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Gallo Curcio. 

ndrà 'crsato 'u l 
193 Roma Tcl. 

La manutenzione programmata 
come forma di restauro: 

il caso delle mura di Padova 
Maurizio Berti, Giovanni Carbonara 

Nel piano d'interventi elaborato dal Comune di Padova a difesa, anche con 
provviden:e urbanistiche e d 'ingegneria idraulica, del fossato e delle mura 
rinascimentali cittadine si riconoscono elementi di novità. Ciò non solo per 
quanto concerne una rigorosa attenzione conservativa, convimamente aderente al 
criterio del 'minimo intervento ', ma soprattLifto per la volontà di sperimentare una 
reale fomw di 'manuten:ione programmata · che consenta di effettuare. secondo 
procedimenti, tempi e costi prestabiliti, pur se continuamente verificati in base ad 
ogni precedente esperienza di cantiere, interventi ripetuti e blandi, con ritmi 
almeno annuali. Si potranno così tenere sotto controllo, a costi ragionevoli e con 
l 'impiego di tecnologie semplici ma appropriate, i ricorrenti fenomeni di 
degrado, dovuti soprattutto allo sviluppo d'una vegeta:ione infestante. 

Premessa 

L'Uffic io Mura del Settore beni culturali del Comune di Padova ha, nell 'agosto del 
1989, avviato ad istruttoria il progetto di manutenzione straordinaria d'un tratto di 
mura urbane rinascimentali lungo quasi quattro chilometri, da porta Saracinesca al 
bastione Coda lunga (fig. l ). 
Tale progetto - suddi viso in due lotti funzionali, il primo, denominato A, da porta 
Saracinesca a porta Savonarola, il secondo, denominato B, da porta Savonarola al 
bastione Codalunga - rispondeva ad una concezione dell 'intervento, dall 'atto della 
sua definizione tecnica ed economica a quello della sua gestione, per mol ti aspetti 
innovativa. Infatti alcuni anni prima era già stata intrapresa, da parte della pubblica 
ammin istrazione, con affidamento del progetto anche a professionisti esterni ed in 
collaborazione con un consorzio d' imprese edili, un'opera di restauro delle mura i 
cui cantieri, nel 1989, erano ancora in atto; ma in essi si mirava ad interventi di li
berazione, ripristino o riabilitazione 'defi ni tiva' del manufatto storico più c he ad 
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Note 

Le opere relati ve al lo tto funzionale A, aggiu
dicato alla ditta halsonda. si sono concluse entro 
i limiti d i tempo prcstabiliti e ne l rispelto dei co
sti prevemivmi dal progeuo. ei limiti d i legge è 
stata utilizzata per lavori anche la somma di ri 
basso d'asta. Le opere del secondo louo funzio
nale B. pe r condizioni di bando. sono state affi 
date alla stessa dilla. 

ce: Raffaele Russo e Maurizio Tosi. halsonda. 
Ricerche storiche ed a rc hi vistiche: Giuliana 
Mazzi. V illorio Dal Piaz, Adriano Verd i. Ga
brie lla lvanoff. Aldo De Poli. Rilevamento foto
grafico dello stato di fano: Comitato Mura di Pa
dova. Rilevamento metrico e schemi delle selio
ni della cortina: Uffic io tecnico del Consor7io 
Recupero Monumentale. Studio de lla vegetazio
ne: Giampaolo Barbariol. Seuore Verde Pubbli
co. Comune di Padova. DocumenlaLione fo!O
graliea de i lavori: Studio Visus. Resana (Trevi
so). Rilevamenti s trumentali: S!Udio Bc.Fa.Na .. 
Venezia. Consulenza sc ientifica: Giovanni Car
bonara. 

Progcuo c direzione dei Lavori: Maurizio Berti c 
Gianfranco Martinoni . Comune di Padova. Uffi
cio Mura. Caposeuore beni culturali : Gianfranco 
Martinoni. Contabilità e conduzione dei cantieri : 
Gianfranco Bo nc llo. Ufficio Mura: Francesco 
Dalla Valle. halsonda. Direzione dilla csccutri -

Gli Autori: 
Arc/1. M. Berti. Settore beni culturali, Comune di Padova; Prof G. Carbonara, ordinario 
di Restauro Architettonico, Facoltà di Architettura, Università "La Sapien:a ", Roma. 

