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Rigenerare la rigenerazione:
accessibilità e realtà aumentata nel
riuso del patrimonio architettonico
Regenerating Regeneration.
Accessibility and Augmented Reality in
Architectural Heritage re-use
Italy possesses a wide-ranging, minor architectural heritage, to which it might be better
to refer in terms of “architectural assets”, rather than “historical buildings”. In recent
years, the economic crisis has directed planning processes regarding the minor architectural heritage towards sustainable reuse.
This paper describes the results of interdisciplinary research led by the Architectural Department of Roma Tre University, aimed at enhancing the minor architectural heritage
and improving accessibility for people with disabilities.
Therefore, the establishment of a Diffuse Urban Augmented Museum is proposed, based on
a content-sharing platform for the dissemination of augmented reality contents aimed at
compensating sensory, cognitive and physical disabilities.
Lastly, the results of quantitative measure Conjoint Analysis will be described, in terms of
specific choice models for the application of ICT for the reutilization of architectural assets.

Antonio Magarò Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Architettura. Architetto, PhD, Assegnista di Ricerca, si
occupa di procedure scientifiche e metodologie di supporto alla valutazione e al monitoraggio di interventi per residenze universitarie. Svolge attività didattica integrativa nei corsi di Materiali ed elementi costruttivi. È autore di circa 40 pubblicazioni.
Adolfo F. L. Baratta Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Architettura. Architetto, PhD dal 2014 è Professore
associato (Abilitato I fascia ASN 2018) in Tecnologia dell’Architettura, presso l’Università degli Studi Roma Tre. Docente
presso l’Università degli Studi di Firenze (2002-2011), La Sapienza Università di Roma (2009-2010), l’Universidad de Boyacà
(2017), l’HTWG di Konstanz (2017) e l’INaB di Aachen (2019).
Fabrizio Finucci Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Architettura. Ricercatore in Estimo (Abilitato II fascia
ASN 2018) presso l’Università degli Studi Roma Tre. L’attività di ricerca riguarda le tecniche di valutazione implementate con
approcci inclusivi e dialogici. Autore di numerose pubblicazioni, nel 2017 è stato Visiting professor presso l’Universidad de
Boyacà in Colombia.
142

A. MAGARÒ, A. F. L. BARATTA, F. FINUCCI

Introduzione
Nel mondo, le strategie di conservazione e restauro sono rivolte, prevalentemente, verso il
patrimonio architettonico monumentale. Tuttavia, tale orientamento è ampiamente superato
sia dal legislatore sia dalla ricerca scientifica. Infatti, dai principi fondamentali enunciati dalle
Carte del Restauro (ICAR, 2000) è scaturita un’ampiezza interpretativa che rende desueta anche
la nozione di bene architettonico minore. Infatti, l’accezione di maggiore o minore è strettamente legata al territorio di influenza di un bene, poiché la sua valorizzazione può determinare ricadute economiche fortemente localizzate.
Il tessuto urbano italiano è una nebulosa di centri storici diffusi su tutto il territorio in maniera omogenea: sono 22.621 secondo la catalogazione condotta dall’ICCD del MiBAC (ICCD,
2018). A questi dati si aggiungono i censimenti ISTAT che individuano 7.800 centri storici sugli 8.000 Comuni italiani, ai quali si affiancano ben 15.000 nuclei minori (Frate, 2010). I centri
storici sono individuati quale nuova categoria di beni architettonici già dalla Commissione
Franceschini (1967): essa ribadiva che il valore culturale non è intrinseco nel singolo edificio,
ma si compone anche delle relazioni con il contesto la cui stratificazione non è solo fisica ma
anche storica. Pertanto, il patrimonio architettonico minore riveste la medesima importanza
di quello monumentale ed è meritevole di interventi di valorizzazione.
Il D.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, definisce la “valorizzazione” con il
complesso di azioni tese a favorire la fruizione pubblica, la conoscenza, il recupero, la riqualificazione e la conservazione dei beni culturali. A tale definizione è necessario affiancare il significato economico della valorizzazione, soprattutto se si intende valutare la fattibilità dell’applicazione a essa di tecnologie attinenti all’Information Communication Technology (ICT). In tal
senso, la valorizzazione va finalizzata all’incremento di valore del patrimonio architettonico, o
al conferimento del valore intrinseco del bene architettonico che resta inespresso, ad esempio,
per le condizioni di degrado in cui versa. Inoltre, la valorizzazione deve incrementare l’offerta
culturale, agendo come “moltiplicatore immateriale dello sviluppo” (Ippoliti e Meschini, 2010).
