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Perché conservare? La conservazione del 
patrimonio architettonico storico è im-

portante non solo sotto il profilo storico-ar-
tistico: l’ambiente costruito che ci circonda 
infatti diventa con il tempo, via via sempre più 
parte di noi, della nostra storia e della nostra 
vita. Certo, il territorio è in continua evoluzio-
ne, come pure il patrimonio architettonico, 
diverrebbe cosa impossibile e soprattutto 
insensata non accettarne le trasformazioni. 
D’altro canto la trasformazione dovrebbe ri-
spettare il passato e tener conto del fatto che 
lo stravolgimento di un territorio, senza che vi 
sia una linea guida, senza preservarne qual-
che elemento “chiave”, può creare disaffezio-
ne verso il territorio stesso: non ci si riconosce 
più, niente è più parte del nostro vissuto. 
È necessario quindi valutare con lungimi-
ranza quanto e cosa conservare del patri-
monio che il passato ci restituisce.

Intervenire sugli 
edifici storici
Il passato ci consegna un vasto patrimonio di edifici storici che comprende sia 
edifici di grande pregio artistico architettonico,  sia edifici meno blasonati e di 
minor pregio, ma che ugualmente meritano di essere preservati e valorizzati.

Se questa valutazione è indubbiamente com-
plessa, anche il come intervenire e come 
conservare non lo sono di meno e si dovrà 
valutare necessariamente caso per caso. 
Le possibilità sono innumerevoli. Le prime 
alternative cui ci si trova di fronte sono es-
senzialmente tre: gli edifici storici possono 
essere riutilizzati modificandone la destina-
zione d’uso oppure si può progettarne il riuso 
mantenendo la stessa destinazione o ancora 
possono essere preservati come simulacri 
del passato al quale sono appartenuti.
Per quel che concerne l’intervento vero e 
proprio, oltre naturalmente alle esigenze 
della committenza, i principi sui quali basa-
re il progetto dovrebbero essere il rispetto 
dell’opera, l’autenticità (non creare un “falso 
storico”) e la considerazione del contesto nel 
quale s’inserisce l’edificio.

Un caso esplicativo riguardo a questi principi 
è l’intervento sulle rovine del castello di Ma-
trera a Cadice, in Spagna, una realizzazione 
che è stata oggetto di parecchi dibattiti inter-

Il Castello di Matrera a Cadice, Spagna - fortezza del IX secolo - prima e dopo l’intervento di restauro del 2013 guidato 
dall’architetto Carlos Quevado.
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Scorcio del Castello medievale di Doragno, Rovio,  
dopo l’ultimo intervento di trasformazione, progetto deltaZERO.
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nazionali nel settore del restauro 
architettonico. Prima dell’inter-
vento rimanevano del castello, 
su un’altura immersa in un’ampia 
valle, le rovine della torre. 
Il progetto di restauro è partito 
dal giusto presupposto di com-
pletare quanto rimaneva delle 
murature della torre per restitu-
irne la sagoma in modo che nel 
paesaggio circostante tornasse 
ad essere leggibile l’edificio di un 
tempo. Un altro presupposto cor-
retto é stato quello di eseguire 
il completamento con materiali 
contemporanei in modo tale da 
non creare un “falso storico” e ac-
costarsi alla parte antica e origi-
naria valorizzandola da un lato e 
distinguendosene dall’altro.
Purtroppo, nonostante i presup-
posti positivi dai quali i proget-
tisti erano partiti il risultato del 
progetto di restauro è stato un 
fallimento. Con una totale man-
canza di sensibilità e rispetto per 
l’opera, le rovine esistenti sono 
state soffocate con murature in 
cemento. Oltre a questo gesto 
“arrogante”, non é stato conside-
rato il territorio nel quale il castel-
lo si trovava immerso e l’azzurro 
del cielo contro cui le sue rovine 

si stagliavano. Ciò che adesso si 
staglia nel cielo sono due pare-
ti bianche e algide che hanno 
perso ormai tutto il loro potere 
evocativo.

