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i I paesaggi della salute sulle Alpi. 
Un Piano di Conservazione e Gestione per il 
parco terapeutico del sanatorio di Sondalo
Davide Del Curto | davide.delcurto@polimi.it 
Andrea Garzulino | andrea.garzulino@polimi.it 
Carlo Schiesaro | carlo.schiesaro@polimi.it
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano

Giacomo Menini | giacomo.menini@polimi.it
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario

Abstract
The Florence Charters underlined how important the concept of the time cycle is to ensure the con-
servation of a historic garden (art. 11), considering both the succession of its life phases and the cycle 
of the seasons (art. 2). Today’s programming maintenance and management activities are even more 
important because climate change exposes historic gardens to unexpected risks. The Conservation 
Management Plan (CMP) is a useful tool for planning the management and conservation, as shown 
by the Getty Foundation’s Keeping It Modern program (2014-2020). This text illustrates the results 
obtained by applying the CMP to the park of the former Villaggio Sanatoriale di Sondalo, a healing 
garden characterized by the integration of modern architecture, environmental therapy, and garden 
design. After the damage caused by the Vaia storm in 2018, a CMP was applied to protect the complex 
from the risks, plan maintenance, and manage the landscape and architectural qualities of this large 
garden in the Alps.

Parole chiave
Piano di conservazione e gestione, architettura del xx secolo, giardini storici, sistemi informativi geo-

grafici.

La Carta di Firenze sottolinea l’importanza del concetto di ciclo temporale per assicurare la conser-
vazione di un giardino storico, riferendosi sia alle sue fasi di vita che al naturale susseguirsi delle 
stagioni (art.2 e 11). Oggi programmare la gestione e manutenzione è sempre più importante, per-
ché i cambiamenti climatici espongono i giardini storici a rischi inattesi per l’equilibrio dell’im-
pianto vegetale, la struttura idrica e la stessa morfologia del terreno.1

Un healing garden, al centro delle Alpi
Il parco terapeutico dell’ex Villaggio Sanatoriale di Sondalo fu realizzato tra il 1932 e il 1940 in Alta 
Valtellina a circa 1000 metri di quota per isolare i malati di tubercolosi ed esporli all’aria pura delle 
Alpi. Si tratta di un’area di 35 ettari organizzata in 15 viali e 23 giardini terrazzati e sistemati ad aiuo-
le o a bosco di conifere. 
Il Villagio di Sondalo fu costruito a completamento di un grande piano di edilizia sanitaria che in-
teressò tutta la Penisola in attuazione del Dlgs 2055/1927. L’Ufficio Costruzioni Sanatoriali di Roma, 
allora diretto dall’ingegnere ospedaliero Giulio Marcovigi e dall’architetto Ugo Giovanozzi, pro-
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gettò uno standard che servì da modello per costruire sanatori in ogni di provincia, adattando-
li unicamente all’orografia del sito2 che conteneva precise indicazioni per la progettazione del sa-
natorio e del parco-giardino che lo circondava, separandolo visivamente dal resto della città e che, 
grazie al suo particolare disegno e alla scelta delle specie arboree , accoglieva i malati per le passeg-
giate e la “cura d’aria”.3

L’impatto sul versante alpino di un complesso di oltre 600.000 metri cubi e grandi edifici da die-
ci piani, fu mitigato grazie al disegno del parco e alla messa a dimora di un’accurata scelta di specie 
arboree che collaborarono alla missione terapeutica del sanatorio e alla trasformazione paesaggi-
stica del versante montano (Fig. 1).4 La progettazione esecutiva fu completata selezionando le spe-
cie da cataloghi di florovivaismo dell’epoca ancora oggi conservati presso l’Ufficio Tecnico dell’A-
zienda Sanitaria.5

