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Un esempio di codice
di pratica

Stefania Franceschi* e Leonardo Germani**

Elaborati grafici e normativa prestazionale a sostegno del
regolamento edilizio per riscoprire le antiche tecniche
costruttive: il caso del Circondario della Val di Cornia

La città nel suo insieme di spazi e
forme costruite è in grado di
narrarci la storia dei suoi
trascorsi mostrandoci, nel
concreto della sua materia, le
tracce degli avvicendamenti
passati; attraverso l’osservazione
delle sue forme è possibile
interpretare la sua natura
ricercando in essa quanto vi è di
permanente e di riconoscibile nel
diverso e nel mutevole. 

Compatibilità
Reversibilità
Rispetto
dell’autenticità
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* Architetto, professore a contratto presso la Facoltà di Architettura
di Firenze affianca alla professione un’intensa e costante atti.

** Architetto, professore a contratto presso la Facoltà di Architettu-
ra di Firenze e di Genova concentra i suoi interessi verso le proble-
matiche inerenti, la tutela, la valorizzazione e il restauro dei manu-
fatti architettonici ed urbani e la conservazione delle tecniche co-
struttive tradizionali.
1 Istituito formalmente con deliberazione del Consiglio provinciale
di Livorno del 9/10/1998 ai sensi della LR 77/95, a seguito di un
percorso di concertazione e intesa istituzionale tra Regione Toscana,
Provincia di Livorno e Comuni di Campiglia Marittima, Piombino,
San Vincenzo, Sassetta e Suvereto il Circondario nasce con lo scopo
di favorire il processo di sviluppo locale, soprattutto sul piano eco-
nomico, ambientale e culturale, rappresenta, pertanto, un punto

È nostra convinzione che il recupero
della qualità urbana dei nuclei anti-
chi del Circondario della Val di Cor-
nia1 debba necessariamente seguire

d’incontro fra decentramento provinciale e sovraco-
munalità con compiti di programmazione, di ge-
stione e di coordinamento. Nell’ambito del sistema
delle autonomie, il Circondario della Val di Cornia
si pone dunque come articolazione istituzionale con
le finalità di:

• favorire e governare il processo di sviluppo loca-
le, ponendo l’area della Val di Cornia in un più
stretto rapporto con il contesto regionale

• avvicinare al territorio funzioni di governo finora
esercitate a livello provinciale

• accrescere ed istituzionalizzare la capacità di
coordinamento delle politiche comunali.

Il Circondario è retto da un proprio regolamento ed
è dotato di autonomia amministrativa, tecnica e
contabile, nonché di poteri organizzativi e regola-
mentari. Dalla Provincia derivano le competenze
amministrative su agricoltura, ambiente (parchi ed
aree protette, rifiuti, inquinamento), politiche del
lavoro, orientamento e formazione; cultura e beni
culturali. Al Circondario fanno, inoltre, capo le
funzioni gestite in forma associata dai Comuni del-
l’area: urbanistica, valutazione di impatto ambienta-
le, statistica, catasto, difensore civico, sportello uni-
co per le attività produttive, parchi, abbattimento
barriere architettoniche, catasto dei boschi percorsi
dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai bo-
schi percorsi dal fuoco, ufficio unico del supporto
giuridico alle gestioni associate attivate, vincolo
idrogeologico. Il sistema locale della Val di Cornia
ha conosciuto negli anni ‘90 un profondo cambia-
mento, consistente in primo luogo in un processo
di diversificazione economica, a livello territoriale si
è passati da una visione polarizzata e gerarchica ad
un sistema di luoghi e funzioni integrate tra di loro,
più forte all’interno e aperto all’esterno. Questo
cambiamento deve oggi essere la base per una nuo-
va stagione della programmazione, finalizzata allo
sviluppo locale sostenibile, cioè alla necessità di pro-
muovere e di dare più forza al sistema locale a par-
tire dalle peculiarità e dalle ricchezze del territorio,
combinando la dimensione economica con quella
sociale, la crescita con la coesione, la sfera pubblica
con quella privata, le nuove tecnologie con i saperi
contestuali e tradizionali.

——————
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questo percorso. La conoscenza della
città storica deve essere totale al fine
di capire le trasformazioni che le han-
no fatto assumere la configurazione
del nostro presente, così da poter assi-
curare la conservazione e la sopravvi-
venza della materia e, allo stesso mo-
do, dedurre i valori intrinsechi che,
negli anni, gli hanno conferito la qua-
lità2.
Lo stato di fatto delle realtà urbane
oggetto di studio è in grado di rileva-
re come, nel tempo, siano stati so-
stanzialmente modificati e in parte
soppressi, molti dei segni architettoni-
ci che per morfologia e datazione
contraddistinguevano una precisa
epoca storica testimoniando, allo stes-

so tempo, la continuità dell’evoluzio-
ne architettonica. 