Da fortificazione militare  
a residenza privata

Rimanendo sempre sul tema del 
castello e tornando nella nostra 
regione, un esempio vicino a noi 
é il Castello di Doragno a Rovio. 
Il Castello medievale di Doragno 
venne edificato tra il 1118-1127 
durante la guerra tra le città di 
Como e di Milano, su un pro-
montorio lungo la via che con-
duceva alla Val Mara e alla Valle 
d’Intelvi. 
La roccaforte faceva parte di 
una linea di fortificazioni e torri 
di avvistamento realizzate a in-
tervalli regolari lungo la strada 
verso le Alpi.
Negli anni ’60 rimanevano del 
castello parte delle murature 
perimetrali e delle mura di cinta. 
Le rovine vennero quindi trasfor-
mate in una residenza privata. 
L’intervento fu eseguito cercan-
do di massimizzare la superficie 
abitabile tanto da ridurre l’altez-
za del piano d’ingresso, il piano 
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Il Castello medievale di Doragno, Rovio, dopo l’ultimo intervento di trasformazione, progetto deltaZERO.
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principale, a 2,2 metri di altezza. Il completa-
mento dell’edificio venne realizzato cercan-
do di riprendere lo stile medievale.
Recentemente il castello è stato oggetto di 
un nuovo intervento di trasformazione. 
L’intento del progetto è stato quello di ripri-
stinare “l’anima del castello”, preservando 
le parti antiche, mostrando chiaramente la 
differenza tra la parte medievale e il nuovo 
intervento.
Conseguentemente è stato creato una nuo-
vo salone a doppia altezza, uno spazio inter-
no generoso confacente all’antica vocazione 
dell’edificio.
Le nuove pareti del castello, necessarie per 
completarne il volume, sono state realizzate 
in vetro mantenendo quanto più possibile la 
linearità dei volumi. Le superfici vetrate si ac-

costano così alle antiche murature in sasso 
senza “sovrastarle”, ma piuttosto valorizzan-
done l’antica forza all’interno del bosco.
Le superfici di cristallo rispecchiano infatti 
il verde dei boschi e la vegetazione in cui il 
castello è immerso: le vetrate scompaiono 
dando risalto alle antiche murature in pietra.

Da “vecchio e anonimo”  
a “elegante e contemporaneo”

Non sempre gli edifici con i quali ci si trova 
confrontati hanno valore storico artistico, ma 
ugualmente si desidera conservarli. 
In alcuni casi un semplice progetto di re-
styling potrebbe portare a nuova vita un 
edificio divenuto ormai anonimo e poco inte-
ressante. Come si può vedere nelle immagini 
qui sopra, a seguito di un recente intervento 

questa palazzina di Colonia 
risalente al 1959, divenuta 
ormai anonima e poco inte-
ressante, è stata trasformata 
radicalmente in un’elegante 
residenza dal design con-
temporaneo.
Non mancano poi le soluzio-
ne estrose! Come possiamo 
osservare nelle immagini 
riprodotte in questa pagina, una vecchia of-
ficina situata nel sito minerario di Oignies, in 
Francia, chiuso negli anni ‘90, è stata preser-
vata e ampliata per creare un contempora-
neo stabile per uffici. La struttura in acciaio e 
vetro che sembra librarsi nel cielo è in realtà 
ancorata a un corpo edilizio “nascosto” grazie 
a un rivestimento specchiante. 

Al di là degli interventi estrosi, il poter interve-
nire su edifici storici sia di grande importanza 
sia di minor pregio, comporta una notevole 
responsabilità, ma è anche un grande privi-
legio. Un privilegio importante che permette 
di farsi portavoce del passato valorizzandone 
le testimonianze.
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A sinistra, una palazzina del 1959, Colonia, Germania. A destra, la stessa palazzina dopo l’intervento di ristrutturazione. Progetto de Architekten Colonia.

Qui sopra, una vecchia officina situata nel sito minerario di Oignies, in Francia, chiuso negli anni ‘90 e recentemente riconvertito: è stata 
preservata e trasformata in uno stabile per uffici e albergo. Progetto: Hérault Arnod, 2010.
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