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Parte prima:





11

La conservazione del costruito 
e del paesaggio culturale

Giuseppe Piovera - Sindaco
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La valorizzazione del patrimonio
architettonico e paesaggistico

Massimo Granata - Assessore alla Cultura

svolto con le attività di ricerca concentrandone i risultati in 
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L’attività culturale 
e la promozione turistica

Silvia Ruggia - Presidente Pro Loco Lomello

la Basilica di Santa Maria Maggiore e l’annesso Battistero di 

tour 

tour “All’origine del 
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Historia Langobardorum

Nel terzo weekend di giugno si rievoca questo evento: il 

Criticità e potenzialità di sviluppo

alcune criticità:
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L’ecomuseo del paesaggio lomellino

Giovanni Fassina - Presidente dell’ecomuseo
Umberto De Agostino - Coordinatore dell’ecomuseo
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Terra d’acqua e di riso
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Gli scopi

Progetti:
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Iniziative:
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Dati archeologici

Rosanina Invernizzi - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

1

2

1

del castrum. Relazione preliminare

2 Cataloghi dei Musei Civici di Pavia I materiali preistorici  



24

3

appliques 

descrizione corredata da alcune 
4

Laumellum 
mansio 
da Ticinum conduceva verso 

via publica allestita in 

3 La necropoli preromana di San Giovanni Doria 
di Lomello  

4  
 

In alto
Attingitoio in 

In basso
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Laumellum 

5

Laumellum 
municipium 

vicus nel territorio di Ticinum o di un’altra città 
Vercellae o 

mansio 

6

7

Laumellum 

regio Aliana

5 Laumellum nel territorio di Ticinum: da centro di strada 
a fortezza  

6 Il territorio in età preromana e romana Lomello.
La pieve di Santa Maria Maggiore e il restauro degli stucchi  

7 Un mosaico romano di recente acquisizione a Lomello  
Ritrovamenti archeologici nella provincia di Pavia  
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8

8 Testimonianze di scultura celebrativa privata a Laumellum
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9

10

dall’altra11

lacerti inglobati in costruzioni lungo via 

9  
- Blake, 1984-1991)

10 Le mura di Laumellum, in Mura delle città romane in 
Lombardia
11

del castrum. Relazione preliminare

A fronte in alto

A fronte in basso
Ara di Manilius 

In basso
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storici12

Il castrum 

12

Maria

In alto

scavo e ricostruzione 

In basso
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Laumellum 

13

13

Il territorio in età preromana e romana Lomello. 
La pieve di Santa Maria Maggiore e il restauro degli stucchi

mura del castrum. Relazione preliminare

Maria

, Testimonianze di scultura celebrativa privata a Laumellum
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Le mura di Laumellum Mura delle città romane in 
Lombardia

Laumellum nel territorio di Ticinum: da centro di strada 
a fortezza

Maccabruni-Blake, 1984-1991)

Cataloghi dei Musei Civici di Pavia, I materiali preistorici

Un mosaico romano di recente acquisizione a Lomello
Ritrovamenti archeologici nella provincia di Pavia

La necropoli preromana di San Giovanni Doria di 
Lomello
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I restauri storici della Basilica 
di Santa Maria Maggiore di Lomello

Paolo Savio - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano

L’intervento di restauro condotto nella Basilica di Santa Maria 

Prendendo le distanze dalla teoria stilistica e da quella da Lui 

Conferenza Internazionale di 
esperti per la protezione e la conservazione dei 
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monumenti di arte e di storia

La Basilica di Santa Maria 

1025 e il 1040 e descritta da 

del Barbarossa distrussero 

Pagina precedente

Basilica di Santa Maria 

In basso

rilievo della Basilica di 

Col tratteggio sono 
evidenziate le strutture 
originarie della basilica 
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distrusse la rocca nel 1155 alla 

condizioni di conservazione 
della Basilica di Santa Maria 

risultano essere stati realizzati 
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Pagina precedente
in basso

a sostegno delle travi di 

della Basilica di Santa 

Si noti l’estradosso delle 

Pagina precedente 
in alto

del tetto della navata 

 
 

In basso
Il battistero e la zona 

interventi di liberazione 
e restauro del 1940
Basilica di Santa Maria 
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36

Pagina precedente

con indicazione delle 

nuove costruzioni 

Basilica di Santa 

della navata centrale: la 

esistente dell’orditura 

seconda contiene la 

arconi trasversali e la 
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In alto
Il battistero a 

ricostruzione di due 

Basilica di Santa Maria 

A lato
Il battistero 

Basilica di Santa Maria 

Pagina successiva
Interni a 

Basilica di Santa Maria 

Pagina precedente 
in alto
Il battistero durante le 

Basilica di Santa Maria 

Pagina precedente 
in basso

Basilica di Santa Maria 
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“
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Teoria del restauro, . 

