
Scienze e Tecnologie

ConvegniConvegni

Metodi, applicazioni, tecnologie
Colloqui del dottorato di ricerca  

in Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura

a cura di

Arianna Carannante, Simone Lucchetti, Sofia Menconero, Alessandra Ponzetta

University Press





Collana Convegni 59



Metodi, applicazioni, tecnologie
Colloqui del dottorato di ricerca 

in Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura

a cura di
Arianna Carannante, Simone Lucchetti
Sofia Menconero, Alessandra Ponzetta

2022

Scienze e Tecnologie  



Metodi, applicazioni, tecnologie
Colloqui del dottorato di ricerca 

in Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura

a cura di
Arianna Carannante, Simone Lucchetti
Sofia Menconero, Alessandra Ponzetta

2022

Scienze e Tecnologie  



Copyright © 2022

Sapienza Università Editrice 
Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma

www.editricesapienza.it 
editrice.sapienza@uniroma1.it

Iscrizione Registro Operatori Comunicazione n. 11420 
Registry of Communication Workers registration n. 11420

ISBN 978-88-9377-239-6

DOI 10.13133/9788893772396

Pubblicato nel mese di ottobre 2022 | Published in October 2022

Opera distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione – 
Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia e diffusa in modalità 
open access (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Work published in open access form and licensed under Creative Commons Attribution – NonCommercial – 
NoDerivatives 3.0 Italy (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Impaginazione a cura di | Layout by: Arianna Carannante, Simone Lucchetti, Alessandra Ponzetta.

In copertina | Cover image: elaborazione grafica di Sofia Menconero.

Il presente volume è stato pubblicato grazie ai Fondi di Dottorato 2019
(responsabile prof.ssa Emanuela Chiavoni, coordinatrice del Dottorato  
di Ricerca in Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura).



Indice

Prefazione  9
Carlo Bianchini

Introduzione  13
Emanuela Chiavoni

Alcune riflessioni sulla formazione universitaria di terzo livello  
per il restauro dei beni architettonici 17
Giovanni Carbonara

Incontro con i dottorandi del DSDRA 27
Mario Docci

Colloqui del Dottorato di Storia, Disegno e Restauro  
dell’Architettura: genesi di un’idea 33
Arianna Carannante

parte i – Metodi
Colloqui sui metodi di ricerca per la Storia, il Disegno  
e il Restauro dell’Architettura 39
Simone Lucchetti

Lo studio dei catasti e dei focularia per la storia dell’architettura  
e dell’urbanistica: la ricerca d’archivio per l’analisi degli edifici  
storici in Terra d’Otranto 45
Giancarlo De Pascalis

La Perspectiva Horaria dell’astrolabio di Maignan a palazzo Spada 59
Giulia Tarei

Sistemi informativi (archivi) digitali iconografici 75
Thea Pedone



Metodi, applicazioni, tecnologie6

La centralità del Disegno nell’architettura integrale  
di Luigi Moretti 91
Antonio Schiavo

Da caseggiato a residenza aristocratica: l’evoluzione  
della domus di Amore e Psiche a Ostia Antica 105
Simone Lucchetti

Preesistenze archeologiche nelle periferie sudorientali 
di Roma. Strategie di riqualificazione e valorizzazione 119
Beatrice Calosso

Il cimitero comunale monumentale Campo Verano a Roma. 
Orografia, morfologia e condizione geologica del sito 131
Roberto Ragione

La dialettica tra Paesaggio e Rappresentazione  
nella normativa italiana e internazionale 145
Sara Colaceci

parte ii – Applicazioni
Colloqui sulle Applicazioni 161
Alessandra Ponzetta

The urban evolution in the Levant with the arrival of Islam:  
a challenging thesis in a foreign university 167
Nael Chami

Colte, filantrope e visibili: studio prosopografico  
sulla committenza femminile nell’architettura scolastica  
ottomana del secolo XVIII a Istanbul 179
Alper Metin

Medioevo «ri-creato»: alcuni casi studio tra Capitanata  
e Terra di Bari (XI-XIV secolo) 191
Arianna Carannante