La perdita di queste tracce caratteriz-
zanti l’unicità dei luoghi è significati-
va poiché, così come è evidente dal
modo di operare degli ultimi decenni,
i segni lasciati dal nostro passaggio
implicano l’intromissione, sempre
più spesso, di strutture anonime e ste-
reotipate che difficilmente riescono
ad interagire e relazionarsi armonica-
mente nel contesto della preesistenza. 

La sensazione che ne consegue è quel-
la di non riconoscersi e riconoscere
più l’originalità dei luoghi poiché i
cambiamenti apportati, asettici ed
estranei al linguaggio architettonico
proprio del sito, alterano negativa-
mente l’immagine riposta nella nostra
memoria. Sovente, infatti, è possibile
riscontrare come molti dei segni che

connotano la nostra epoca tendano
ad uniformare, in maniera asettica ed
impropria, realtà disparate tanto da
alterare i tratti caratteristici, propri
del costruito storico. 

La realtà dei fatti dimostra quanto sia
necessario mantenere animato il di-
battito verso le tematiche connesse al-
la valorizzazione dell’immagine urba-
na storicizzata; individuare le cause
che implicano la conformità dei luo-
ghi è necessario al fine di sensibilizza-
re chi, interagendo con il costruito
storico contribuisce, attraverso scelte
spesso ardite, al cambiamento arbitra-
rio del luogo. 

La riscoperta delle antiche tecniche
costruttive diviene un fattore essen-
ziale per poter ridefinire l’equilibrio
strutturale e compositivo di una
struttura degradata; l’interazione con

——————
2 R. Bobbio - S. Musso, Siena conservazione e tra-
sformazione della città murata. Materiali, strutture
edilizie e costruzione urbana, Genova 1990, p. 69.
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i manufatti antichi non dovrebbe, in-
fatti, mai prescindere da una profon-
da conoscenza di come si siano, in
origine, strutturati, poiché anche l’u-
tilizzo di tecnologie contemporanee,
dovrebbe assoggettarsi e non imporsi
sulla preesistenza.
La netta separazione tra le tecniche
costruttive utilizzate in passato e
quelle attualmente adottate è stata la
diretta conseguenza dell’industrializ-
zazione del settore edile tanto che, la
disponibilità di prodotti e tecnologie
pronte all’uso ha portato, sempre più
spesso, ad abbandonare le metodiche
procedurali antiche. 
Il risultato di tale artefatto si riflette
nell’operato delle maestranze che, ade-
guandosi a quanto il mercato offre,
hanno “smarrito” il bagaglio di cono-
scenze procedurali e l’arte del co-
struire propri dei loro predecessori.
Il divario tra la metodica d’intervento
del passato rispetto a quella che carat-
terizza la nostra contemporaneità ge-
nera, sui manufatti antichi, “scorret-
tezze” procedurali. 
La mancata tutela e l’abbandono del-
le tecniche tradizionali rende, pur-
troppo, difficile il loro attuale riutiliz-
zo considerato che, non di rado, il
professionista che propone al com-
mittente interventi sull’antico utiliz-
zando materiali e tecnologie passate
viene visto, nella migliore delle ipote-
si, o come uno retrogrado o come un
tecnico poco esperto e aggiornato sul-
le “moderne tecnologie”. «Nel campo
del restauro-recupero del costruito
storico per contrastare i così tanti
“abusi” e pregiudizi, si rende necessa-
rio riappropriarsi criticamente di
tutta quella somma di conoscenze ar-
tigianali che, nell’entusiasmo trionfa-
listico del processo di industrializza-
zione, nessuno degli addetti ai lavori
tra l’800 e i primi del nostro secolo si
è minimamente preoccupato di tra-
mandare»3.

La conservazione intesa come mante-
nimento dei materiali e della fisicità
originale delle nostre città, senza che
ciò implichi necessariamente il rifiuto
del progetto e del nuovo per l’incapa-
cità di trovare in esso valori si pone,
come fondamento principe per af-
frontare un processo di recupero del
patrimonio edilizio. 

