
Arte e partecipazione sociale 
Buone pratiche della cooperazione internazionale 



Saluti di apertura 
Saverio Mecca 

DIDA, direttore della componente B 

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CUBA-ITALIA 

¡Que no baje el telón! 
Conservación, Gestión y Valorización del patrimonio cultural del ISA 



Saluti di apertura 
Alexis Seijo Garcia 

ISA, rettore dell’Universidad de las Artes de La Habana 

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CUBA-ITALIA 

¡Que no baje el telón! 
Conservación, Gestión y Valorización del patrimonio cultural del ISA 



La cooperazione 
intergovernativa 



La cooperazione intergovernativa 
Mariarosa Stevan 

AICS, direttrice della sede decentrata de La Habana 

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CUBA-ITALIA 

¡Que no baje el telón! 
Conservación, Gestión y Valorización del patrimonio cultural del ISA 



La cooperazione intergovernativa 
Emilio Cabasino 

AICS, dirigente sede centrale di Roma 

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CUBA-ITALIA 

¡Que no baje el telón! 
Conservación, Gestión y Valorización del patrimonio cultural del ISA 



La cooperazione intergovernativa 
Ada Llanes Marrero 

MINCULT, direttrice dei progetti di cooperazione internazionale 

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CUBA-ITALIA 

¡Que no baje el telón! 
Conservación, Gestión y Valorización del patrimonio cultural del ISA 



¡Que no baje el telón! Formare, 
includere, valorizzare 



OBIETTIVO GENERALE 
Contribuire allo sviluppo culturale e umano della società cubana attraverso la formazione di artisti  

con una preparazione accademica di eccellenza ed un elevato impegno sociale.  
Tale obiettivo rientra tra quelli previsti nel Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030 de Cuba 

  

COMPONENTE “A” 
Strutturale e Disseminativa 

  COMPONENTE “B” 
Formativa e Monitorante 

  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

Riabilitare la Facultad de Arte Teatral dell’Instituto Superior de Arte  
per addivenire ad una formazione universitaria completa  

e sostenere un processo di miglioramento continuo nell’ambito  
della creazione artistica e della gestione della cultura    

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

Contribuire al capacity building di tutti i soggetti che operano  
nel campo della documentazione, conservazione, gestione e 

valorizzazione del patrimonio culturale — in particolare di quello 
materiale delle architetture dell’ISA e del territorio del Municipio de 
Playa e di quello immateriale delle arti teatrali — e al monitoraggio  
di tutti gli interventi necessari a riabilitare l’edificio della FAT al fine  

di garantirne la corretta esecuzione 
 

 

¡Que no baje el telón! Formare, includere, valorizzare 
Introduzione al progetto e finalità 

Yanet Feliciano Valenciaga 
ISA, direttrice del progetto 



COMPONENTE “A” 
Strutturale e Disseminativa 
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Attività 1.1.A.   
Attualizzare il progetto di restauro, consolidamento e 
rifunzionalizzazione 
Attività 1.2.A.    
Ottenere la concessione edilizia e le altre licenze per 
poter realizzare l’opera 
Attività 1.3.A.    
Attivare la Centrale di Acquisto per l’acquisizione di 
materiali e componenti necessari alla realizzazione 
dell’opera 
Attività 1.4.A.   
Realizzare le opere necessarie per il restauro, 
consolidamento e riabilitazione del monumento 
Attività 2.1.A.   
Formulare la nuova offerta formativa della FAT, che 
include il primo, secondo e terzo ciclo della 
formazione universitaria, resa possibile grazie 
all’utilizzo della nuova sede 
Attività 2.2.A.   
Realizzare dei corsi formativi da parte della FAT, 
all’interno dei programmi di "Preparación 
Metodológica y Superación” della Dirección 
Municipal de Cultura, finalizzati a migliorare la 
metodologia di insegnamento delle Arti Teatrali 

Attività 3.1.A.   
Messa in scena di spettacoli per bambini ed adulti 
con studenti della FAT e dell’ISA rivolti sia alle 
comunità limitrofe che all’intera nazione e 
finalizzati a sensibilizzare ed avvicinare queste 
comunità dall’arte ed alla cultura 

Attività 3.2.A.    
Rafforzare la collaborazione dell’ISA con altre 
istituzioni nazionali, con quelle italiane e con la 
RUA  
Attività 3.3.A.    
Realizzare incontri di lavoro per potenziare le reti 
di collaborazione del MINCULT in Italia  

Attività 3.4.A.   
Realizzare corsi sulla ideazione e gestione dei 
progetti di collaborazione internazionale, 
utilizzando il metodo della “Gestione per 
Risultati”, diretti al personale tecnico dell’ISA 

Attività 4.1.A.   
Realizzare un evento internazionale in Cuba per la 
presentazione del Progetto di Cooperazione 

Attività 4.2.A.   
Presentare il Progetto di Cooperazione in Cuba ed in 
Italia durante le iniziative programmate, facendo 
ricorso a media diversi 

Attività 4.3.A.   
Realizzare il materiale informativo e di promozione del 
Progetto di Cooperazione 