Le mura urbane della città di Narni: dalla conoscenza  
alla conservazione 205
Elisa Fidenzi

Le ville eclettiche di Leuca nel basso Salento: problematiche  
e prospettive di restauro 217
Alessandra Ponzetta



Indice 7

Rilievo image-based per la modellazione digitale dei beni culturali. 
La Fontana dei Navigatori nel Porto di Ripetta 229
Alessandra Marina Giugliano

Il modello ROJO: origine, evoluzione, casi paralleli e possibili 
applicazioni della Street Observation 243
Federico Rebecchini

parte iii – Tecnologie
Colloqui sulle Tecnologie 259
Sofia Menconero

Nuove tecnologie per una interpretazione critica 
delle Prospettive Architettoniche 265
Flavia Camagni

Il cortile d’Onore di palazzo Madama.  
Dal rilievo al progetto di restauro 279
Rinaldo D’Alessandro

Nuove applicazioni di imaging per i beni culturali. 
La tecnica RTI per la visualizzazione di materiale calcografico 293
Sofia Menconero

Heritage Building Information Modeling. 
I sistemi BIM a supporto della conoscenza, digitalizzazione  
e comunicazione del patrimonio storico monumentale 307
Giorgia Potestà

Un nuovo volto per la facciata incompiuta della chiesa dei Teatini  
a Piazza Armerina. L’analogia come motore nella ricostruzione 
digitale per gli studi storici 321
Rossana Ravesi

L’impatto della tecnologia digitale sulle strutture archeologiche 339
Silvia Seller

Protezione e conservazione. Coperture delle aree archeologiche 
tra studi pregressi e il caso studio di Ostia Antica 351
Silvia Cigognetti

Autori   363



Le mura urbane della città di Narni: 
dalla conoscenza alla conservazione

Elisa Fidenzi

The research focuses on the theme of the city walls of Narni object over the 
past centuries of transformations and adaptations, and today fragile evidence 
of a past often misunderstood and subject increasingly frequently to various 
forms of degradation.

Keywords: city walls, fortification, Narni, architectural conservation, 
conservation strategies.

La ricerca affronta lo studio delle mura urbane, elemento di difesa del-
la città, ma soprattutto confine, limes fra città e contado. I circuiti mura-
ri erano la prima struttura che si percepiva avvicinandosi alla città e ne 
testimoniavano in un certo senso anche la sua importanza; oggi invece 
sono fragili testimoni di un passato spesso incompreso. 

L’obiettivo della ricerca è quello di contribuire alla conoscenza del-
le mura da un punto di vista storico-morfologico, ma soprattutto dal 
punto di vista conservativo.

L’ambito territoriale preso in esame è quello dell’Umbria meridio-
nale, la parte più a sud della Provincia di Terni, un’area particolar-
mente significativa che presenta la possibilità di analizzare numerosi 
esempi cronologicamente e morfologicamente differenziati, realizzati 
con materiali e tecniche costruttive diverse. 

Nel presente contributo si analizza in particolare il caso di Narni 
che si distingue per la complessa articolazione delle sue strutture di-
fensive, dai peculiari caratteri architettonici. 

Il tema viene affrontato da diversi punti di vista, da quello geolo-
gico a quello architettonico e a diverse scale di approfondimento, da 
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quella territoriale fino ai dettagli costruttivi. La ricerca ha preso avvio 
dall’analisi del materiale bibliografico, iconografico ed archivistico.

Contemporaneamente è stata condotta l’analisi dello stato di fatto, 
svolgendo numerosi sopralluoghi e rilievi diretti e fotografici, com-
prensivi di numerose campionature murarie, sia nelle aree pubbliche 
che in quelle private, difficilmente accessibili. La metodologia di studio 
vede, infatti, nell’analisi diretta del monumento, un momento impre-
scindibile dal quale avviare la ricerca e al quale tornare per verificare 
le notizie acquisite durante l’indagine storico-archivistica. 

Tale metodologia è stata applicata anche nella fase successiva, 
quando si è passati all’analisi dei progetti di restauro redatti nel XX 
sec. Tali interventi permettono di comprendere meglio le problemati-
che conservative e i rischi a cui sono soggette attualmente le mura di 
Narni.