Si può operare in due modi, tra loro corrispondenti: è corretto affermare che interventi di
riuso sul patrimonio architettonico, mirati all’incremento dell’offerta culturale, hanno effetto
di rigenerazione sul tessuto urbano circostante; allo stesso modo, interventi di riqualificazione
del contesto hanno effetti benefici di valorizzazione indiretta di un bene architettonico.
Già da tempo, il patrimonio architettonico monumentale è oggetto di valorizzazione
attraverso l’uso di tecnologie innovative nel campo della ICT, in particolare quelle che permettono fruizione dei contenuti culturali in maniera esperienziale immersiva, quali la realtà
aumentata. Tali tecnologie possono essere efficaci anche per la valorizzazione e il riuso del
patrimonio architettonico minore. In particolare, esse sono connotate da un particolare
profilo di economicità:
•
non necessitano di dispositivi dedicati per la fruizione;
•
l’infrastruttura vettore è di proprietà pubblica;
•
la produzione dei contenuti è svolta dalla ricerca universitaria pubblica;
•
la piattaforma di content sharing prevede dei costi una tantum per la sua implementazione e costi minimi periodici di manutenzione e aggiornamento.
Strumenti e metodi: modelli di percezione e nuovi campi di applicazione
La realtà aumentata è una tecnologia di restituzione di informazioni digitali caratterizzata
dalla sovrapposizione, su scenari reali, di contenuti aggiuntivi quali elementi virtuali, modelli
tridimensionali, contenuti multimediali e dati geolocalizzati (Baratta, Finucci e Magarò, 2018).
Grazie alla potenza di calcolo, oggi disponibile anche su dispositivi relativamente economici, è possibile fruire di scenari esperienziali immersivi. Nel caso delle applicazioni outdoor,
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Fig.01 Diffusione e rilevanza del patrimonio museale per regione e ripartizione geografica, ponderata mediante numero di visitatori per 100 km2 (ISTAT, 2019).

vengono sfruttate le antenne GPS, presenti ormai anche negli smartphone di fascia economica, e l’accelerometro, sensore dal costo ridottissimo. Il GPS serve a collocare il fruitore nello
spazio, mediante le sue coordinate. Tramite tale geolocalizzazione è possibile individuare la
sua posizione, sfruttando una bussola digitale. Infine, l’accelerometro determina la giacitura
sia del dispositivo di cattura (fotocamera) sia del display che deve restituire i contenuti aumentati. Questo meccanismo, di cui tutti abbiamo esperienza quando scattiamo una foto con
lo smartphone, è la chiave che consente la perfetta integrazione tra reale e virtuale, poiché allo
spostamento del dispositivo corrisponde una modifica solidale della visualizzazione dei contenuti reali e virtuali.
All’interno della sperimentazione, il passaggio da dispositivi dedicati (caschi o occhiali) agli
smartphone e tablet ne semplifica la fruizione, favorendone la diffusione.
Linee guida per la creazione di un Museo Aumentato Diffuso (MAuDi)
La ricerca si prefigge di fissare delle linee guida per l’applicazione della realtà aumentata
finalizzata alla valorizzazione del patrimonio architettonico minore, incrementando l’offerta
culturale nell’ambito della creazione del primo Museo Aumentato Diffuso (MAuDi). Con lo
scopo di selezionare i metodi e gli strumenti per la validazione del materiale prodotto, e per
la sua trasformazione in contenuti aumentati, è necessario porre l’attenzione sul materiale
documentale reperito in una fase preliminare di ricerca storica, bibliografica e archivistica.
Successivamente, è necessario che la traduzione di tale materiale avvenga tramite l’impiego di
sistemi informatizzati multipiattaforma e open source per consentirne la massima diffusione.
Infine, all’interno delle linee guida si intende consentire la fruizione in maniera accessibile,
mediante la realizzazione di un’interfaccia che presenti le caratteristiche necessarie all’utilizzo
anche da parte di persone con deficit sensoriali, cognitivi o fisici.