La tutela dell’immagine storica non
può e non deve, infatti, precludere la
possibilità della micro-progettazione
ex novo, dal momento che la funzione
attuale degli immobili nell’area storica
richiede, sovente, la presenza di una se-
rie di elementi che ad oggi sono dive-
nuti parte sostanziale della nostra so-
cietà. Questi “oggetti” (quali ad es., gli
impianti tecnologici privati, l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche, le
insegne pubblicitarie ecc.) non aven-
do, se non raramente, un punto di ri-
ferimento inequivocabile nella tradi-
zione costruttiva locale obbligano
un’accurata progettazione mirata a
raggiungere lo scopo di riuscire ad “ac-
cordarsi” con la realtà storica costruita. 

Nel ritrovamento dei valori locali e
regionali insiti nel nostro patrimonio
architettonico è riconducibile la ne-
cessità di recuperare la qualità urbana;
un recupero che non può prescindere
dal riallacciarsi culturalmente alla no-
stra storia così da ristabilirne la natu-
rale continuità.

Sintesi dei contenuti della
normativa, del codice di
pratica e degli abachi del
Circondario della Val di Cornia

Il lavoro svolto si è concretizzato nel-
la redazione di elaborati grafici e
normativi in “appoggio” al regola-
mentato edilizio; gli elaborati si sono
articolati in più fasi congiunte ma, al-
lo stesso tempo, pensate con una pro-
pria autonomia così da potersi svilup-
pare in tempi diversi. 

L’elaborato “A”, ossia la normativa pre-
stazionale, rappresenta la fase madre al-
la quale si sono allacciati di “corredo”

gli elaborati “B” (codice di pratica) e
“C” (abachi degli elementi tecnico-
morfologici caratterizzanti).

Di seguito si riportano in sintesi i cri-
teri guida inerenti i tre elaborati sopra
descritti.

Normativa prestazionale

Le norme guida, basate sull’indivi-
duazione delle qualità ambientali e
culturali da conservare, si concretizza-
no in uno strumento tecnico-oper-
taivo capace di disciplinare e coordi-
nare nel tempo, in un’immagine coe-
rente, i numerosi interventi manu-
tentivi da eseguire sul patrimonio ar-
chitettonico. Questa normativa, in
buona sostanza, deve adempire l’ar-
duo compito di trovare il giusto equi-
librio tra la conservazione dei caratte-
ri tradizionali e la possibilità di adat-
tamento, alle moderne esigenze. Al fi-
ne di tutelare e conservare i caratteri
architettonici peculiari del territorio
oggetto di studio, sia per quanto ri-
guarda il tessuto urbano storicizzato
che per quanto attiene il territorio
aperto, qualsiasi intervento su edifici
di rilevanza storico-architettonico, ti-
pologica e documentaria, dovrà essere
soggetto all’applicazione dei suddetti
criteri operativi.

La normativa è stata divisa per sistemi
omogenei così da sottolineare che, per
qualsiasi operazione attinente ad un si-
stema omogeneo, tutte le unità che lo
costituiscono dovranno essere analiz-
zate e valutate contestualmente, per-
tanto, nel caso di richiesta di restauro
globale di facciata, sostituzione di un
singolo oggetto o progettazione ex-no-
vo, tutti gli elementi incongrui dello
stesso sistema omogeneo dovranno es-
sere rimossi; va da sé che ogni singolo
richiedente sarà obbligato solo per le
parti di esclusiva proprietà.

I sistemi omogenei che sono stati in-
dagati sono:

• coperture

• superfici dei fronti esterni

• elementi di finitura

——————
3 C. Montagni, Costruire in Liguria. Materiali e tec-
niche degli antichi maestri muratori, Genova 1990,
p. 13.
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• impianti tecnologici

• oggettistica legata a funzioni di ti-
po commerciale e di corredo al
fronte esterno

• segnaletica ed affissioni

• spazio esterno/arredo urbano.

Codice di pratica
Malgrado il titolo di “codice” questa
seconda parte non è stata pensata co-
me una norma prescrittiva, essa offre
alla “pratica” un indirizzo culturale,
un modo di vedere, nient’altro che un
codice di comportamento.

Il codice di pratica, redatto sulla ri-
scoperta delle metodiche e delle tec-
niche edilizie tradizionali che caratte-
rizzano lo specifico territorio, costi-
tuisce un supporto tecnico-cultuale
per chi, progettista o direttore dei
lavori dovrà affrontare sin dalle fasi
preliminari opere manutentive da
mettere in atto sul costruito storico,
non solo come banca dati documen-
taria, ma anche come supporto alla
progettazione di quelle mutazioni che
dobbiamo necessariamente imporre
all’antico, se vogliamo che esso sia
adatto ad ospitarci.