Il restauro. Teoria e pratica, 

Restauro, in Enciclopedia Universale dell’Arte, 

Gino Chierici e il restauro di S. Maria Donnaregina, in 
, 

La cultura del restauro: teorie e fondatori, . 

Lomello, , 

Basilica di Lomello, , 

La chiesa di Santa Maria Maggiore a Lomello, , 

estauro dei monumenti. Guida alle norme di tutela e alle 
procedure d’intervento, 

Tutela e restauro dei beni architettonici e 
ambientali: orientamenti e norme, 

Gustavo Giovannoni: note e osservazioni integrate 
dalla consultazione dell’Archivio presso il Centro di studi di storia del 
l’architettura, 

Restauro: punto e da capo. Frammenti per una 
(impossibile) teoria, 

La pratica del restauro dei monumenti, , 

Il restauro nell’opera di Gino Chierici (1877-1961), 

Il restauro dei monumenti, 

Come un ferro rovente. Cultura e prassi del restauro 
architettonico,  

Storia dell’arte in Italia. 1785-1943, 
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La materia del Restauro, 
 

Monumenti e metodi di valorizzazione. Saggi, storia e 
caratteri delle teoriche sul restauro in Italia dal Medioevo ad oggi, 

Lombard Architecture, 

L’architettura romanica pavese, in Storia di Pavia, 

Lomello, in Enciclopedia dell’Arte medievale, 

Restauro architettonico. Padri, teorie, immagini, 
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Parte seconda:
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Dal restauro alla conservazione 
del patrimonio architettonico. Teorie e prassi

Maurizio Boriani, Susanna Bortolotto - Politecnico di Milano, D.A.St.U.

Fondamenti di restauro

 , quasi 
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1

centocinquanta anni di Storia del restauro 

Guerre aux demolisseurs

1 Restauration del Dictionaire raisonné de 
l’architecture française du IX siècle au XVI siècle
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Ceci tuera cela

 

Seven lamps of architecture

shock alla cultura 

In basso

in alto da sinistra: 

in basso da sinistra: 



48

Society 
for the Protection of Ancient Buildings (SPAB)

Anti-Scrape 
o Anti-Restauration Movement

corpus 

A lato
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facies 

A lato

Il Castello di 
Carcassonne: 
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2

2 I restauri in architettura

A lato

In basso
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Da qui la relatività del giudizio storico: “non esiste un valore 
artistico 

Il moderno culto dei 

In basso a sinistra

e il Colosseum

In basso a destra
Il Colosseum
Stern: non solo 
conservazione della 

degli eventi di instabilità 
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monumenti, 

 

” dunque il 

 

In basso a sinistra
Capitolium

sono state restaurate 

l’integrazione delle 

stato realizzato con 

In basso a destra
Capitolium

tecnologie tradizionali 
rieditate e rinnovate in 
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École des Annales 
o Les Annales

 
Apologia della storia. Il mestiere dello storico

A lato

In basso
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“La 

monere 
docere

 “Per 

3

3 Vers une autre histoire Combat pour l’histoire
Storia e memoria
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 . 

dall’altra alla cura della facies
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Restauro, materia e tecnologie innovative



58

In basso

dell’alterazione 
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In basso

 



60

di conservazione e valorizzazione del costruito di interesse 

In basso
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beni culturali innovazioni generate in altri contesti: 

wireless

laser

web-GIS
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Il primo paragrafo “Fondamenti di restauro” è stato scritto da Susanna 
Bortolotto, ricercatore di Restauro presso il Dipartimento di Architettura 
e Studi Urbani del Politecnico di Milano; il secondo paragrafo “Restauro, 
materia e tecnologie innovative” è stato redatto da Maurizio Boriani 
docente ordinario di Restauro presso il Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani del Politecnico di Milano.

III° Congresso degli ingegneri e architetti italiani

Une leçon d’histoire, colloque de Châteauvallon

 
Jahrhundert, 

Restauro: punto e da capo. Frammenti per una 
(impossibile) teoria, 

Guerre aux démolisseurs!
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 A history of architectural conservation.  

Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen, seine Entstehung

The Seven Lamps of Architecture

Dictionnaire raisonné de l’architecture française du 
XIe au XVIe siècle

Carte del Restauro Internazionali

 Charter for the Restoration of Historic 
Monuments.
www.icomos.org/athens_charter.html

International Charter for the Conservation of 
Historic Monuments
www.icomos.org/venice_charter.html

 www.icomos.org/docs/amsterdam.html

www.international.icomos.org/charters/nara_e.htm

Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage
http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention/
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La ricerca storica per il progetto

Andrea Frigo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano

1

1 Vers une autre histoire Combat pour l’histoire
Storia e memoria
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rivista Les Annales d’histoire èconomique et sociale2

3

2  
contemporanea
3 Vivre l’histoire. Propos d’initition

Storia
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4

4 



69

Le fonti e il metodo per una storia materiale del costruito 
storico

5

6

7

5 La nuova storia .
6 
7 Fonti storiche, in Dizionario di Storia
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8

8 

Archeologia delle tecniche produttive
Caratteri costruttivi dell’edilizia storica
Archeologia dei materiali da costruzione



71

9

anámnesis 

9 Le ricette del restauro: malte, 
intonaci, stucchi dal XV al XX secolo
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73



74

L’applicazione del metodo di ricerca storica per il progetto 
di conservazione e riuso del castello di Lomello
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Lomello (476-1796) con un cenno sul 
periodo delle origini 
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stato coinvolto da una serie di 

In basso
Albero genealogico dei 

Theatrum genealogicum 
familiarum illustrium 
nobilium et civium 
inclytae urbis Mediolani.
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di comfort

en 

In basso
Descrizione dei beni 
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” 

una sequenza di stanze connesse e 

Ciononostante sono intuibili sia la 

In basso
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legate al nuovo concetto di comfort 

Le ricette del restauro: malte, intonaci, stucchi dal XV al XX 
secolo

Sulle soglie della casa rinascimentale
La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal ’400 

al ’600. Fonti e problemi

Archeologia dell’edilizia storica

Archeologia dei materiali da costruzione

 
glossario

Storia e memoria

francese contemporanea

Fonti storiche Dizionario di Storia

Archeologia delle tecniche produttive

Caratteri costruttivi dell’edilizia storica

I materiali dell’edilizia storica

Storia
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La rilevazione geometrica 

Elisabetta Ciocchini, Fabio Zangheri - Politecnico di Milano, ABC

Premessa

step attraverso cui 
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Applicazione del metodo

prismless1 in grado di 

1

e kit
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In basso

Basilica di Santa Maria 
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software
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2

2

In basso

Basilica di Santa Maria 
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3

3

In basso

Basilica di Santa Maria 
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uno all’interno e uno nella corte4

4

In basso
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5

5

In basso
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6

6

cad

In basso

Basilica di Santa Maria 
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ad hoc7 

cad

7 software Photometric

In basso
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in situ
iter

In-situ and 
laboratory investigations on materials and structures for the static 
improvement: Torre quadrata del Circo Romano (Milan) Structural 
analysis of historic construction

Learning from the building: direct sources for the preservation project. The 
experience of Besozzo’s Town hall (Varese, Italy) XXIIIrd International 
CIPA Symposium
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Parte terza:
le attività di ricerca
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Il paesaggio agrario di Laumellum

Fabiano Bariani, Andrea Caligaris - architetti
Andrea Garzulino - Politecnico di Milano, D.A.St.U.

Introduzione 

storico e naturalistico del territorio ricavate attraverso la 



94

Lo studio del territorio e delle 
sue fasi storiche

seguenti:

bordeaux tutti gli incroci tra due 
bordeaux tutti 

A fronte

destinazioni d’uso e del 
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96

La redazione del Piano di tutela del paesaggio

irriguo contraddistingue il tessuto agrario ed irrigazione dei 

In basso

destinazioni d’uso e del 

A fronte
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In basso
Il Piano di tutela 

A fronte
Dettaglio del Piano di 
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Le ipotesi di progettoIn basso
Individuazione 

A fronte
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102



103



104

standard 

buffer

Pagine precedenti

Progetto rotatoria con 

A fronte

buffer
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106

bikesharing

Piccola guida - Lomello

Bollettino società pavese di storia patria

Ricerche archeologiche a Lomello

Lo scavo a villa Maria di Lomello

Brevi cenni storici della antica città di Lomello
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La mansio romana di Lomello