Al fine di valutare l’applicabilità delle regole stabilite, ed eventualmente consentirne un affinamento, è stata avviata la sperimentazione su una serie di edifici caso di studio, afferenti al
patrimonio architettonico minore. Tra questi, vi è il Lotto XXXII del Rione Testaccio a Roma,
progettato e costruito da Quadrio Pirani tra il 1911 e il 1917.
Il rione Testaccio nasce come nuovo quartiere di Roma a seguito dello spostamento della
Capitale d’Italia prima da Torino a Firenze e poi nella città laziale, nel 1871. Si sentiva l’esigenza di dotare la città di una serie di infrastrutture industriali che la rendessero produttiva.
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Tali interventi, insieme a quelli legati alle ristrutturazioni urbane, cambiarono le direttrici di
sviluppo ed espansione della città, riorientandole anche lungo il fiume, in direzione del mare.
Per le loro caratteristiche orografiche e per la vicinanza con le vie di collegamento stradali
e ferrate, si individuano le aree dei “Prati del popolo romano”, appena fuori dalle mura aureliane. La superficie pianeggiante si sviluppa tra il Tevere e il “Mons Testaceum”, quel “Monte
dei cocci” creato artificialmente dall’accumulo di rottami di contenitori di merci alimentari in
terracotta, risalente all’epoca dei romani. Il primo stabilimento industriale che vi si insedia è il
nuovo Mattatoio, che sostituisce quello storico in Via dell’Oca, nei pressi di Piazza del Popolo,
ormai inadeguato per dimensioni e posizione. L’impronta che il Piano Regolatore del 1883
conferisce alla zona è quella produttiva e residenziale, dal momento che si ravvede l’esigenza di
costruire le abitazioni per gli operai dello stabilimento. Il mattatoio verrà progettato e costruito da Gioacchino Ersoch a partire dal 1890, mentre l’impianto urbano della zona residenziale è
quello tipico sabaudo, a maglia ortogonale e isolati quadrati, che caratterizza ancora oggi altre
zone di Roma, come Via Cavour, il quartiere Ludovisi o Prati di Castello.
A seguito di una contrattazione con i proprietari dei terreni agricoli (per la maggior parte
nelle disponibilità della famiglia Torlonia) si stipulano delle convenzioni tra l’Amministrazione comunale e delle imprese private per la costruzione delle residenze. Il tipo edilizio scelto è
una variazione dell’edificio a blocco determinato dalla maglia ortogonale, che ricerca la massima cubatura, occupando gran parte dell’area di sedime, e lasciando poco spazio alla corte
interna e chiusa. Il corpo di fabbrica non prevedeva distribuzione interna, e gli appartamenti
erano composti, in genere, da tre vani passanti. Le condizioni di salubrità e igiene erano minime, per il sovraffollamento, il mono-affaccio e gli spazi limitati. Questo determinò un disagio
sociale fotografato da Domenico Orano nel 1912, in uno dei saggi sociologici più importanti
della prima metà del Novecento, intitolato Come vive il popolo a Roma.
Quella di Orano non resta una voce inascoltata e provoca un approccio sensibile alle condizioni di vita dei lavoratori, ingenerando nell’Amministrazione un atteggiamento regolatorio
delle nuove edificazioni popolari.
Gli isolati, di forma quadrata, assunsero una dimensione del lato compresa tra 14 e 20 metri,
i rapporti tra pieno e vuoto erano pari a 0,54 e vennero imposte delle regole per la distanza tra
gli edifici con lo scopo di garantire illuminazione e ventilazione naturale. Gli isolati costituivano una comunità quasi autosufficiente: erano perimetrati con muri alti almeno un metro,
nella corte era presente una fontana per la cura e la manutenzione delle aiuole a dimostrazione
dell’attenzione da riservare agli spazi comuni e di socializzazione. Sempre nella corte era presente un forno per il pane. Gli edifici, che avevano un massimo di 4 piani con interpiano da 3,4
a 5,4 m, erano tinteggiati con colori chiari su intonaci a calce per una migliore traspirabilità
della muratura. L’impronta linguistica classica caratterizzava i prospetti: la facciata presenta
un’organizzazione tripartita con un basamento, una scansione mediante marcapiani e un cornicione poderoso. Spesso gli edifici si articolano sulla pianta quadrata arretrando rispetto al
filo stradale e determinando così una migliore distribuzione degli affacci.