Attività 4.4.A.   
Realizzare il sito web per la disseminazione del 
Progetto di Cooperazione e mantenerlo aggiornato per 
tutta la durata del Progetto stesso 

Attività 4.5.A.   
Realizzare l’atto di inaugurazione della FAT associato 
ad un congresso internazionale 

Attività 4.6.A.   
Promuovere e valorizzare il progetto di restauro, 
consolidamento e riabilitazione del monumento 
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¡Que no baje el telón! Formare, includere, valorizzare 
Introduzione al progetto e finalità 

Yanet Feliciano Valenciaga 
ISA, direttrice del progetto 



¡Que no baje el telón! Formare, includere, valorizzare 
Introduzione al progetto e finalità 

Yanet Feliciano Valenciaga 
ISA, direttrice del progetto 

 
RISULTATI/ATTIVITA’ PROGETTO “A” 

I anno 
(dal 15/09/2019 al 15/09/2020) 

II anno 
(dal 15/09/2020 al 15/09/2021) 

III anno 
(dal 15/09/2021 al 15/09/2022) 

Proroga 
4 mesi 
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RISULTATO 1A 
Restaurata e riabilitata 
l’antica sede della FAT 

1.1.A. Attualizzare il progetto di restauro, consolidamento e rifunzionalizzazione                                         

1.2.A. Ottenere la concessione edilizia e le altre licenze per poter realizzare l’opera                                         

1.3.A. Attivare la Centrale di Acquisto e acquisire materiali e componenti necessari alla realizzazione dell’opera                                         

1.4.A. Realizzare le opere necessarie per il restauro, consolidamento e riabilitazione del monumento                                         

RISULTATO 2A 
Migliorato il processo 
educativo della FAT 

2.1.A. Formulare la nuova offerta formativa della FAT, che include il primo, secondo e terzo ciclo della formazione universitaria                                         

2.2.A. Realizzare dei corsi formativi da parte della FAT, all’interno dei programmi di "Preparación Metodológica y Superación”                                          

RISULTATO 3A 
Ampliata la rete di scambio e 

collaborazione della FAT, 
dell’ISA e del MINCULT  

3.1.A. Messa in scena di spettacoli per bambini ed adulti con studenti della FAT e dell’ISA rivolti sia alle comunità                                          

3.2.A.  Rafforzare la collaborazione dell’ISA con altre istituzioni nazionali, con quelle italiane e con la RUA                                          

3.3.A.  Realizzare incontri di lavoro per potenziare le reti di collaborazione del MINCULT in Italia                                           

3.4.A.  Realizzare corsi sulla ideazione e gestione dei progetti di collaborazione internazionale                                         

RISULTATO 4A 
Data visibilità a tutte le 

componenti del Progetto di 

Cooperazione, sia a livello 
nazionale che internazionale 

4.1.A. Realizzare un evento internazionale in Cuba per la presentazione del Progetto di Cooperazione                                         

4.2.A. Presentare il Progetto di Cooperazione in Cuba ed in Italia durante le iniziative programmate, facendo ricorso a media diversi                                         

4.3.A. Realizzare il materiale informativo e di promozione del Progetto di Cooperazione                                         

4.4.A. Realizzare il sito web per la disseminazione del Progetto di Cooperazione                                          

4.5.A. Realizzare l’atto di inaugurazione della FAT associato ad un congresso internazionale                                         

4.6.A. Promuovere e valorizzare il progetto di restauro, consolidamento e riabilitazione del monumento                                         

4.6.1.A. Realizzare la pubblicazione sul processo di restauro, consolidamento e riabilitazione della FAT                                         

4.6.2.A. Realizzare un video sul processo di restauro, consolidamento e riabilitazione della FAT                                         



COMPONENTE “B” 
Formativa e Monitorante 
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Attività 1.1.B.   
Ideare ed attivare un percorso formativo 
(Aggiornamento Professionale), strutturato in 
moduli frequentabili singolarmente, sul progetto di 
restauro, consolidamento e riabilitazione 
dell’architettura moderna, che permetta ai discenti 
di seguire l’intero iter delle opere, dal rilievo 
morfometrico alla gestione del bene 

Attività 1.2.B.    
Attivare un Laboratorio che rilevi gli elementi del 
patrimonio territoriale a livello del Municipio Playa 

Attività 1.3.B.    
Realizzare un Modello Informatizzato (BIM) della 
FAT finalizzato alla gestione del patrimonio 

Attività 1.4.B.   
Redigere il Manuale Tecnico, il Manuale d’Uso ed 
il Piano di Conservazione della FAT 

Attività 1.5.B.   
Attivare l’Unità di Monitoraggio del patrimonio 
architettonico e paesaggistico dell’ISA 

Attività 2.1.B.   
Realizzare dei laboratori congiunti Italia-Cuba sul 
tema dell’insegnamento della Recitazione, 
Scenografia e Drammaturgia 

Attività 2.2.B.    
Mettere in scena uno spettacolo teatrale che veda la 
partecipazione congiunta di professori e allievi 
cubani e italiani 

Attività 2.3.B.    
Realizzare una pubblicazione congiunta di testi 
teatrali 

Attività 2.4.B.   
Realizzare un seminario internazionale a Firenze sul 
tema del restauro, consolidamento e 
rifunzionalizzazione dell’architettura moderna 

