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INTRODUZIONE

I fenomeni di degrado e danno che sempre più spesso investono il patrimonio delle 
mura urbane, anche in relazione ai disastri meteorologici, indicano la conserva-
zione programmata come scelta culturale e strategica, efficace strumento per il 
mantenimento delle cinte murarie e dei loro contesti in relazione ai molteplici 
fattori di rischio che connotano ciascuno specifico ambito urbano e territoriale.

La conservazione programmata del patrimonio delle mura che cingono i nuclei 
più antichi delle nostre città per poter prevedere interventi efficaci e tempestivi, 
deve essere supportata da un efficiente monitoraggio.

Il monitoraggio in questo documento è delineato come un processo indispensabile 
al fine di garantire la permanenza nel tempo poiché si costituisce come impre-
scindibile momento di conoscenza, comprensione delle mura, non come sistemi 
astrattamente isolati ma in mutevole, dinamica, relazione con il proprio ambiente 
antropico e naturale. L’interesse di questa tecnologia è di fondare la pratica della 
conservazione su un approccio di tipo sistemico e processuale spostando l’inte-
resse dall’evento restaurativo attuato sul singolo elemento murario alla sequenza 
coordinata di azioni di prevenzione, dalla singola fortificazione all’insieme costi-
tuito dal rilevante patrimonio delle mura delle città della Regione Toscana e in 
stretto rapporto con i propri territori.

La ragione della centralità del tema del monitoraggio è che ciascun atto del pro-
cesso conservativo postula un giudizio critico, culturalmente e scientificamen-
te determinato, la cui adeguatezza è strettamente correlata alla qualità della co-
noscenza su cui lo stesso ripone. In una realtà urbana e territoriale sottoposta 
ad accelerata trasformazione dei propri assetti infrastrutturali, geomorfologici e 
ambientali è evidente che il processo di conoscenza e acquisizione dei dati sulle 
fortificazioni urbane deve essere necessariamente periodicamente reiterato per la 
definizione/aggiornamento delle strategie e delle modalità d’intervento da preve-
dere nel progetto di conservazione di tipo programmato.
Il processo di conservazione per potersi implementare nel tempo deve essere, infat-
ti, alimentato da un sistema di conoscenze e da un flusso costante d’informazioni 
utili a orientare verso l’ottimizzazione delle scelte.
La determinazione delle forme, dei modi e dei tempi degli interventi sulle mura, 
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Fig. 1 Mura di Lucca - Baluardo San 
Martino

Fig. 2 Mura di Pisa - Piazza dei Mi-
racoli

Fig. 3 Mura di Lucca 
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ex-ante, si basa su una costante pratica di analisi, monitoraggio, diagnosi, archi-
viazione di dati; successivamente, ex-post intervento, la valutazione della validi-
tà delle misure adottate e l’osservazione delle insorgenti nuove forme di degrado 
si basano anch’esse su controlli, programmati e periodici; inoltre, indipendente-
mente dagli interventi previsti o attuati, il processo di monitoraggio deve costan-
temente registrare le eventuali trasformazioni subite dal sistema in interazione 
“Manufatto-Ambiente”

L’apparato conoscitivo, si costituisce, quindi, come fondamentale nell’individua-
zione delle numerose componenti da mantenere e nella continua programmazione, 
attuazione, verifica delle previsioni e degli esiti degli interventi, nonché nel per-
manente adeguamento, affinamento, degli strumenti d’indagine, delle previsioni.

Il “Monitoraggio delle Mura Urbane. Sicurezza e conservazione. Linee 
guida”, nell’approccio delineato, intendono esplicitare procedure e strumenti 
operativi per il monitoraggio del patrimonio delle mura urbane; indirizzi per l’im-
plementazione di una fase strategica per la costruzione di un efficace processo di 
conservazione di carattere sistemico, ovvero capace di includere l’analisi di tutti 
i possibili rischi alle diverse  scale e per l’uso di strumenti e tecnologie avanzate 
utili ad acquisire i dati per la conoscenza dell’edificio e del relativo contesto ter-
ritoriale.

Michele Di Sivo



12



Edizioni ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di giugno 2021




	00_PP_editoriali
	01_Linee guida_convertito_ALE_22_6_2021