La cartografia rappresentata di seguito (fig. 1) è stata quindi elabo-
rata integrando i dati acquisiti dalle fonti con quelli derivati dall’analisi 
diretta. I tratti medievali e rinascimentali non più esistenti sono stati 
ipotizzati sulla base del Catasto Gregoriano, mentre il circuito di epoca 
romana è stato disegnato riportando i risultati di studi editi1.

La cinta urbana di Narni

Il centro storico di Narni si sviluppa lungo il crinale di una collina 
della dorsale appenninica amerino-narnese, diviso in due da una sella 
che corrisponde, attualmente, a piazza Garibaldi2. La collina è definita 
a nord e ad ovest dalle profonde gole del fiume Nera, mentre ad est 
degrada dolcemente verso la pianura. Il sito viene occupato dapprima 
dalle popolazioni italiche, che vi fondano Nequinum3. Nel 299 a.C. la 
città passa da avamposto umbro a limite fortificato del territorio roma-
no con il nome di Narnia. La struttura urbana è influenzata dal passag-
gio dei due rami della via Flaminia4, che proprio qui si sdoppiano, per 
poi ricongiungersi nei pressi di Foligno. 

1 Cfr. Monacchi et al. 1999, in part. fig. 1 a p. 242; Faustini 2013a, in part. fig. 3 a p.133.
2 Sulla città di Narni cfr. Bigotti et al. 1973.
3 Cfr. Monacchi et al. 1999, p. 238; Nini  2012, p. 38.
4 Tra i numerosi contributi sulla via Flaminia in Umbria si veda in particolare 

Martinori  1929.
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Fig. 1. Planimetria di Narni. (A) porta Polelli o della Fiera, (B) bastione di Palazzuolo, (C) 
porta Nuova, (D) bastione del Gattamelata, (E) porta Inferior, (F) porta del Votano, (G) 
bastione di Sant’Agostino, (H) S. Agostino, (I) resti della porta Superior, (L) parcheggio 
del Suffragio, (M) porta Ternana, (N) ex convento di S. Croce, (O) Rocca albornoziana,  
(P) porta della Rocca, (Q) porta Romana, (R) porta Romana del XVI sec., (S) porta Pietra,  
(T) cattedrale di S. Giovenale, (U) ex brefotrofio S. Lucia, (V) Ponte di Augusto (elabora-
zione grafica dell’autrice su base CTR).
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Per quanto concerne lo sviluppo urbano, questo è stato oggetto di 
diversi approfondimenti specifici a cui si rimanda5.

Delle antiche mura di epoca romana rimangono alcuni tratti della 
parte meridionale, attualmente visibili in piazza Cavour e all’interno 
della cattedrale (fig. 1t)6. La cortina è in opera quadrata, composta da 
blocchi di travertino adattati alla roccia sottostante, a sua volta rego-
larizzata. 

Altri tratti sono stati individuati dagli archeologi, permettendo 
loro di identificare il circuito murario romano in coincidenza con le 
strutture del fronte urbano di via C. Franceschi Ferrucci, comprensivo 
di una torre7. Non sono state rinvenute tracce del perimetro murario 
settentrionale e occidentale8, mentre si ipotizza che le mura orientali 
seguissero l’andamento di via Gattamelata e via dell’Asilo, dopo un 
cambio di direzione, nel sito attualmente occupato dalla chiesa di S. 

5 Cfr. Fontaine 1990, pp. 95-109; Monacchi et al. 1999; Nini 2012; Faustini 2013b.
6 Le schede archeologiche dei singoli tratti sono pubblicate in Monacchi et al. 1999, 

pp. 241-252, schede 1-11.
7 I resti della torre sono conservati all’interno di un vano in via dell’Oliveto. Cfr. 

Scheda n. 8 in Monacchi et al. 1999, pp. 250-251.
8 Roberto Nini ipotizza che il limite nord della città coincida con via dei Senetrari: 

Nini 2012, p. 39.