Attività 3.1.B.   
Monitoraggio continuo del Programma 

¡Que no baje el telón! Formare, includere, valorizzare 
Articolazione delle attività 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 



¡Que no baje el telón! Formare, includere, valorizzare 
Articolazione delle attività 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 

 
 
 
 
 

N° ATTIVITÀ SOTTO ATTIVITÀ 

 I anno  
(dal 15/09/2019 al 15/09/2020) 

II anno 
(dal 15/09/2020 al 15/09/2021) 

III anno 
(dal 15/09/2021 al 15/09/2022) 

Proroga 
4 mesi 
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 Predisporre le 
attività 

Acquisto macchine fotografiche                                          

Acquisto PC portatili                                          

Acquisto licenze software                                          

Acquisto materiale per le attività didattiche                                          

Acquisto materiale per i workshop                                          

 Logistica e 
comunicazione 

Promozione dell’iniziava e comunicazione                                          

Video del progetto                                          

Inaugurazione        X X                                 

Alloggio                                          

Auto                                          

Costi amministrativi                                          

R.1.B 1.1.B. Attivare un 
percorso formativo 
strutturato in moduli 
frequentabili 
singolarmente, sul 
progetto di restauro, 
consolidamento e 
riabilitazione 
dell’architettura 
moderna, che 
permetta ai discenti 
di seguire l’intero 
iter delle opere 

1.1.1.B. Corso di Aggiornamento “Rilievo digitale e Modellazione 3D”                                          

1.1.2.B. Workshop “Rilievo digitale e Modellazione 3D”                                          

1.1.3.B. Corso di Aggiornamento “Diagnostica del degrado e del dissesto”                                          

1.1.4.B. Workshop “Tecniche e strumenti per la diagnostica”                                          

1.1.5.B. Corso di Aggiornamento “Teorie e metodi del restauro e del consolidamento”                                          

1.1.6.B. Workshop “Metodi e strumenti per la conservazione e il consolidamento”                                          

1.1.7.B. Corso di Aggiornamento “Tecniche e strumenti di gestione del cantiere”                                          

1.1.8.B. Workshop “Gestione della manutenzione programmata”                                          

1.1.9.B. Corso di Aggiornamento “Building Information Modelling (BIM)”        X                                  

1.1.10.B. Workshop “Building Information Modelling (BIM)”        X                                  

1.1.11.B. Corso di Aggiornamento “Valorizzazione del patrimonio territoriale”             X                             

1.1.12.B. Workshop “Atlas del patrimonio”             X                             

1.2.B. Attivare un Laboratorio che rilevi gli elementi del patrimonio territoriale a livello del Municipio Playa             X X X X X                         

1.3.B. Realizzare un Modello Informatizzato (BIM) della FAT finalizzato alla gestione del patrimonio      X X                                   

1.4.B. Redigere il Manuale Tecnico, il Manuale d’Uso ed il Piano di Conservazione della FAT                                          

1.5.B. Implementare l’Unità di Monitoraggio del patrimonio architettonico e paesaggistico dell’ISA                                          

R.2.B 2.1.B. Realizzare dei laboratori Italia-Cuba sull’insegnamento della Recitazione, Scenografia e Drammaturgia             X X C C         I I                

2.2.B. Mettere in scena uno spettacolo teatrale con la partecipazione di professori e allievi cubani e Italiani                                          

2.3.B. Realizzare una pubblicazione congiunta di testi teatrali                                          

2.4.B.  Realizzare un seminario internazionale sul tema del restauro dell’architettura moderna                                          

R.3.B 3.1.B. Monitoraggio continuo del Programma                                          



Attività del primo anno: 
lo stato dell’arte 



Attività del primo anno: lo stato dell’arte 
I corsi di aggiornamento professionale 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 
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 Rilievo Digitale e Modellazione 3D 
14 ottobre – 1 novembre 2019 

Tecniche e Strumenti per la Diagnostica  
del Degrado e del Dissesto 
14 novembre – 6 dicembre 2019 

Teorie e Metodi del Restauro e del Consolidamento 
13 gennaio – 31 gennaio 2020 

Tecniche e Strumenti di Gestione del  
Cantiere di Restauro e Consolidamento 
17 febbraio – 6 marzo 2020 

Building Information Modeling (BIM)  
applicato al Facility Management 
16 marzo – 4 aprile 2020 

Valorizzazione del Patrimonio Territoriale 
14 settembre – 2 ottobre 2020 

FORMAZIONE RICERCA 

10 Conferenze 

5 Laboratori 

Documentazione morfometrica e cromatica 
 
Documentazione storico-archivistica 
 
Attività per la diagnostica di materiali e strutture 
 
Integrazione del progetto 
 
Gestione del cantiere 
 
Riunioni di coordinamento 
 
Riunioni tecniche 



Attività del primo anno: lo stato dell’arte 
I corsi di aggiornamento professionale 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 

Riunioni di coordinamento 
Riunioni tecniche 
 
Partecipanti alle riunioni tecniche: 
 