Antichità lomelline edite ed illustrate, in “Bollettino della società 

Luoghi e memorie storiche in provincia di Pavia

Il paesaggio rurale: un approccio patrimoniale

Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini

Lomellina romanica
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Il “progetto colore” 
del centro storico di Lomello 

Margherita Bertoldi, Marta Marletti, Silvia Puglisi - architetti

continuum

le facies 

colore, 
textures o 
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Nell’elaborazione di un Progetto del Colore di un centro urbano 

a seguito delle inevitabili 

dovuti ai degradi e ai necessari 

negativo non solo sull’estetica 

A fronte
Carta Catastale 

In basso
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111

, oltre ad individuare 

“… 

” 

Per un “Progetto del Colore”: metodologia ed analisi

“

A fronte

le Carte Catastali del 
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In basso

Piazza della 

A fronte
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Fasi di rilievo

svolte in collaborazione con 
il “Laboratorio di Diagnostica 

Laser

etc.
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La valutazione dello stato 
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Sulla base delle acquisizioni così conseguite sono state 

 

In basso

A fronte
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Rilievo cromatico
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in situ

in situ

1

range

2:
 

 

1 Munsell Color Communication Products
2  

A fronte

il quantitativo di

e in ascissa l’intervallo

e saturazione ad essi

In basso

tonalità rilevata sui

individuata calcolando
la corda congiungente

il quantitativo di

e in ascissa l’intervallo
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Proposte di intervento

range 

 

A fronte
Modellazione

Il Progetto del Colore

scelta tra le diverse
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Masterplan

Conclusioni

Visual and Haptic Urban Design

I componenti del paesaggio urbano. Colore: dal rilievo al 
progetto del colore per la scena urbana

Progetto di riuso della ex chiesa di San Rocco e 
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Considerazioni sugli orientamenti delle indagini analitiche per 

Il “colore” della città storica. Ricerche e studi 
per la conservazione ed il progetto del decoro urbano

Colore

’Progetto 

Colore e colorimetria. Contributi multidisciplinari

Dal piano del colore al progetto per il colore: 
linee guida per le coloriture dei fronti urbani storici I colori in 
architettura

Il piano del 
colore di Alessandria: l’area centrale

Opere di conservazione e restauro

Il costruito a colori. Panoramica di indirizzi ed esperienze 
normative

Gli intonaci. Conoscenza e conservazione

 
Manuale del colore delle facciate

Conservare, non manomettere l’esistente: 

Il Progetto del colore

Colore architettura ambiente

Recupero edilizio. Il colore e l’ambiente costruito

Il piano del colore. Coloriture nel centro storico di Morbegno, 
Comune di Morbegno
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incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la 
catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica

Legge Regionale Liguria 26/2003 Città a colori

La conservazione del patrimonio storico architettonico

Conservazione e manutenzione

Colore e ambiente, Sikkens nel restauro
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In mezzo

In basso
Cartolina degli anni 

In alto

di ristrutturazione 
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In basso

In mezzo

e il giardino del castello 

In alto
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Appunti per una storia del Castello

Francesco Bozzato,Guido Gozzi, Alan Romitti - architetti

Premessa

Lomello (476-1796) con un 
cenno sul periodo delle origini

Le origini del castello

1

2

1 Le mura antiche di Lomello

Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini, periodo 
primo Insediamenti 
longobardi e castelli tardoantichi tra Ticino e Mincio
sistemi di difesa dell’Italia settentrionale tra tardoantico e alto medioevo

2 I conti Palatini del Regno Italico e la città di Pavia dal Comune 
alla Signoria , 
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3

Castri Veteris o Castelvecchio
4

castri 
novi

successivo a seguito della discesa 

Barbarossa5

3 Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini  periodo 
secondo
4 Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini  periodo 
secondo
5 Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini  periodo 
secondo

In basso
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6

Maccabruni7

8

6 Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini  periodo 
secondo
7 Le mura antiche di Lomello

8 Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini periodo 
secondo
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9

10

La famiglia Crivelli

11

9 Castelli della Pianura Lombarda
Castelli, rocche, case-forti e torri della provincia di Pavia

I castelli della Lombardia

10 Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini periodo 
secondo, 
11 Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini periodo 
terzo, 
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12

La trasformazione in residenza nobiliare

in opere arcis13. 