Summary O n the occasion of the 1508 war t h e preparation of the defensive system o.f t h e 
city of Padua was hurried and restricted. a t least initially, tu the creatimi o.f a 
protective embankme/11 bui/t in frolli of t h e o/d city walls by pi/ing earth 
against them. As such embankments appeCired CII once to be insufficient. more 
permCinent structures were bui/t in steps. CIS soon as the circumstances al/owed 
i t. t h e ll'orks cominuing up t o 1550. To-day t h e visible remains of the bastioned 
system are not easily restored to their origina/ ClppeCirance. As the structures 
show a stratified superposition o.fseverCII construction plwses, documellling a 
frequent rearrangement o.f the fortifications up t o t h e end of the l 9th century, 
i t is quite an arduous task t o prol'ide either an unambiguous historica/ 
interpretation or a re/iab/e restitution of the ancient architectura/ state. 
The Paduw1 walls exhibit t h e clw racters of a mode m campaign foro·es.\· 
(roads. embankment, curtain, moat. g /acis) and a scarp on the externa / foce. 
provided with a /IVo-head brick facing. The largest part of the decay of these 
walls may be allributed /0 the state of abandonment in t o which they fe/1 C!{ter 
Wor/d War 2 when they /ost their fast jìmction, as the excise tax barrier. This 
resulted in a pro/(feration of a spontaneous vegetation. aggressive and 
dcmwging, which was f avoured hy a persistent dampness of the soil. The 
conselw lfion project which is being imp/emented by the city adminislration 
involves, hesides weeding o.f t h e structures, provisiona/ preconso/idation 1vorks 
(that should be locali:ed and reversible) and structural consolidation (/imited 
to sec!Ors that underwell/ disrupting e1•ents of exceptiona/ character) and 
jinally some actua/ restoration. 
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ResTOratil'e actim1 is t o be graduateci as Jolfm,·s. according t o t h e siwation t o 
he faced: a) integrai conserl'(ltion i. e. preseri'Otion of the artifact as 
"testimony " : b) more S11bstantial restoration of portions of t h e art(fact 1rith t h e 
sole p11rpose of preserving parts which are in a state of ad\'Wlced decay or 
imminent collapse: c) generai improvement of the masonry by the 
reintroduction of col/apsed. bw recol'erable. materials: d) jilling of losses that 
determine a labile structural condition, lo be carried 0111 by means of 
traditionalteclmiques, incl11ding howel'er the 11se ofselected contemporwy 
materials; e) partial reintegration o.f t h e projile of t h e bastioned structures; 
j) "improl'ement" ofa traditionaltechnique whenever it appears 10 be clearly 
illSI!tficielll: g) securing j11nctional adequacy while respecting the compmibility 
between the use of rh e monume/11 an d its historic. an d documentary Palue. 
Restorative action is intended as pari of a conservation-maintenance 
programme t o be implemented 11·ith the 11se of a 110n-speciali"::.ed labor.force 
ll'hich, holl'el'er, should be wellmotil'ated and trained by the daily presence on 
t h e si te o.f t h e director o.f 1\'orks. F11rthermore. sue h a programme o.ffers rh e 
added bonus of allowing technical experimentation ( on materials an d 
teclllliq11es) and a progressive rejinement o.f cost evaluarion. 
The mai n pwpose of rh e 11-110/e exercise is thar t o prm•ide for t h e city walls a 
"programmed mailllenance" consisting in simple inten•entions t o be cyclically 
repeated ( as in t h e case of t h e yearly 1rashing of t h e ll'alls). This attitude 
re/ate.\· IO the most recent theoretic:al de1·e!opments 011 restoration according to 
which pre1•ention and conservtllil'e (11011-substitutive) maintenance. allied lo a 

Nwtious adaptil'e use, are seen as the II IOSI e.fjic:ient way lo transmit our 
architectural heriwge 10 the.future. 
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