 ATRIO  

Empresa de proyectos y servicios de ingeniería  
de la cultura 
 

 DIDA  
Dipartimento di Architettura dell’Università  
degli Studi di Firenze 
 

 UdG 
Unità di Gestione 
 

 CIOP 
Centro Inversionista de Obras Priorizadas 
subordinado a la Dirección BTM e Inversiones 



Attività del primo anno: lo stato dell’arte 
I corsi di aggiornamento professionale 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 

Corsi di Aggiornamento Professionale 
 
Rilievo Digitale e Modellazione 3D  
prof. A. Merlo 
36 studenti hanno partecipato alle lezioni. 
32 hanno ottenuto l'attestato con un numero di assenze inferiore al 75%. 
Questi includono 31 professionisti (2 da Atrio, 1 da CIOP, 1 da Restaura, 2 da Geocuba, 2 
ingegneri e 13 architetti), 1 professore (dalla Facultad de Artes de la Conservación) e 10 
studenti universitari. 

Tecniche e Strumenti per la Diagnostica del Degrado e del Dissesto 
prof. S. Caccia Gherardini, M. Paradiso 
33 studenti hanno partecipato alle lezioni. 
26 hanno ottenuto l'attestato con un numero di assenze inferiore al 75%. 
Questi includono 8 professionisti (2 da Atrio, 1 da CIOP, 1 da Restaura, 2 da Geocuba, 2 
ingegneri e 5 architetti), 1 professore (dalla Facultad de Artes de la Conservación) e 12 
studenti universitari. 



Attività del primo anno: lo stato dell’arte 
I corsi di aggiornamento professionale 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 

Corsi di Aggiornamento Professionale 
 
Teorie e Metodi del Restauro e del Consolidamento 
prof. M. Paradiso, S. Caccia Gherardini, F. Vegas, C. Mileto 
34 studenti hanno partecipato alle lezioni. 
34 hanno ottenuto l'attestato con un numero di assenze inferiore al 75%. 
Questi includono 20 professionisti (2 da Atrio, 1 da CIOP, 2 da Restaura, 2 da Geocuba, 3 
ingegneri e 10 architetti), e 14 studenti universitari. 

Tecniche e Strumenti di Gestione del Cantiere di Restauro e Consolidamento 
prof. S. Mecca, L. Dipasquale, V. Getuli 
29 studenti hanno partecipato alle lezioni. 
29 hanno ottenuto l'attestato con un numero di assenze inferiore al 75%. 
Questi includono 15 professionisti (2 da Atrio, 1 da Restaura, 2 da Geocuba, 2 da ENIA, 4 
ingegneri e 4 architetti), e 12 studenti universitari. 



Attività del primo anno: lo stato dell’arte 
I corsi di aggiornamento professionale 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 

Conferenze 
 
 Mederos Perez Isabel Marilyn, Alida Diez Sánchez  

ATRIO 
 

 Cuétara Pérez Pedro Ramón  
RESTAURA 
 

 Gilberto Quevedo Sotolongo  
UCLV - Santa Clara 
 

 Ayleen Robaina Barcia  
DOCOMOMO 
 

 Vilma Rodríguez Tápanes  
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural 
 

 Claudia Felipe Torres  
ICOMOS Cuba 



Attività del primo anno: lo stato dell’arte 
I corsi di aggiornamento professionale 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 

Laboratori 
 
 Rilievo Digitale e Modellazione 3D 

prof. A. Merlo 
Collaboratori: G. Lavoratti, F. Frullini, G. Lazzari, E. Luzzi,  
A. Manghi, M. Notarnicola 
 

 Diagnostica dei Materiali 
prof. S. Caccia Gherardini 
Collaboratori: L. Germani, S. Aimar, F. Pisani, S. Zocco 
 

 Stabilità strutturale 
prof. M. Paradiso 
Collaboratori: S. Garuglieri, S. Galassi 
 

 Volte catalane 
prof. F. Vegas, prof. C. Mileto 
 

 Gestione dei rischi 
prof. S. Mecca 
 

 Gestione del cantiere 
prof. S. Mecca 



Attività del primo anno: lo stato dell’arte 
Comunicazione e eventi 

Yanet Feliciano Valenciaga 
ISA, direttrice del progetto 

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CUBA-ITALIA 

¡Que no baje el telón! 
Conservación, Gestión y Valorización del patrimonio cultural del ISA 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Rilievo morfometrico e cromatico 

Alessandro Merlo 
DIDA 

 
 

Gruppo di lavoro: G. Lavoratti, F. Frullini, G. Lazzari, E. Luzzi,  
A. Manghi, M. Notarnicola 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Rilievo morfometrico e cromatico 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Rilievo morfometrico e cromatico 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 

Rilievo morfometrico e cromatico 
Scansioni: n. 418 
Fotografie (scatti a terra): n. 49.271 
Fotografie (scatti da drone): n. 2.031 
Modello 3D a nuvola di punti: 2.471.958.597 punti 
 
 
Dati tecnici Scanner laser 
Attrezzature per il rilevamento 
Leica ScanStation P40 (Geocuba) 
Leica ScanStation C10 (Restaura) 
Leica BLK360 Imaging LS (DIDA) 
Z + F Imager® 5010 (Geocuba) 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Rilievo morfometrico e cromatico 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 