Per quanto riguarda i caratteri costruttivi, le planimetrie svelano l’impronta di una massiccia scatola muraria. La muratura è listata in pezzame di tufo regolarizzato da corsi di orizzontamento ogni 70 o 80 cm: tale tecnologia ha caratterizzato l’edilizia romana fino al secondo
dopoguerra. Essa presenta la tipica rastremazione che le consente di alleggerirsi salendo di
quota: si parte da fondazioni ordinarie in muratura larghe 1 m per arrivare a spessori che vanno
dagli 80 cm allo spiccato fino a 45 cm all’imposta del terzo livello. I solai tradizionali in legno
sono rimpiazzati da quelli in longarine d’acciaio e voltine o pignatte di laterizio. Tali solai
erano controsoffittati con la tecnologia della camera a canne e, per evitare ristagni di umidità,
le intercapedini erano aerate mediante aperture sui prospetti.
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Fig.02 Pianta del Lotto XXXII. Disegni originali di Quadrio Pirani, finalizzati alla richiesta dei permessi di costruire.
Archivio di Stato

Man mano che il tessuto di Testaccio prende forma, prospetti e planimetrie assumono configurazioni più raffinate, anche grazie a Quadrio Pirani. Marchigiano di nascita, Pirani importa la connotazione formale delle architetture dei luoghi di origine anche al Testaccio e nel
quartiere popolare di San Saba. I prospetti iniziano a presentare una ricchissima definizione
di partiture, sottolineate dall’impiego dei mattoni in laterizio secondo un gusto tipicamente
padano. Con Pirani si assiste non solo a una configurazione formale: le nuove aggregazioni
prevedono nuovi spazi comuni con le funzioni di asilo nido e locali lavanderia, come nel caso
del lotto XXXII.
Le informazioni relative a tale edificio sono frutto di una ricerca archivistica dettagliata (Baratta et al., 2018). L’edificio viene frammentato in fronti di 14 m di larghezza e 40 m di lunghezza,
per aprire la corte di 38 m per 32 m. Ventisei ambienti seminterrati servono da cantine per gli
ottantaquattro spazi commerciali al piano terra e gli ottantanove ambienti residenziali nei piani
superiori. Oltre alla fontana e al forno per il pane, l’edificio accoglieva spazi destinati a lavanderia
nei piani superiori, un asilo nido e un’infermeria. Per questi e altri motivi si tratta di un edificio,
insieme al gemello Lotto XXXIII e a tutti gli altri realizzati nel rione da Innocenzo Sabbatini,
Giulio Magni, ecc., meritevole di essere valorizzato, nell’ambito di una serie di interventi che
interessino sia l’edificio sia il suo intorno (Duranti e Puccini, 2009; Rinaldi, 2012).
Oltre al materiale reperito, per incrementare l’esperienza emozionale e culturale dell’offerta
museale diffusa, si è deciso per la preparazione di contenuti digitali rappresentanti ipotesi
costruttive desunte dalla manualistica storica e rappresentati mediante tecnologie di modellazione tridimensionale.
All’interno delle linee guida sono state predisposte delle regole per la ricostruzione digitale
e per la modellazione tridimensionale, in grado di provvedere a una fruizione agile del contenuto da parte dell’utente e soprattutto accessibile.
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Fig.03 Vista dei prospetti secondari su Via Romolo Gessi e Via Amerigo Vespucci. Antonio Magarò

Elementi di fattibilità e valutazione della sostenibilità economica della valorizzazione
Senza contare i bassi costi dovuti all’impiego di tecnologie open source e all’impiego di dispositivi di fruizione privati, la valorizzazione tramite tecnologie in realtà aumentata presenta
caratteristiche che la differenziano da interventi convenzionali:
• è possibile svincolare la fattibilità dell’intervento dal peso dei costi di trasferimento dei
diritti vantati sul bene (proprietà o godimento);
• la fruizione non è soggetta a rivalità d’uso né fra l’utente e il bene, né fra gli utenti stessi.