Questioni pratiche di gestione e manutenzione
Il Villaggio Sanatoriale funzionò per anni come una cittadella isolata e autosufficiente. Accanto 
al personale sanitario numerosi dipendenti collaboravano al suo funzionamento amministrati-
vo e tecnico, col personale organizzato in squadre di manutenzione attive tutto l’anno.6 Una squa-
dra di sei giardinieri ha assicurato la regolare manutenzione del parco dal 1946 ai primi anni Due-
mila. In seguito, le politiche regionali hanno optato per esternalizzare la manutenzione stipulan-
do contratti di servizio con ditte specializzate che intervengono a chiamata, nel caso di emergenze 
o situazioni straordinarie, e operano interventi periodici, seguendo logiche e modelli organizzati-
vi non sempre coerenti con le necessità di un giardino storico. Per assicurare la tutela, la sicurezza 
e la fruibilità del parco di Sondalo occorre che l’Azienda Sanitaria possa verificare l’adeguatezza dei 
modelli di facility management alla sua complessità, programmando gli interventi, definendo le 
priorità, compatibilmente con il suo valore paesaggistico e culturale, rafforzato dalle attività pro-
mosse dal Museo dei Sanatori e l’essere oggetto di didattica universitaria.
Nel 2018 la tempesta Vaia ha provocato lo schianto di oltre 125 alberi d’alto fusto nel parco di Son-
dalo a cui sono seguiti altri abbattimenti preventivi. Ciò ha determinato un rischio inatteso per i 
fruitori dell’ospedale e rivelato la fragilità di un complesso che, per età e caratteristiche costitutive, 
è pericolosamente esposto alle conseguenze di eventi atmosferici. L’utilità di uno strumento di ge-
stione si è palesata con drammatica evidenza.
Si è posta la doppia esigenza di mettere in sicurezza il parco e proteggere e valorizzare le qualità 
storiche, architettoniche e paesaggistiche di un parco-giardino tutelato ai sensi del DL 42/2004, 
che devono convivere con il modello gestionale dell’Azienda Sanitaria. Per prima cosa si sono in-
tegrate le conoscenze già disponibili sul piano storico-descrittivo con una valutazione mirata del-
lo stato di conservazione del parco e della salute di ciascuno albero. Sono state individuate le aree di 

Fig. 1
Il Villaggio Sanatoriale 
di Sondalo visto da est, 
cartolina d’epoca del 
1940 e situazione attuale 
2020 ( foto di A. Radice). 
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rischio ed interventi prioritari per permettere all’Azienda Sanitaria di fronteggiare le future emer-
genze, gestire la manutenzione ordinaria e avviare il rinnovamento conservativo della vegetazione.

Un piano di conservazione e gestione per il parco di Sondalo

A Conservation Management Plan is simply a document which explains why a place is significant and how you 
will sustain that significance in any new use, alteration, repair or management...7

Il Piano di Conservazione e Gestione è stato applicato con successo anche all’architettura del Ven-
tesimo secolo8 nell’ambito del programma Keeping it Modern promosso dalla Getty Foundation 
tra il 2014 e il 2020.9 In continuità con quell’esperienza, gli autori hanno impostato un CMP per 
il parco-giardino dell’ex Villaggio di Sondalo con le seguenti fasi: analisi e comprensione del sito; 
messa in luce delle sue qualità formali e storiche; valutazione di criticità e situazioni di rischio a 
breve e medio termine; definizione delle linee guida per la gestione e per il mantenimento dei suoi 
elementi valoriali.
La ricerca si è basata sulla costruzione di un GIS per la gestione integrata dei dati su base topografi-
ca. I Sistemi Informativi Territoriali sono la piattaforma più diffusa per gestire vasti complessi ar-
chitettonici e paesaggistici,10 ampiamente applicati nel campo dei beni culturali dove raccolgono 
dati relativi a complessi di grande dimensione con una pluralità di beni o edifici anche molto di-
versi tra loro.11 La complessa morfologia del parco di Sondalo è stata descritta integrando i dati car-
tografici disponibili mediante ripresa aerea con drone.12 Il risultato è un modello digitale delle su-
perfici e un ortomosaico dell’intera area di studio (Fig. 2, 3) ottenuti con tecniche di fotogramme-
tria tridimensionale in grado di ricavare le informazioni morfologiche a partire da scatti fotografi-
ci, e utilizzabile come base per disegnare il sistema GIS, secondo le più attuali esperienze di ricerca.13

Nel GIS sono stati inseriti 1888 esemplari arborei censiti attraverso una scheda (Fig. 5) contenente 
le informazioni specifiche per ogni albero e sito di impianto. Il censimento (Fig. 4) ha interessato 
le aree del parco accessibili, valutandone lo stato di conservazione rispetto all’impianto originario 
documentato al 1946, evidenziando un minor numero di alberi presenti a causa di successivi dira-
damenti e per la mancata sostituzione di esemplari nelle varie aree.
Il censimento ha precisato alcune intenzioni progettuali come la collocazione di Cedrus altanti-
ca come traguardi visivi e alcuni suoi elementi di fragilità costitutiva, come aver realizzato un bo-
sco coetaneo di specie forestali (Picea abies e Pinus nigra) con sesto di impianto molto fitto (<4m). 
Questa soluzione fu adottata immaginando un attecchimento parziale degli esemplari messi a di-
mora che invece si sono sviluppati rigogliosamente. Essi oggi non sono più compatibili con terraz-
zamenti ampi 4-5m, insufficienti ad assicurarne la stabilità in caso di venti straordinari.