Le indicazioni presenti nel codice non
hanno valenza prescrittiva né riprodu-
cono sequenze di procedure operative
collaudate già sperimentate pronte al-
l’uso, piuttosto, forniscono degli indi-
rizzi di metodo delle linee guida da se-
guire per affrontare le problematiche
legate al recupero ed alla conservazio-
ne mediante l’adozione di un atteggia-
mento che, attraverso la conoscenza e
l’approfondimento permetta di rico-
noscere, di apprezzare e di conseguen-
za orientare le scelte progettuali; l’ap-
pellativo linee guida ha proprio lo sco-
po di dichiarare la volontà di “respon-
sabilizzare” il professionista lasciando-
gli la possibilità di personalizzare, in ri-
ferimento alle specifiche necessità det-
tate dal contesto, le indicazioni propo-
ste. Per quanto precedentemente espo-
sto, questo elaborato nasce con l’inten-
zione di restare “aperto” ad eventuali

ricerche e/o esperienza future che po-
trebbero offrire spunti e/o informazio-
ni utili per implementare gli articoli;
questo aggiornamento, così come per
gli abachi, potrà essere reso “esecutivo”
mediante semplice delibera comunale.

Abachi elementi tecnico-morfologici
caratterizzanti
Questa terza parte è composta da un
insieme di tavole, realizzate per mez-
zo di una approfondita indagine foto-
grafica, capaci di illustrare, per tutti i
sistemi indagati, i relativi elementi
tecnico-morfologici; le singole tavole
sono da considerarsi veri e propri
atlanti di ricerca utili sia come sup-
porto alla normativa ed al codice di
pratica, sia come base per la ricerca di
un linguaggio comune che permetta
di approntare con la necessaria cono-

ve, però, essere letto ed interpretato
dal professionista come una cataloga-
zione di tipologie da estrapolare ed
inserire nell’edificio ma al contrario,
le esemplificazioni, contestualizzate
nello specifico ambito territoriale at-
traverso dati che ne consentono la lo-
calizzazione, devono essere interpre-
tate come validi suggerimenti per “in-
dirizzare” la fase conoscitiva del ma-
nufatto e la conseguente definizione
dell’intervento di manutenzione dei
fronti esterni. La ri-scoperta delle
tecniche costruttive tradizionali di-
viene quindi un fattore essenziale
per poter ridefinire l’equilibrio strut-
turale e compositivo di una struttura
degradata; l’interazione con i manu-
fatti antichi non deve mai prescinde-
re da una profonda conoscenza di co-
me si sono, in origine, strutturati,
poiché anche l’utilizzo di tecnologie
contemporanee, deve assoggettarsi e
non imporsi sulla preesistenza. In
virtù di questa metodica procedurale,
l’abaco si delinea come un elaborato
“aperto” che può essere ulteriormen-
te implementato con nuovi modelli
desunti in accordo con quelli già se-
gnalati dall’ufficio tecnico, anche die-
tro suggerimento degli stessi profes-
sionisti che operano sul territorio.
L’edificio storico, concepito come or-
ganismo definitosi dall’avvicenda-
mento di interventi e trasformazioni,
dovrà essere oggetto di operazioni
manutentive che non prescindano
dalla fase conoscitiva poiché indi-
spensabile per poter interpretare le
antiche strutture e le tecniche che le
hanno definite. L’abaco diviene, per
questo, un utile strumento che, oltre
ad esemplificare il linguaggio archi-
tettonico della tradizione, ne eviden-
zia le relative tecniche e l’uso dei ma-
teriali in modo da consentire l’adatta-
mento dei “modelli” proposti; uno
strumento, dunque, che mette nelle
condizioni di poter “riscoprire” con-
servare e, quindi, tramandare ciò che,
altrimenti, potrebbe essere irrimedia-
bilmente perduto.

Importanza di uno
strumento tecnico-operativo

capace di disciplinare e
coordinare nel tempo gli
interventi manutentivi

scenza, il restauro dei piani verticali
ed orizzontali dell’ambiente storico
costruito.

L’abaco, così come il codice di prati-
ca, non ha carattere prescrittivo e per
questo deve essere interpretato come
un elaborato complementare a carat-
tere prettamente “didascalico” una
sorta di dizionario illustrato di arte di
costruire: un repertorio di elementi
che definiscono e caratterizzano il co-
struito storico (sia compatibili sia non
compatibili per forma, dimensione,
tecnica, cromatismo e posizione con
l’architettura storica) da poter dispor-
re così da avere una panoramica
quanto più completa di tipologie in
relazione ai vari sistemi indagati.

Quanto riportato nell’abaco non de-
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