Rilievo morfometrico e cromatico 
Scansioni: n. 418 
Fotografie (scatti a terra): n. 49.271 
Fotografie (scatti da drone): n. 2.031 
Modello 3D a nuvola di punti: 2.471.958.597 punti 
 
 
Dati tecnici Scanner laser 
Attrezzature per il rilevamento 
Leica ScanStation P40 (Geocuba) 
Leica ScanStation C10 (Restaura) 
Leica BLK360 Imaging LS (DIDA) 
Z + F Imager® 5010 (Geocuba) 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Rilievo morfometrico e cromatico 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 

Processo di 
allineamento delle 
pointcluoud attraverso il 
software Autodesk 
Recap 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Rilievo morfometrico e cromatico 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 

Processo di 
realizzazione del 
modello poligonale 
attraverso il software 
Agisoft MetashapePro  



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Rilievo morfometrico e cromatico 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 

Redazione delle piante 
generali attraverso il 
software Autodesk 
Autocad 
(Planta Baja) 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Rilievo morfometrico e cromatico 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 

Redazione delle piante 
generali attraverso il 
software Autodesk 
Autocad 
(Planta Alta) 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Rilievo morfometrico e cromatico 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 

Redazione delle piante 
generali attraverso il 
software Autodesk 
Autocad 
(Planimetria) 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Rilievo morfometrico e cromatico 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 

Redazione del rilievo geometrico attraverso 
il software Autodesk Autocad 
(Bloque 12) 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Rilievo morfometrico e cromatico 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 

Redazione dei  
fotopiani delle pareti  
(Bloque 1 | Pared 2y19) 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Rilievo morfometrico e cromatico 

Alessandro Merlo 
DIDA, vicedirettore componente B 

Tematizzazione dei 
fotopiani delle pareti  
(Bloque 1 | Pared 2y19) 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Conoscenza e best practices: materiali, degradi, interventi 

Susanna Caccia Gherardini 
DIDA 

 
 

Gruppo di lavoro: arch. S. Aimar, dott. E .Cantisani, arch. S. Franceschi,  
dott. F. Fratini, arch. L. Germani, arch. F. Pisani, arch. S. Zocco 

Collaboratore: Elena Fiore 
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Susanna Caccia Gherardini 
DIDA 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Conoscenza e best practices: materiali, degradi, interventi 

Susanna Caccia Gherardini 
DIDA 

Predisposizione di 
schedatura di dettaglio 
con specifiche di 
patologie e cause 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Conoscenza e best practices: materiali, degradi, interventi 

Susanna Caccia Gherardini 
DIDA 

Predisposizione di 
schedatura di dettaglio 
con specifiche di 
patologie e cause 



1. Analisi a vista, classificazione sommaria delle patologie di degrado 

e alterazioni 

2. Campionamenti  e saggi minimamente invasivi (documentazione 

fotografica campione prelevato, rilevamento dato geometrico 

dimensionale, rappresentazione grafica e indicazione sul prospetto 

del punto di prelievo 

3. Campagna di indagini in situ (Sclerometro, ultrasuoni, 

termografia….) 

4. Analisi di laboratorio dei campioni prelevati 

5. Predisposizione tavole tematiche per la rappresentazione dei 

degradi e della alterazioni; redazione di apposite schede con 

specifiche patologie e cause 

6. Individuazione dei principi attivi per la risoluzione delle patologie  

7. Prove in situ per la verifica dei prodotti selezionati per la risoluzione 

delle patologie (documentazione delle prove; monitoraggio dei risultati 

secondo parametri definiti, registrazione dei dati..) 

8. Predisposizione elaborati  con indicazione degli interventi e relative 

schede di approfondimento 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Conoscenza e best practices: materiali, degradi, interventi 

Susanna Caccia Gherardini 
DIDA 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Conoscenza e best practices: materiali, degradi, interventi 

Susanna Caccia Gherardini 
DIDA 

Campagna di 
campionamenti e criteri 
(Prelievo Bloque 3) 
 



Le analisi di laboratorio - CNR di Firenze 
Conoscenza della natura e delle proprietà del materiale (provenienza); Stato di conservazione; Cause del degrado; Tecnologia della manifattura;  
Precedenti interventi; Controllo dell’intervento 
Indagini macroscopiche ed osservazioni allo stereomicroscopio; Analisi mineralogiche e petrografiche; Analisi chimiche; Caratterizzazione fisica;  
Indagini biologiche 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
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Susanna Caccia Gherardini 
DIDA 
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Conoscenza e best practices: materiali, degradi, interventi 

Susanna Caccia Gherardini 
DIDA 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Conoscenza e best practices: materiali, degradi, interventi 

Susanna Caccia Gherardini 
DIDA 

Descrizione sezione sottile: malta a legante aereo. Il legante a struttura microspartitica e disomogenea, sono presenti numerosi grumi. Il rapporto L/A 
è pari a 1/3, l’aggregati è composto da frammenti di rocce carbonatice, talli algali e frammenti fossiliferi. Si individuano anche frammenti argillosi. Le 
dimensioni variano da plurimillimetriche a 100 micron. La porosità è elevata ed è data da pori di forma irregolare.  
Risultati XRD: calcite, argonite, quarzo. 
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Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Conoscenza e best practices: materiali, degradi, interventi 