Fig. 2. Porta Romana, fronte interno (foto 
dell’autrice).

Fig. 3. Porta Romana, fronte esterno con 
la porta rinascimentale addossata (foto 
dell’autrice).
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Agostino9(fig. 1h). Questo primo circuito aveva due porte, la Supe-
rior, ancora visibile (fig. 1i), denominata “Arco Romano” o “Arco del 
Vescovo”10 e la Inferior, ubicata, secondo gli studiosi, nei pressi dell’in-
crocio tra via Gattamelata e via Marcellina11 (fig. 1e). 

Nei secoli successivi la città si sviluppa a nord-est, lungo il percorso 
che conduceva dalla porta Inferior al Ponte di Augusto (fig. 1v) e a sud, 
conquistando la cosiddetta zona del “Monte”, corrispondente alle pen-
dici della collina della Rocca12 (fig. 1o). La città si amplia poi progressi-
vamente, fino ad arrivare alla sua massima espansione nel XV secolo.

Delle fortificazioni del X-XIII sec. non si conosce con esattezza il 
tracciato13, è possibile però ipotizzare che sia ascrivibile al XIII sec. por-
ta Pietra (fig. 1s), parzialmente modificata nei secoli successivi.  

Nel XIV sec., con la realizzazione della Rocca albornoziana14, Narni 
raggiunge la sua massima espansione sul fronte meridionale. La Rocca 

9 Cfr. Faustini 2013a; nella fig. 3 viene rappresentato l’andamento delle mura romane 
nella zona attualmente occupata dalla chiesa di S. Agostino.

10 Cfr. Scheda n. 6 in Monacchi et al. 1999, pp. 245-249. Gli autori ipotizzano una 
datazione della porta tra la fine del II e l’inizio del I sec. a.C., posteriore rispetto al 
circuito murario del III sec. a.C.

11 Cfr. Monacchi et al. 1999, alle note 95 e 102 per la bibliografia precedente.
12 Sugli sviluppi urbani della zona del “Monte” cfr. Faustini 2013b.
13 Giulio Faustini ipotizza il tracciato delle fortificazioni del XIII sec. individuando, 

sulla base della bibliografia e dell’iconografia, la posizione di alcune porte, di queste 
rimarrebbe però solo porta Pietra. Cfr. Faustini 2013b, pp. 31-44.

14 Sulla Rocca di Narni cfr. De Angelis D’Ossat 1987; Satolli 1990.

Fig. 4. Porta Ternana o delle Arvolte, prospetto esterno (foto dell’autrice).
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viene cinta di mura e messa in comunicazione con la città: a est fino 
all’area dell’ex Monastero di S. Croce (fig. 1n), e a ovest fino alla via 
Flaminia, dove viene realizzata porta Romana (fig. 1q).

Quest’ultima, nel suo assetto originario, doveva avere un’altezza 
maggiore15; oggi si conserva solo il primo livello (fig. 2), in parte celato 
dall’apparato decorativo della nuova porta Romana che sarà costruita 
nel Rinascimento16 (fig. 3).

Nello stesso secolo la città raggiuge probabilmente il suo massimo 
sviluppo anche nel settore di nord-est, infatti il fronte esterno di porta 
Polelli (fig. 1a) presenta il fornice archiacuto, con i piedritti realizzati 
con conci bugnati, tecnica ascrivibile al tardo XIV secolo17 (fig. 5).

Nel XV sec. i pontefici potenziano i sistemi difensivi della città: un 
primo intervento fu voluto da papa Eugenio IV che nel 1435 fa realiz-

15 La porta è rappresentata in una veduta di Hendrik Frans van Lint (1684-1763) in 
Faustini 2013b, p. 51.

16 Nel 1857 viene addossato, sul fronte esterno della porta tardo-medievale (fig.1.Q), 
l’apparato decorativo della nuova porta Romana (fig.1.R) costruita nel XVI sec.  nella 
zona del Pincetto (vedi sotto nota 23). Cfr. Faustini 2013b, p. 52 nota 91; Novelli 
2013, pp. 26-27.