Si può affermare, entro certi limiti, che le applicazioni in realtà aumentata finalizzate
alla valorizzazione siano prodotti culturali a costo marginale praticamente nullo; una
volta sostenuti i costi di implementazione del software (costi fissi) non vi sono incrementi di costo connessi ad aumenti delle unità prodotte (costi variabili); tale caratteristica
migliora il profilo della fattibilità dell’operazione. A seguito di preliminari valutazioni
di fattibilità distinte per categorie di soggetti che operano la valorizzazione (privati e
pubblici) e per meccanismi di tariffazione (diretta e indiretta) (Baratta, Finucci e Magarò,
2018) si è ipotizzata una serie di flussi economici, mentre, per la misurazione dei valori di
alcuni di essi si sono applicate tecniche di analisi multivariata come la Conjoint Analysis
(Molteni, 1993).
La Conjoint Analysis è una tecnica di ricerca quantitativa (della famiglia dei choice modeling) utilizzata per misurare le preferenze dei consumatori in relazione alle caratteristiche
dei vari prodotti. Essa aiuta a comprendere come i cambiamenti di prezzo influenzino la
domanda di beni e servizi e consente di valutare le reazioni del mercato a un nuovo prodotto, in questo caso, culturale. Tale tecnica si basa sulla cosiddetta “non consapevolezza
del consumatore” che non conosce quello che desidera, ma è in grado di riconoscerlo se
glielo si propone, e sulla cosiddetta “disponibilità a pagare” ovvero la misura di quanto un
consumatore è disposto a pagare per ciascuna delle caratteristiche di un prodotto.
La metodologia di analisi si è articolata nelle seguenti fasi:
1. il prodotto culturale è stato scomposto nelle sue caratteristiche (attributi) e per ciascuna
di esse sono stati fissati dei livelli;
2. gli attributi del prodotto culturale sono fatti variare al fine di costruire una serie di concepts a ognuno dei quali corrisponde un prezzo;
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Fig.04 Tabella delle caratteristiche del prodotto (attributi) e relativi livelli (steps) per la Conjoint Analysis. Elaborazione
degli autori

3. individuata una target population, viene richiesto ai singoli soggetti che la compongono di
formulare un ranking di un sottoinsieme prestabilito di concepts;
4. sulla base delle risposte viene calcolata l’utilità individuale per ogni singolo attributo.
Lo scopo è quello di definire il profilo del prodotto culturale, ovvero l’insieme delle caratteristiche apprezzabili del prodotto culturale, con il fine di valutare la grandezza economica
da destinare alla valorizzazione, moltiplicando il profilo di prezzo per il numero di individui
disposti a pagare quel prezzo. I consumatori valutano i concepts esprimendo il loro grado di
preferenza generale attraverso:
a. l’interesse suscitato dal prodotto;
b. la propensione all’acquisto o al consumo di prodotti (con indicazione di frequenza e
quantità di acquisto);
c. l’immagine di unicità del prodotto (forza rispetto alla concorrenza);
d. adeguatezza all’uso finale.
La sperimentazione, ancora in corso, possiede un profilo di innovatività poiché seleziona
una target population composta sia da fruitori del prodotto culturale (utenti del Museo) sia
da fruitori della valorizzazione (utenti del Rione Testaccio). Per dare un’idea dell’entità
della target population si possono prendere come riferimento i 155.000 visitatori annui del
MACRO, ospitato in alcuni padiglioni dell’ex-Mattatoio, ai quali si può sommare il numero
medio dei visitatori del mercato Testaccio (10.000 al mese) (Torresan, 2018), oltre ai 5.000
visitatori medi annui dell’area archeologica di Roma. I risultati dei primi questionari somministrati (finalizzati principalmente a un pre-test tramite il quale individuare l’intervallo
principale della disponibilità a pagare) indicano una disponibilità compresa tra 3€ e 5€ se
abbinata all’ingresso ad altre aree culturali. Moltiplicando tali importi per una percentuale
minima della target population individuata (ad esempio il 10%) si ottiene una somma da destinare a interventi di valorizzazione compresa tra 78.000 e 130.000 € con la quale si può provvedere alla manutenzione delle aree esterne del Rione, magari finalizzata all’abbattimento
delle barriere architettoniche, oppure si può utilizzarla come fondo di garanzia per l’accesso
a meccanismi di finanziamento.
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Fig.05 Ricostruzione bidimensionale e tridimensionale, esempio di visualizzazione in realtà aumentata. Elaborazione degli autori
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