14

12 Dalle caverne ai rifugi blindati. Trenta secoli di architettura 
militare
13 Atti dei notai
14 Istituto dell’Enciclopedia Italiana
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colonne di arenaria15

16

17

15 Considerazioni preliminari sulle visite in loco e sulle 
osservazioni macroscopiche delle carote prelevate dalle colonne del castello di 
Lomello
16 Le stanze del Cardinale

17 Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini periodo 
terzo
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18

19

20

18 Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini periodo 
terzo
19 Feudi Camerali  P.A.
20 Crivelli Giulini - Araldica
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21

22

detto castello dall’altra una corte rustica con cassina et cassi da 

23

21

22

23
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24

24



134

Inventario del 1629

Sala

Inventario del 1634

Sala 

Studio

Inventario del 1636

Sala

Inventario del 1623

Sala

torretta
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I rapporti metrici dell’ ampliamento cinquecentesco

25

26

25 Tavole di ragguaglio degli antichi pesi e misure degli stati di S. M. in 
Terraferma coi pesi e misure del sistema metrico decimale

26 De Divina Proportione

Pagina successiva
in alto
Costruzione dei due 

Pagina successiva
in basso
Costruzione dei 
rettangoli aurei di 5 e 8 

A fronte

dei diversi inventari del 
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137
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27

27 Oltre Misura, il linguaggio della belezza nel monastero 
benedettino di San Pietro a Reggio Emilia

Pagina precedente
in basso

costruzione aurea del 

Le linee tracciate in 

le line tracciate in blu 

costruzione dei rettangoli 

B  

e dell’altezza del 

C 

Pagina precedente
in alto
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Un lento declino

istrumento 28

29

giudiziario e a causa delle condizioni avverse e insicure della 

28 Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini periodo 
terzo
29
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30

31

32

33

il suo territorio stralciato dal Ducato di Milano e annesso al 

30 Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini periodo 
terzo, 
31 Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini periodo 
terzo, 
32

Riva Finolo
33

Riva Finolo Famiglie nobili in Lombardia
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34

35

questa descrizione con quelle contenute negli inventari 

Prova certa della locazione del castello si trova nel testo del 

36

37

38

34 Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini periodo 
terzo
35

36

37 Crivelli Giulini - Araldica
38 Crivelli Giulini - Araldica
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39

parcellario 

Crivelli40

41

42

43

44

39 Catasto

40 Catasto
41 Crivelli Giulini - Possedimenti famigliari Balossa Bigli
42 Atti dei 
43 Crivelli Giulini - Possedimenti familiari - Balossa Bigli
44 Crivelli Giulini - Possedimenti familiari - Balossa Bigli
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45

46

47

La famiglia Crivelli e i feudi di Dorno e Lomello

48

45 Crivelli Giulini - Possedimenti familiari - Balossa Bigli
46 Crivelli Giulini - Possedimenti familiari - Balossa Bigli
47 Crivelli Giulini - Possedimenti familiari - Balossa Bigli
48 In Lomellina nel Quattrocento: il declino delle stirpi locali e i “feudi 
accomprati” in Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale 
fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio in Atti del 
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49

Crivelli50

dall’analisi degli inventari stilati 

51

generale ristrutturazione delle 
52

ragione dell’annessione della 

49 Crivelli Giulini Registri

50 Località foresi

51

52 Crivelli Giulini Registri
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53

53 Crivelli Giulini - Possedimenti familiari - Balossa Bigli

In basso
Carte del Catasto 
Sabaudo del 1761 
relative al territorio di 

A fronte

In rosso sono indicate le 
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54

55

La famiglia Corini

ricostruibili56

consistenza dei lavori di ristrutturazione svolti nel castello 

Nel 186057

58

59 ed il 

54 Crivelli Giulini - Araldica
55 Crivelli Giulini - Araldica
56

57

58

59

A fronte
Carte del Catasto 
Sabaudo del 1761 
relative al territorio di 
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60

61 ricorda il soggiorno 

di Stato Maggiore dell’esercito Austriaco durante la seconda 

62

scrive: “... 