17 La datazione, proposta da Bigotti et al. 1973, p. 232, è confermata dai rilievi e dalle 
analisi dirette condotte dell’autrice; per lo studio delle tecniche murarie di Narni tra 
il XII e il XIV sec. cfr. Scaia 2005, pp. 119-137.

Fig. 5. Porta Polelli, fronte interno (foto 
dell’autrice).

Fig. 6. Porta Ternana, fronte interno (foto 
dell’autrice).
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zare i fossati intorno alla Rocca18. Questa verrà ulteriormente protetta 
dalle mura progettate nel 1447 dal Rossellino, su commissione di Nic-
colò V19. 

Sisto IV fa quindi costruire il cassero di porta Ternana, o delle Ar-
volte (figg. 1m, 4, 6), ampliando la cinta urbana nel settore sud-orien-
tale20. Il cassero viene dotato di torri rotonde e affiancato da cortine 
merlate, ancora visibili nei pressi dell’ex convento di S. Margherita e 
nell’edificio a nord-est della porta.

Probabilmente l’opera dei pontefici non si limita alla realizzazio-
ne delle nuove fortificazioni nel settore meridionale della città, ma si 
provvede al contempo anche al potenziamento di altri tratti murari. 
Una lettura di dettaglio di porta Polelli permette di ipotizzare alme-
no due diverse fasi costruttive; oltre a quella trecentesca, evidente sul 
prospetto esterno, si nota, infatti, un intervento più tardo sul fronte 
interno (fig. 5), caratterizzato dall’uso di laterizio e da un paramento in 
conci di travertino, confrontabile, per tecnica costruttiva e per materia-
li utilizzati, con il prospetto interno di porta Ternana (fig. 6).

Inoltre, anche la porta della Rocca (fig. 1p) e la porta del Votano 
(fig. 1f) presentano caratteri quattrocenteschi, con arco a tutto sesto e 
feritoie a toppa rovescia.

Nel XVI secolo la città, dopo il drammatico assalto dei Lanziche-
necchi del 1527, subisce una contrazione dovuta al forte calo demo-
grafico21. 

Narni comincia a risollevarsi soltanto dalla metà del Cinquecento, 
con il governatorato del cardinale Balduino del Monte (1551-1555), fra-
tello di papa Giulio III. In questo periodo vengono avviati diversi can-
tieri per dare una nuova facies alla città; tra le prime opere intraprese vi 
è proprio la riparazione e la parziale ricostruzione delle mura. 

L’intervento interessa principalmente due aree: quella meridionale, 
e quella nord-orientale. A sud viene realizzato un tratto murario che 
partendo dalla Rocca raggiunge la zona del Pincetto e dove viene in-
serita la nuova porta Romana22 (fig. 1r), più arretrata rispetto a quella 

18 Cfr. Martinori 1987, p. 292.
19 Cfr. Faustini 2013b, p. 55; Martinori 1987, pp. 302-303.
20 Cfr. Barbarossa et al 1999, pp. 21-34.
21 Gli abitanti passano da 14 mila a 3 mila unità negli anni successivi all’attacco; cfr. 

Novelli 2013, p. 15.
22 La porta rinascimentale viene realizzata nel 1571. Cfr. Novelli 2013, appendici 

documentarie Doc.2 e Doc.3.
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medievale23 (fig. 1q). A nord-est viene ridefinito il prospetto della cit-
tà, costruendo un fronte bastionato adeguato alla difesa dalle armi da 
fuoco24. Il progetto è attribuito all’architetto Giovanni di Bartolomeo 
Lippi (1513-1568), noto con il nome di Nanni di Baccio Bigio25.

Questo sistema è composto da tre bastioni, il primo, da sud, è quel-
lo di Sant’Agostino (figg. 1g, 7), il secondo del Gattamelata (fig. 1d), e 
l’ultimo è denominato il Palazzuolo (fig. 1b). Tra i primi due bastioni 
vengono rafforzate le cortine e viene mantenuta l’antica porta del Vo-
tano, mentre tra il secondo ed il terzo vengono realizzate nuove mura 
e porta San Vittore, oggi porta Nuova26(fig. 1c). 