Susanna Caccia Gherardini 
DIDA 
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Susanna Caccia Gherardini 
DIDA 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Conoscenza e best practices: materiali, degradi, interventi 

Susanna Caccia Gherardini 
DIDA 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Diagnostica e progetto di consolidamento 

Michele Paradiso 
DIDA 

 
 

Gruppo di lavoro: arch. S. Garuglieri, arch. S. Galassi,  
arch. G. Berti, M. Altemura 



Metodologia adottata 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Diagnostica e progetto di consolidamento 

Michele Paradiso 
DIDA 



Indagini storiche 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Diagnostica e progetto di consolidamento 

Michele Paradiso 
DIDA 



Fonti 
bibliografiche 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Diagnostica e progetto di consolidamento 

Michele Paradiso 
DIDA 



Fonti iconografiche e indagini strumentali (Bloque 9) 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Diagnostica e progetto di consolidamento 

Michele Paradiso 
DIDA 



Indagini invasive mediante carotaggi (Bloque 9) 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Diagnostica e progetto di consolidamento 

Michele Paradiso 
DIDA 



Analisi numerica (Bloque 1) 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Diagnostica e progetto di consolidamento 

Michele Paradiso 
DIDA 



Ipotesi costruttiva della bóvedas tabicadas tipo 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Diagnostica e progetto di consolidamento 

Michele Paradiso 
DIDA 



Analisi del degrado strutturale (Bloque 1) 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Diagnostica e progetto di consolidamento 

Michele Paradiso 
DIDA 



Degrado materico strutturale 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Diagnostica e progetto di consolidamento 

Michele Paradiso 
DIDA 



Saggi di fondazione 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Diagnostica e progetto di consolidamento 

Michele Paradiso 
DIDA 



Escuela de Arte 
Drámatico, Planta Teatro, 
Cimientos y muro de 
contención, agosto 1962. 

Tavola di 
progetto delle 
fondazioni 
(agosto 1962)  

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Diagnostica e progetto di consolidamento 

Michele Paradiso 
DIDA 



Dettaglio della tavola: Escuela de Arte 
Dramatico, Aula de Maquillaje 3. Sector 2. 
Losa, Viga y cimientos, giugno 1962. 

Ipotesi sullo schema del sistema portante (Bloque 13) 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Diagnostica e progetto di consolidamento 

Michele Paradiso 
DIDA 



3D del progetto della 
nuova copertura  
(Bloque 13) 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Diagnostica e progetto di consolidamento 

Michele Paradiso 
DIDA 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Il cantiere di restauro e consolidamento 

Saverio Mecca 
DIDA 

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CUBA-ITALIA 

¡Que no baje el telón! 
Conservación, Gestión y Valorización del patrimonio cultural del ISA 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 

 
 

Gruppo di lavoro: V. Donato, N. Banti, A. Bongini, P. Ottobri, F. Capparelli   
 



BIM Execution Plan 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 

Inquadramento storico 
 
Divisione in gruppi per la modellazione 
 
Naming Convention 
 
Template e convenzioni grafiche 
 



Nuvole di punti 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 



Nuvole di punti 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 



Griglia di riferimento 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 

Pareti esterne: 
riferimento superficie di finitura 
esterna 
 
Pareti Interne: 
riferimento linea d’asse del muro 
 



Griglia di riferimento 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 

Pareti esterne: 
riferimento superficie di finitura 
esterna 
 
Pareti Interne: 
riferimento linea d’asse del muro 
 
Pubblicazione delle 
coordinate: 
Creazione di sistema di 
riferimento relativo univoco per i 
vari modelli 
 
 
 



Livelli di riferimento 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 



Coordinate condivise 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 

 Creazione file di modello architettonico 
con template predefinito 
 

 Importazione della griglia di riferimento 
 

 Acquisizione delle coordinate condivise in 
precedenza 



Modellazione del contesto 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 

 Topografia 
 Percorsi di accesso al fabbricato 
 Percorsi interni di collegamento 
 Piattaforme edificio 

 
 



MODELLAZIONE 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 



Inquadramento 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 



Inquadramento 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 



Pianta piano terra con individuazione dei locali Pianta piano primo con individuazione dei locali 

Superficie complessiva: 450,2 m² 
Altezza massima dei fabbricati ad un piano: 6,30m 
Altezza massima  del fabbricato a due piani: 8,90m  

Individuazione dei locali 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 



LB-Brick LB-Rectangular ceramic LB-Concrete 1 

1 

2 3 

2 

3 

Modellazione – Materiali 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 



Problematiche principali: 
  Spessore variabile 

 

 Curvatura elevata 
 Individuazione dell’interfaccia 

tra le diverse falde di raccordo 
 

Soluzione: 
 

 Superficie adattiva 
 

Modellazione – Volte 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 



Finestra con sguincio esterno e 
telaio in legno 
LB-AR-678-We09-730x1350-C 

1 2 3 Finestra con sguincio esterno, telaio 
in legno e grata 
LB-AR-678-We11-760x1330-C 