60

61

62 Tagebuch vom italienischen Kriegsschauplatz aus dem 
Hauptquartier

A fronte

l’evoluzione del 

Catasto Sabaudo 
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“… 

63

successione le stanze e quanto in esse 
… sala 

64

63

64
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suddiviso in due stanze collegate da un 

65

sostenendo di non avere nulla da 

66

65 Archivio Monumenti
66 Archivio Monumenti

In basso
Progetto di torricella da 

A fronte in basso

A fronte in alto
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del D’Andrade non venne svolto 

in occasione dei lavori di 

sede della Pro loco e Piazza 

67

68

e si adatterà il castello con le 
69

67 Categoria X - Serie 10
68 Amministrazione
69 Amministrazione
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istituto70

71

Morale72

70 Amministrazione
71 Archivio Monumenti
72 Amministrazione

In basso

A fronte

della realizzazione dei 
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Medievale e Moderna delle 

73

L’accesso carrabile al cortile del 

73 Archivio Monumenti
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74

canone annuo di 13000 lire75

76

Basilica di Santa Maria Maggiore77

74 Categoria I - Serie III
75 Categoria I - Serie III
76 Categoria I - Serie III
77 Archivio Monumenti

In basso
Progetto di 

A fronte in alto

di alcuni locali del 

A fronte in basso
Lucido con due diverse 
versione della balconata 
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L’accesso all’abitazione 

ovest del cortile interno in una 

una nuova balconata esterna 
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78

L’accordo annunciato dalla delibera del 27 agosto venne 

79

la destinazione d’uso di alcuni 

194880

l’anno successivo venne concesso 
81

82

78 Archivio Monumenti
79 Categoria I - Serie III
80 Archivio Monumenti
81 Categoria I - Serie III
82 Archivio Monumenti

In basso

dei locali del castello 
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del castello venne venduta ad una 

83

84

relazione venne consegnata alla 

83 Archivio Monumenti
84 Archivio Monumenti
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Pagina precedente
in alto

Pagina precedente
al centro

Pagina precedente
in basso

venduta e le due nuove 
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A fronte in basso

degli interventi di 
ristrutturazione diretti
dall’ ingegner 

A lato

In basso
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85

86

85 Archivio Monumenti
86 Amministrazione

Tavole di ragguaglio degli antichi pesi e misure degli stati di S. 
M. in Terraferma coi pesi e misure del sistema metrico decimale

I conti Palatini del Regno Italico e la città di Pavia dal 

A fronte in basso

A fronte in alto
Sezione dello stato 
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Comune alla Signoria , , 

Considerazioni preliminari sulle visite in loco e sulle 
osservazioni macroscopiche delle carote prelevate dalle colonne del 
castello di Lomello

Le mura antiche di Lomello

Dalle caverne ai rifugi blindati. Trenta secoli di architettura 
militare, 

Le stanze del Cardinale  

I castelli della Lombardia

In Lomellina nel Quattrocento: il declino delle stirpi locali e 
i “feudi accomprati” in Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia 
settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di 
esercizio

Insediamenti longobardi e castelli tardoantichi tra Ticino 
e Mincio
settentrionale tra tardoantico e alto medioevo

Oltre Misura, il linguaggio della belezza nel monastero 
benedettino di San Pietro a Reggio Emilia

Castelli, rocche, case-forti e torri della provincia di Pavia

Famiglie nobili in Lombardia

De Divina Proportione

Castelli della pianura lombarda

Tagebuch vom italienischen Kriegsschauplatz aus dem 
Hauptquartier von Hans Wachenhusen

Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini
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Dalla conoscenza alla conservazione:
la Chiesa di San Rocco

Margherita Bertoldi, Marta Marletti, Silvia Puglisi - architetti

1

Storia della Chiesa di San Rocco

1 
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2

 

2 S. Rocco e Lomello

A fronte
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3

Notizie circa il buono stato di conservazione dell’altare 

3 S. Rocco e Lomello

In basso
Sezione longitudinale 
con al centro della 

A fronte
Sezioni trasversali 
dell’antico oratorio 
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”4; 
.

4 S. Rocco e Lomello
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5

5 S. Rocco e Lomello

A fronte in alto

in seguito occultata 

In basso
Sezione longitudinale 

A fronte in basso
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Nel 1805 l’oratorio evita la 

sostituito negli anni ’40 con quattro 
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6

6 S. Rocco e Lomello

A fronte

In basso
Progetto di riuso della 

Pagina successiva



172

Ecce 
Homo 

La storia recente
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Diagnostica e conoscenza: lo stato conservativo della ex 
Chiesa di San Rocco

In basso
Sezione longitudinale: 

Pagina successiva
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in situ

7
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8

8

In basso

Dettaglio delle aree di 

di degrado degli strati
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Il campionamento
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Indagini diagnostiche di laboratorio

in 
situ

 

verso e recto

.
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Pagina precedente

A fronte

sezione trasversale 

doratura in scaglie di 

In basso
Sezione trasversale 



179
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In basso

della sezione trasversale 

ottica in luce visibile 
della sezione trasversale 
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Risultati delle indagini

In basso
iter 

conoscitivo attraverso 
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Conclusioni 

range

Progetto di riuso della 

Lomello (PV).