Le cortine murarie cinquecentesche presentano spessori conside-
revoli e sono realizzate con materiali misti di pezzature differenti, in 
parte di riuso, apparecchiate con cura in filari sub-orizzontali.

Nel 1562 le opere di fortificazione non dovevano essere ancora con-
cluse, quando le autorità dello Stato Pontificio inviano l’architetto mili-
tare Francesco Laparelli27 a relazionare sullo stato di avanzamento dei 
lavori e a proporre miglioramenti al progetto in fase di realizzazione28.

Nei secoli successivi non sono noti né documentati interventi rile-
vanti, ma nel tratto tardo-medievale, ad est di porta Romana, i sopral-
luoghi hanno messo in evidenza la presenza di tamponature dei merli 
e l’inserimento di alcune feritoie per armi da fuoco di piccolo calibro, 
evidentemente dovute a restauri posteriori.

Gli interventi del XX secolo

Già a partire dalla fine del XIX e nel XX secolo le mura di Narni 
subiscono la stessa sorte di molte altre cinte urbane italiane. Persa la 
loro funzione, vengono progressivamente abbandonate, frammentate 

23 Come accennato l’apparato decorativo di questa porta sarà trasferito, nel 1857, sui 
resti della più antica porta Romana (vedi nota 16).

24 Cfr. Novelli 2013, pp. 13-40.
25 All’interno dell’Archivio Storico Comunale sono conservati diversi documenti che 

attestano i rapporti tra la comunità narnese e l’architetto. Cfr. Novelli 2013, pp. 21- 
34 note 57 e 58, appendice Doc.1; Faustini 2013b, p. 14 nota 10.

26 Porta San Vittore viene costruita tra 1557 e il 1566 ed è attribuibile all’architetto 
Nanni di Baccio Bigio. Cfr. Novelli 2013, pp. 23-24.

27 Cfr. Marconi 1970, pp. 23-24; Marconi 1978, p. 374; Novelli 2013, p. 24, note 77-80.
28 Il disegno del Laparelli prevede l’aggiornamento delle mura di porta Ternana, 

presso il convento di S. Croce e del recinto della Rocca. Cfr. Marconi 1978, p. 374.
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per permettere il passaggio della nuova viabilità ed inglobate nell’edi-
ficato.

Tra le demolizioni ascrivibili alla prima metà del secolo ci sono 
quelle dovute alla costruzione della via Feronia che interrompono le 
mura nella parte meridionale29. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, 
questi tratti di mura vengono poi inglobati nella nuova espansione edi-
lizia, limitandone la fruibilità e la percezione. 

Per quanto riguarda il settore orientale, un tratto significativo di 
mura viene demolito nel 1980-1984 per realizzare il parcheggio del 
Suffragio30(figg. 1l, 7). 

Numerosi tratti di mura sono stati inoltre interessati da dissesti o 
crolli dovuti a cause idrogeologiche. Un primo intervento è del 196031 

29 Di particolare interesse per la ricostruzione di queste prime demolizioni, sono le 
foto della RAF del 1944. Cfr. Aerofototeca Nazionale, Mediterraneam Allied Photo 
Reconnaissance Wing, RAF_1944_138_35_3146_173958.

30 Probabilmente in questo tratto già esisteva una discontinuità, dovuta ad una frana 
pregressa, registrata dagli eidotipi di rilievo redatti per il progetto del parcheggio. 
Cfr. Archivio Corrente del Comune di Narni (ACCN), Lavori Pubblici, Progetto 
esecutivo di un parcheggio nel centro storico nella zona “Suffragio” e delle relative 
strade di accesso (1979-1980), bb.  218, 221 e 335.

31 Archivio dell’Ufficio del Genio Civile di Terni (AUGCT), Servizio generale  edilizia, 
opere igieniche e servizi vari, b. 1951, f. 1.

