

riferimento

Trascrivere attraverso de-
scrizione, schizzi o disegni 
la revisione che si intende 

apportare

Fascicolo ‘Interventi’
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Istruzioni

Indicazione del settore di ri-
ferimento. La pagina si ripete 
per tutti i settori indicati nella 

fase precedente (Settore 
A,B,C,etc.)

Pagine relative alla fase I3.A-Esecuzione intervento sul settore A

Campi compilabili attraveso 
brevi descrizioni che pos-
sono essere coadiuvate da 
fotografie da allegare alla 

pagina a fianco 

CAPITOLO 6.3.3
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I1.A
Lavorazioni preliminari

I1.B
Lavorazioni preliminari

I1.C
Lavorazini preliminari

I2.A
Verifica fattibilità 

I2.B
Verifica fattibilità 

I0.A
Definizione settore A

I0.B
Definizione settore B

I0.C
Inizio restuaro:
definizione settore C

I3.A
Esecuzione intervento

I3.B 
Esecuzione intervento

I4.A
Finiture

I4.B
Finiture

Indicare la 
lavorazione 1 del 
settore A

Indicare la 
lavorazione 2 del 
settore A

Indicare la 
lavorazione 3 del 
settore A

Indicare l’eventuale 
revisione in corso 
d’opera

Indicare l’eventuale 
revisione in corso 
d’opera

Indicare l’eventuale 
revisione in corso 
d’opera

I3.A.1
Esecuzione intervento

Indicare la lavorazione 
puntuale su un elemento 
del settore A.

I3.A.2
Esecuzione intervento

Indicare la lavorazione 
puntuale su un elemento 
del settore A.

I3.B.1
Esecuzione intervento

Indicare la lavorazione 
puntuale su un elemento 
del settore B.

I3.B.2
Esecuzione intervento

Durante o in seguito alla lavorazione 
si sono verificati necessari cambia-
menti al progetto?

Durante o in seguito alla lavorazione 
si sono verificati necessari cambia-
menti al progetto?

Durante o in seguito alla lavorazione 
si sono verificati necessari cambia-
menti al progetto?

SI, indicare 
quali e 

procedere

SI, indicare 
quali e 

procedere

SI, indicare 
quali e 

procedere

NO, procedere

NO, procedere

NO, procedere

SI, quali 
cambiamenti?

SI, quali 
cambiamenti?

NO, il progetto 
è confermato

NO, il progetto 
è confermato

I2.A
Verifica fattibilità 
secondo progetto 
originale o eventuale 
revisione

I2.B
Verifica fattibilità 
secondo progetto 
originale o eventuale 
revisione

In seguito alle lavorazioni 
preliminari si sono riscontrati 
necessari cambiameti al 
progetto?

In seguito alle lavorazioni 
preliminari si sono riscontrati 
necessari cambiameti al 
progetto? I4.B 

Finiture

I4.A 

Finiture

Fascicolo ‘Interventi’
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Numero di pagina

Istruzioni

Indicazione del settore di ri-
ferimento. La pagina si ripete 
per tutti i settori indicati nella 

fase precedente (Settore 
A,B,C,etc.)

Pagine relative alla fase I4.A-Finiture del settore A

Campo compilabile attra-
veso descrizione a piacere 
(brevi temi, elenchi puntati, 

appunti, schizzi o altro). 

CAPITOLO 6.3.3
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I1.A
Lavorazioni preliminari

I1.B
Lavorazioni preliminari

I1.C
Lavorazini preliminari

I2.A
Verifica fattibilità 

I2.B
Verifica fattibilità 

I2.C
Verifica fattibilità 

I0.A
Definizione settore A

I0.B
Definizione settore B

I0.C
Inizio restuaro:
definizione settore C

I3.A
Esecuzione intervento

I3.B 
Esecuzione intervento

I3.C
Esecuzione intervento

I4.A
Finiture

I4.B
Finiture

I4.C
Finiture

Sapzio per allegare 
eventuali foto di 

riferimento

Titolo della fase

Riferimento al codice 
delle linee guida

Fascicolo ‘Interventi’