Opere di conservazione e restauro
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Le piaghe di San Rocco, ovvero 
una proposta di conservazione per la chiesa di San Rocco a Lomello (Pv). 

Costruire in laterizio

Gli intonaci. Conoscenza e conservazione

Piano di sicurezza e coordinamento, Decreti legislativi 

Rocco a Lomello (PV), 

Intonaci: requisiti, criteri progettuali, esecuzione, prestazioni, 

inhibition in acidic chloride and sulphate solutions, in 

Gli intonaci e l’umidità

The restoration of gilding on panel paintings, 

Manuale operativo per il restauro architettonico, 

Scienza e tecnologia dei materiali

Murature faccia a vista. Patologie e rimedi, 

The characterization and deterioration of modern 
metallic threads. 

S. Rocco e Lomello

La chimica nel restauro. I materiali dell’arte pittorica, 

Film-forming compositions
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La donazione Santagostino a Lomello: catalogo delle opere, 

La Lomellina nei secoli, in Ente Provinciale Turismo di Pavia, 
a cura di Turismo in Lomellina: il recupero dei castelli e del patrimonio 
storico-artistico,

Copper and Bronze in Art-corrosion. Colorants, conservation, 

La Lomellina come era

Il manuale del restauro architettonico

Lomello (476-1796) con un cenno sul periodo delle origini, 
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La diagnostica per il costruito:
la Basilica di Santa Maria Maggiore

Fabiano Bariani, Andrea Caligaris - architetti
Andrea Garzulino - Politecnico di Milano, D.A.St.U.

Introduzione al metodo

in situ 
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itinere gli 

Il monitoraggio dell’umidità 
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software1 
Surfer

1 Software
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2

2

In basso

adottato con relativa 

concentrazione di 

A fronte

Basilica di Santa Maria 
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191

nelle vicinanze del terreno dove sono stati rilevati valori 

In basso

stagionale dei dati 

concentrazione 
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Il monitoraggio strutturale

A fronte

ed attuale della navata 

Basilica di Santa Maria 
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3

3

Diagnostica strutturale



194

4

totale prismless5,

4 I restauri storici della 
Basilica di Santa Maria Maggiore di Lomello
5

In basso
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6

7

8

6 Proporzionamento di elementi strutturali. Fondamenti 
di teoria e progetto delle costruzioni
7

8 software
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A lato
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In basso

Pilastro C e delle 
strutture ad esso 

indicazione della 

In alto
Distribuzione delle 

in evidenza le quattro 
risultanti oblique 
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9

10

11

12

13

9

10

11 Il progetto di conservazione

12

13

. Proporzionamento di elementi strutturali. 
Fondamenti di teoria e progetto delle costruzioni

A fronte
Distribuzione delle 

e sulla base del Pilastro 

di calcolo in assenza e in 
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14

14
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2

I risultati ottenuti

Campanili e torri: le strumentazioni di controllo, il monitoraggio, 
la diagnostica: atti della giornata di studio e di informazione, 

monumentali

Rilevamento e diagnostica

Proporzionamento di elementi strutturali. 
Fondamenti di teoria e progetto delle costruzioni

Statica. 
Introduzione alla meccanica delle strutture
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problematiche e criteri di calcolo con esempi numerici

Sperimentazione, monitoraggio, diagnostica strutturale

rimedi

Il progetto di conservazione

Recupero edilizio 6. Umidità, tecniche e prodotti per il 
risanamento

L’umidità nelle murature. Analisi, tecniche e 
materiali per il risanamento

Tecniche di misura e diagnosi per il risanamento e la difesa 
dall’umidità, 

Indagini prove e monitoraggio nel restauro 

e alla diagnostica

Manuale della diagnostica

Diagnostica strutturale

Il recupero e la conservazione delle fabbriche tradizionali. Le 
patologie da umidità  
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