Fig. 7. Versante orientale di Narni, il bastione di Sant’Agostino e in primo piano il par-
cheggio del Suffragio (foto dell’autrice).
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e riguarda il crollo e la conseguente ricostruzione di un tratto, lun-
go circa 20 metri, nei pressi dell’ex Brefotrofio Beata Lucia (fig. 1u). 
Nell’Archivio Corrente del Comune sono poi documentati altri inter-
venti nella zona nord-est eseguiti negli anni ‘80, sempre con ‘somma 
urgenza’, a seguito di piccoli crolli e del distacco di alcuni blocchi di 
calcare massiccio che costituisce il piano fondale del circuito murario. 
L’ultimo, in ordine di tempo, è un crollo avvenuto nel 2019 nella zona 
dell’ex convento di S. Croce, anche in questo caso a seguito di copiose 
piogge.

Attualmente le mura presentano diverse problematiche dovute 
principalmente alla scarsa manutenzione. 

La vegetazione copre lunghi tratti del circuito, creando un danno 
estetico ma soprattutto strutturale, attraverso la disgregazione delle 
malte e la fessurazione delle murature; la sua presenza impedisce, inol-
tre, di individuare tempestivamente ulteriori dissesti in atto. Oltre alla 
vegetazione infestante32  che cresce direttamente sulle cortine murarie, 
vi è anche la vegetazione spontanea presente nei terreni confinanti che 
fa aumentare il rischio di incendio, come è avvenuto nel 2017, quando 
le fiamme sono arrivate a lambire le mura e la Rocca. 

Riflessioni finali

La conoscenza delle mura narnesi, ottenuta integrando l’osserva-
zione e il rilievo dello stato di fatto con le fonti storiche e la documen-
tazione archivistica, in particolare quella concernente i più recenti pro-
getti di restauro e consolidamento, ha messo, tra l’altro, in evidenza 
diverse problematiche conservative: di natura geologica, dovute alla 
natura delle rocce su cui si fondano e con cui sono realizzate le mura, 
idrogeologica, dovute al cattivo smaltimento delle acque meteoriche, 
biologica, per l’assenza di controllo della vegetazione, e non ultime, di 
natura gestionale ed economica. 

Per affrontare le molteplici problematiche sopra esposte è neces-
saria una soluzione non ‘semplicistica’, che porti ad intervenire non 
solo nei casi di ‘somma urgenza’, o dove le mura sono maggiormente 
visibili. È necessario mettere a sistema i dati scaturiti da un approfon-
dito studio dei diversi fattori di degrado, per poi delineare un piano 

32 Oltre all’edera, che è l’essenza prevalente, sono presenti anche il fico e l’ailanto, 
specie queste particolarmente distruttive.
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complessivo di interventi, anche di carattere normativo, per discipli-
nare i rapporti e le responsabilità dei soggetti competenti e interessati. 
Dall’indagine è emerso infatti che parte dei problemi derivano dal fat-
to che le mura sono di proprietà pubblica mentre gli spazi confinanti 
sono, spesso, di privati cittadini. 

All’interno di questo ‘piano di lavoro’, è necessario monitorare 
le infrastrutture a rete (fognature e acquedotti) per poter individua-
re prontamente eventuali perdite o attraversamenti nelle mura. Allo 
stesso tempo è basilare censire le essenze di vegetazione infestante 
che crescono sulle mura per poter programmare interventi di diser-
bo e/o sfalcio, tentando di eliminare le specie più distruttive e tenere 
sotto controllo le altre. Nella progettazione degli interventi di conso-
lidamento e restauro si dovrebbe poi definire un ordine di priorità e 
predisporre un piano di manutenzione. Nello specifico, a mio avviso, 
si dovrebbe iniziare dal settore meridionale, dove è avvenuto l’ultimo 
crollo del 2019 e dove si osservano alcuni tratti di murature fortemente 
degradate, con evidenti fuori piombo e lesioni passanti.

Questi sono solo alcuni degli aspetti che dovranno essere valuta-
ti per la stesura di un programma di conservazione e di un piano di 
manutenzione, premesse imprescindibili ad un adeguato progetto di 
valorizzazione; ricordando sempre che le mura nascono come un orga-
nismo architettonico complesso a scala urbana e territoriale, sul quale è 
necessario agire con una visione d’insieme.
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