Finestra con sguincio esterno, telaio 
in legno e grata 
LB-AR-678-We11-760x1330-C 

5 

Finestra con tre 
sguinci e grata 
LB-AR-678-We11-
760x1330-C 

4 
Finestra con sguincio esterno, 
telaio in legno e grata aperta 
LB-AR-678-We12-750x1340-C 
 

1 

Scala gettata in opera 
LB-AR-678-St00-5g-B 

6 

2 

3 

4 

4 

Apertura ad 
arco 
LB-AR-678-De03-
2215x1340-C 

Modellazione – Finestre e Porte 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 



1 

Trave a sezione 
variabile 

LB-AR-Sb01-200x120-
B,15-C 

3 

Lucernario poligonale 
LB-AR-678-Ws03-5096000-C 

2 Volta a sesto ribassata 

1 

2 

3 4 

Estrusione muro 
LB-AR-678-Ex01-55x85-D 
 

Modellazione – Pilastri, estrusioni e lucernari 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
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Carlo Biagini 
DIDA 
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Carlo Biagini 
DIDA 



98,62%<5cm 

Validazione del modello 
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Validazione del modello 
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Carlo Biagini 
DIDA 



Validazione del 
modello 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 

Outliers: 
 

 Vegetazione 
 
 Materiali in deposito 
 
 Residui di parapetto 
 
 Componenti non 

identificate, non modellate 



Individuazione fotopiani disponibili 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 



Inserimento fotopiani 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
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Carlo Biagini 
DIDA 



Inserimento fotopiani 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 



Fotopiano inserito 
 
 
 
 
 

Render con fotopiano 
 
 
 
 
 

Render senza fotopiano 
 
 
 
 
 

Inserimento fotopiani 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
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A 

Inserimento fotopiani 
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Render 
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Render 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 



1 Confronto tra render con fotopiani e foto reale di uno scorcio del patio 

Render 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 



4 Render con fotopiani di una vista interna di un fabbricato 

Render 

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Strumenti BIM per la progettazione 

Carlo Biagini 
DIDA 



Tavole 



Cronoprogramma 
0 20 40 60 80 100 120

Elaborazione Nuvola di Punti

Divisione dell'edificio in gruppi

Impostazione BEP

Creazione file di  riferimento con griglie

Modellazione contesto

Modellazione/Inserimento texture Blocco 1

Modellazione/Inserimento texture Blocco 2-3

Modellazione/Inserimento texture Blocco 4

Modellazione/Inserimento textureBlocco 6-7-8

Modellazione/Inserimento texture Blocco 9

Modellazione/Inserimento texture Blocco 10-11

Modellazione Blocco 5

Modellazione Blocco 13

Modellazione Blocco 14

SAL

Durata (giorni)

Fase Persone Coinvolte

Elaborazione Nuvola di Punti 1

Divisione dell'edificio in gruppi 2

Impostazione BEP 2

Creazione file di riferimento con griglie 2

Modellazione contesto 1

Modellazione/Inserimento texture Blocco 1 2

Modellazione/Inserimento texture Blocco 2-3 3

Modellazione/Inserimento texture Blocco 4 2

Modellazione/Inserimento textureBlocco 6-7-8 2

Modellazione/Inserimento texture Blocco 9 4

Modellazione/Inserimento texture Blocco 10-11 2

Modellazione Blocco 5 4

Modellazione Blocco 13 1

Modellazione Blocco 14 1

Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
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DIDA 



Il progetto di restauro e consolidamento della FAT  
Il progetto di riabilitazione 

Alida Diez Sánchez 
ATRIO 

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CUBA-ITALIA 

¡Que no baje el telón! 
Conservación, Gestión y Valorización del patrimonio cultural del ISA 



Rigenerazione urbana  
e formazione artistica  

per la ripartenza 



Rigenerazione urbana e formazione artistica per la ripartenza 
Rigenerazione urbana 

Raffaele Paloscia 
DIDA 

Laboratorio sul Patrimonio territoriale di Playa 
 
Obiettivo centrale 
Scuole d’Arte come catalizzatore per una valorizzazione del patrimonio 
territoriale del municipio  
 
Attività principali: 
 Corso di formazione mirato al capacity building degli operatori nel campo 

della documentazione, conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio 
 

 Atlante del patrimonio territoriale come strumento per il riconoscimento e la 
valorizzazione delle risorse, materiali e immateriali, che lo compongono 



Rigenerazione urbana e formazione artistica per la ripartenza 
Rigenerazione urbana 

Raffaele Paloscia 
DIDA 

Il patrimonio territoriale materiale e immateriale 
 
Elementi costitutivi 
-   le componenti fisiche 
-   le componenti storiche 
-   le componenti architettoniche  
-   i caratteri del tessuto urbano  
-   le diverse tipologie di paesaggio 
-   le manifestazioni artistiche 
-   la cultura del lavoro e della produzione  
-   le pratiche sociali nell’uso del territorio  
-   e così via.  