Fig. 2
Modello Digitale delle 
Superfici (DSM), ex 
Villaggio Sanatoriale 
di Sondalo, 2019, 
elaborazione degli autori.
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È stato indagato il disegno del parco: individuando diverse aree e diversi valori di paesaggio, rico-
noscendo come ciascuna area contribuisca alla percezione paesaggistica del complesso nel suo 
rapporto col versante montano.
Sulla base di questo doppio livello di analisi (singolo esemplare/area del parco), il piano ha eviden-
ziato le qualità paesaggistiche e botaniche del complesso e i suoi caratteri storico-tipologici meri-
tevoli di tutela, attraverso diverse azioni di protezione e miglioramento. Per alcune aree particolar-
mente degradate, è stata messa a punto un’ipotesi di ricomposizione della struttura arborea, se-
guendo l’impianto originario o modificandolo facilitare la manutenzione e assicurare la sicurezza 
per l’uso pubblico, riducendo il rischio di nuovi schianti. Infine, è stata definita una mappa di mo-
nitoraggio che evidenzia i fattori di rischio e le aree minacciate da specifiche criticità, dove preve-
dere interventi prioritari a breve e medio termine (Fig. 6).

Conclusioni
Conservare le qualità di un giardino richiede tempi lunghi, interventi periodici e continui. La Carta 
di Firenze (art.10,11,12) evidenzia l’importanza della manutenzione come strumento per guidare la 

Fig. 3
Dettaglio 
dell’ortomosaico ad 
alta risoluzione, sezione 
orientale dell’area 
d’indagine, 2019, 
elaborazione degli autori.

Fig. 4
Planimetria del parco 
e specie presenti nel 
censimento del 2020, 
elaborazione degli autori.
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trasformazione di giardini e parchi storici al passare delle stagioni e nelle diverse fasi d’età.14 Il caso 
di Sondalo conferma come il CMP contribuisca a programmare gli interventi di riparazione, pre-
venzione e mitigazione del rischio, coerentemente con la tutela dell’impianto storico e del suo va-
lore di architettura del paesaggio.15 
Nel caso di Sondalo, gli obiettivi di tutela si misurano con la necessità di garantire la sicurezza di un 
grande ospedale pubblico. Questo significa programmare un rinnovamento degli esemplari cre-
sciuti tanto da non poter più essere contenuti nei terrazzamenti, prevenendo l’insorgere di nuove 
situazioni di pericolo. Si tratta di una questione centrale per la conservazione programmata di un 
parco-giardino terrazzato, dove architettura moderna e ingegneria del paesaggio convivono stret-
tamente con la componente arborea. Il fatto che la crescita rigogliosa di molti esemplari non sia più 
compatibile con le opere murarie destinate ad accoglierli, determina così un possibile paradosso, 
perché conservare l’architettura del giardino impone di sacrificare gli alberi che vi sono cresciuti.
Individuando chiaramente aree di rischio e priorità, il piano supporta l’Azienda Sanitaria per la 
programmazione degli interventi ordinari e straordinari. La gestione dei dati in ambiente GIS faci-
lita la visione complessiva e multiscalare dei problemi e consente di monitorare nel tempo i risul-
tati, e di aggiornare le prescrizioni nel caso di nuove emergenze o esigenze d’uso. Infine, perché il 
piano sia efficace, occorre includere il personale coinvolto nel processo di manutenzione, con azio-
ni informative formative sugli esiti dell’analisi, le strategie d’azione e gli obiettivi della tutela.16

Fig. 5
Scheda di censimento 
degli alberi, elaborazione 
degli autori.
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Fig. 6
Area del parco ad 
ovest del padiglione 
chirurgico: dettaglio del 
censimento degli alberi, 
della mappa dei valori 
di paesaggio e della 
mappa di monitoraggio 
(elaborazioni degli 
autori).

