
 
 

 

 

 

La conservazione delle superfici architettoniche di pregio. 

Approcci metodologici e Protocolli di Intervento. Esiti di un progetto di ricerca 

 

Il progetto “Degrado Urbano” nasce dalla spinta della Compagnia di San Paolo ad affrontare due tematiche 
di forte impatto urbano: il vandalismo grafico e la colonizzazione dei ragni tessitori. 
Il progetto, sviluppato nel periodo 2015-2018, ha visto il coinvolgimento attivo del Comune di Torino e di 
alcuni Dipartimenti dell’Università degli Studi di Torino. 

Le ricerche del Centro si sono incrociate con la consolidata esperienza dell’Ufficio Qualità Spazi Urbani e 
Ufficio Colore dell’area Urbanistica della Città di Torino e con le attività della Fondazione Contrada Torino 
che da anni lavorano sulle superfici architettoniche di pregio della Città e della Provincia di Torino.  Ne sono 
nate domande di sperimentazione sui materiali e sugli organismi rilevati nel corso di manutenzioni e lavori 
di restauro. 

Un team di chimici, biologi, tecnici della diagnostica e restauratori ha lavorato per tre anni su oltre 400 
provini e su sperimentazioni di rimozione per poter fornire uno strumento agli uffici della Città, agli 
architetti che si occupano di restauro, ma anche agli amministratori di condominio con lo scopo di definire 
un protocollo e i materiali da utilizzare in occasione di lavori di manutenzione sulle facciate degli edifici. 

Il tema del vandalismo grafico, da non confondere con la street art di cui Torino è una delle città pioniere in 
quanto a valorizzazione e con una importante tradizione, è stato affrontato partendo dallo stato dell’arte 
delle metodologie e dei prodotti impiegati per la rimozione dei graffiti e per la protezione preventiva delle 
superfici. Sono stati studiati i prodotti in commercio utilizzati nello specifico per i graffiti, interpellando 
anche gli artisti dei graffiti di strada che hanno svelato tecniche e materiali, indirizzando le analisi su 
determinati prodotti. Gli esiti della ricerca sono stati raccolti in un protocollo di intervento specifico per le 
differenti superfici di pregio coinvolte da vandalismo grafico.  

La ricerca legata alla presenza di ragni tessitori, causa di un ampio degrado estetico delle superfici dei 
sottoportici, ha visto uno specifico approfondimento di studio sul comportamento degli insetti correlando 
le presenze con alcuni parametri ambientali. 
La tela dei ragni tessitori, che di per sé è incolore e poco visibile, è tuttavia in grado di trattenere, oltre a 
insetti, anche polveri e altri materiali inquinanti presenti nell’aria che rendono quindi la ragnatela ben 
visibile. Se da un lato una semplice rimozione meccanica risolve temporaneamente il problema estetico, 
nulla o quasi si conosce sui fattori ecologici che determinano la colonizzazione di date aree cittadine 
piuttosto che di altre. 

Tutti i risultati saranno a breve raccolti in una guida a disposizione della collettività e degli amministratori 
pubblici che potrà essere anche base per un’attività formativa di sensibilizzazione ed educazione che la 
soprintendente Luisa Papotti, direttore scientifico del Centro, e Piero Gastaldo, segretario generale della 
Compagnia di San Paolo, primi sostenitori del progetto, auspicano si possa avviare in modo strutturale 
come prossima fase del progetto. 