Rigenerazione urbana e formazione artistica per la ripartenza 
Rigenerazione urbana 

Raffaele Paloscia 
DIDA 

Il patrimonio territoriale locale, risorsa collettiva: 
 
-  da indagare e analizzare in profondità per meglio conoscerla e condividerla, 
-  da salvaguardare attraverso una regolamentazione urbanistica attenta, 
articolata e partecipata 
-  da riprodurre e incrementare attraverso interventi di utilizzo non depredatorio, 
ma virtuoso e durevole 
- da gestire mediante il coinvolgimento diretto degli abitanti 



Rigenerazione urbana e formazione artistica per la ripartenza 
Rigenerazione urbana 

Raffaele Paloscia 
DIDA 

Atlante del patrimonio territoriale: obiettivi 
 
 rendere espliciti i valori patrimoniali dei luoghi  
 denotare e rappresentare i valori patrimoniali come base conoscitiva per la 

messa a punto di strumenti di pianificazione finalizzati allo sviluppo locale 
autosostenibile; 

 promuovere una fruizione del territorio, da parte di abitanti e visitatori, 
consapevole delle sue risorse e qualità da molteplici punti di vista: storico, 
architettonico, artistico, ambientale, relativo alla cultura materiale locale 
(tecnica, industriale, artigianale,  enogastronomica ecc.); 

 produrre testi informativi sperimentali, fortemente interattivi, per la 
divulgazione a valenza sia didattico/formativa che turistica, di supporto alla 
individuazione di nuove attività, ecocompatibili e attente alla cultura locale, 
generatrici di reddito per la popolazione locale. 

 
 



Rigenerazione urbana e formazione artistica per la ripartenza 
Rigenerazione urbana 

Raffaele Paloscia 
DIDA 



Rigenerazione urbana e formazione artistica per la ripartenza 
Rigenerazione urbana 

Raffaele Paloscia 
DIDA 

settori urbani sectores urbanos 



Rigenerazione urbana e formazione artistica per la ripartenza 
Rigenerazione urbana 

Raffaele Paloscia 
DIDA 

settori urbani sectores urbanos 



Rigenerazione urbana e formazione artistica per la ripartenza 
Rigenerazione urbana 

Raffaele Paloscia 
DIDA 

patrimonio architettonico patrimonio arquitectónico 

 



Rigenerazione urbana e formazione artistica per la ripartenza 
Rigenerazione urbana 

Raffaele Paloscia 
DIDA 

patrimonio architettonico patrimonio arquitectónico 

 



Rigenerazione urbana e formazione artistica per la ripartenza 
Rigenerazione urbana 

Raffaele Paloscia 
DIDA 

● valore architettonico valor arquitectónico H abitativo habitacionàl   C civile civil    R religioso religioso 

patrimonio architettonico patrimonio arquitectónico 

 



Rigenerazione urbana e formazione artistica per la ripartenza 
Rigenerazione urbana 

Raffaele Paloscia 
DIDA 

patrimonio archeologico e ambientale  patrimonio arqueológico y ambientál  

 



Rigenerazione urbana e formazione artistica per la ripartenza 
Rigenerazione urbana 

Raffaele Paloscia 
DIDA 

● valore ambientale, archeologico valor ambientál, arqueológico A ambientale ambientál   HA archeologico arqueológico 

patrimonio archeologico e ambientale  patrimonio arqueológico y ambientál  

 



Rigenerazione urbana e formazione artistica per la ripartenza 
Rigenerazione urbana 

Raffaele Paloscia 
DIDA 

patrimonio immateriale patrimonio inmateriál 

 



Rigenerazione urbana e formazione artistica per la ripartenza 
Rigenerazione urbana 

Raffaele Paloscia 
DIDA 

patrimonio immateriale patrimonio inmateriál 

 

O Oralità Oralidad 
L Letteratura Literatura 
R Religione Religión 
PAV Plastica e Arti Visive Plasticas y Artes Visuales  
AE Arti sceniche Artes Escenicas 
AC Attività culinarie Actividades culinarias 
F Feste e tradizioni Fiestas y Tradiciones 
E Eventi Eventos 
 
 
HH Fatti storici Hechos Históricos 
MN Monumenti Nazionali Monumentos Nacionales 
MC Musei, Casas de cultura, Gallerie  
       Museos, Casas de cultura, Galerias 
P Personalità Personalidades  
S Simboli Símbolos 
EN Elementi naturali Elementos Naturales 
AU Agricoltura urbana Agricultura Urbana 

 valore immateriale 
valor inmateriál 
 
 
limiti dell’area analizzata 
limites del area analizada 



Rigenerazione urbana e formazione artistica per la ripartenza 
Rigenerazione urbana 
María Carla Vaillant Bosalongo 

ISA, direttrice della Dirección Municipal de Cultura Playa 

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CUBA-ITALIA 

¡Que no baje el telón! 
Conservación, Gestión y Valorización del patrimonio cultural del ISA 



Rigenerazione urbana e formazione artistica per la ripartenza 
Formazione artistica 

Osvaldo Cano Castillo 
ISA 

PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CUBA-ITALIA 

¡Que no baje el telón! 
Conservación, Gestión y Valorización del patrimonio cultural del ISA 



Buone pratiche a confronto 