1 Cfr. AIDTPG, Linee guida per la gestione dei 
patrimoni arborei pubblici (nell’ottica del Risk 
Management), Mantova, Alcione - Lavis 2015.
2 Cfr. STEFANO GIUSEPPE PIRERO, Il “Sanatorio” di 
Costaraniera e il suo parco terapeutico, fra storia e 
attualità, Taggia, TSG Edizioni 2019.
3 Cfr. DAVIDE DEL CURTO, Il sanatorio alpino. Architetture 
per la cura della tubercolosi dall’Europa alla 
Valtellina, Roma, Aracne Editrice 2010.
4 Cfr. LUISA BONESIO, DAVIDE DEL CURTO, GIACOMO MENINI, 
Una questione di paesaggio. Il Villaggio Morelli e la 
Valtellina, Milano – Udine, Mimesis Edizioni 2014.
5 Cfr, FRANCESCO COSSI, Il parco dell’Ospedale Eugenio 
Morelli di Sondalo, «Bollettino Storico Alta 
Valtellina», XII, 2009, pp. 275/298, FRANCESCO COSSI, 
Il Parco dell’Ospedale Morelli di Sondalo, in LUISA 
BONESIO e DAVIDE DEL CURTO, Il Villaggio Morelli. Identità 
paesaggistica e patrimonio monumentale, Reggio 
Emilia, Edizione Diabasis 2011 e VERONICA FERRARI, Il 
parco del villaggio sanatoriale di Sondalo. Studio e 
rilievo di un paesaggio terapeutico, Tesi di Laurea 
Magistrale, Politecnico di Milano 2014.
6 Cfr. DAVIDE DEL CURTO, GIACOMO MENINI, Il consumo 
di suolo nella montagna lombarda. Un confronto 
tra piano e progetto urbano nel Novecento, in 
ANDREA ARCIDIACONO, DAMIANO DI SIMINE, SILVIA RONCHI, 
STEFANO SALATA (a cura di), Consumo di suolo, servizi 
ecosistemici e green infrastructures: Caratteri 
territoriali, approcci disciplinari e progetti innovativi. 
Rapporto 2018 CRCS, Roma, INU Edizioni 2018, pp. 
83-91. 
7 JAMES SAMPLE KERR, Conservation Management Plans. 
A Guide, Londra (UK), Heritage Lottery Fund 2002, 
pp. 2-3.
8 Cfr. JAMES SAMPLE KERR, Conservation Plan. A Guide 
to the Preparation of Conservation Plans for Places 
of European Cultural Significance, VII, Sidney 
(Australia), Australia ICOMOS-International Council 
on Monuments and Sites 2013.

9 Cfr. DAVIDE DEL CURTO, Keeping it modern. Il Piano 
di Conservazione e Gestione per l’architettura del 
Ventesimo secolo, in S.F. Musso, M. Pretelli (a cura di), 
Restauro: Conoscenza, Progetto, Cantiere, Gestione 
Coordinamento, Sezione 2 - Programmazione e 
finanziamenti, Roma, Edizioni Quasar - Società 
Italiana per il Restauro dell’Architettura (SIRA) 2020, 
pp. 333-343.
10 Cfr. PATRICIA FERREIRA-LOPES, Achieving the state of 
research pertaining to GIS applications for Cultural 
Heritage by a systematic literature review, «Int. Arch. 
Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.», XLII-4, 
2018, pp. 169–175.
11 Cfr. MICHAEL F. GOODCHILD, The current status of GIS 
and spatial analysis, «J. Geograph. Syst. », II, 2000, 
pp. 5-10.
12 Cfr. ALESSANDRO RADICE, Il parco dell’ex Villaggio 
Sanatoriale di Sondalo. Un progetto di gestione tra 
cambiamento climatico ed emergenza Covid-19, Tesi 
di Laurea Magistrale, Politecnico di Milano 2020. 
13 Cfr. FLORIAN PETRESCU, The use of GIS technology in 
Cultural Heritage, «Int. Arch. Photogramm. Remote 
Sens. Spatial Inf. Sci.», XXXVI-5/C53, 2007, pp. 631-
637.
14 Cfr. LIONELLA SCAZZOSI, Giardini e paesaggi opera 
aperta. I limiti della trasformazione, in LAURA SABRINA 
PELISSETTI e LIONELLA SCAZZOSI, Giardini storici a 25 anni 
dalle Carte di Firenze. Esperienze e prospettive. Vol. I e 
II. Firenze, Olschki 2009, pp. 131-157.
15 Cfr. MAURIZIO BORIANI, ALBERTA CAZZANI, Il difficile 
governo del giardino storico: molteplicità degli 
approcci conoscitivi e complessità della gestione 
degli interventi, in M. BRIGNANI, L. RONCAI, Giardini 
cremonesi, Cremona, Ed. Del Miglio 2004, pp. 49-63.
16 Cfr. MICHAEL ROHDE, La cura dei Giardini Storici. 
Teoria e Prassi, Firenze, Olschki 2012.







Finito di stampare da
O!cine Grafiche Francesco Giannini & Figli s.p.a. | Napoli

per conto di FUP
Università degli Studi di Firenze



         

      


