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Valorizzazione

Dalla Tavola Rasa al giardino
archeologico. Il Giardino della
Memoria di Vinaroz
di Fernando Vegas, Camilla Mileto

ABSTRACT

Nell’anno 2001, nella località di Vinaroz (Castellón, Spagna), vennero demoliti la chiesa e convento
di San Francesco; solo parte del muro nord della chiesa e parte della pavimentazione interna della
stessa, furono risparmiati. Il resto fu ridotto in macerie. Dopo questo tragico evento, lo spazio fino
ad allora occupato dal complesso conventuale fu asfaltato ed adibito a parcheggio, mentre i lacerti
superstiti del muro e delle pavimentazioni, con il passo degli anni, subirono un grave processo di
degrado tanto d’origine antropica come d’origine naturale. Quasi tre lustri dopo il tragico evento,
gli autori di questo articolo ricevettero l’incarico di progettare e costruire in quel luogo un giardino
che evocasse la memoria storica dell’edificio, degli orti e dei giardini che lo circondavano, per
restituire dignità al genius loci barbaramente mutilato, e trasformare quello spazio in un luogo di
incontro, recuperando un spazio vivo per la comunità.

Introduzione storica
Nel corso del diciassettesimo secolo, nella località di Vinaroz, venne ediicato un convento
francescano con una chiesa intitolata al santo
fondatore; il complesso venne consacrato il
19 giugno del 1662 (Fig.1). La profonda devozione della popolazione locale, stimolata
dalla nuova istituzione monastica, si conosce
non solamente grazie alla letteratura che descrive le gremite liturgie celebrate nel complesso, ma anche grazie alle tracce archeologiche delle numerose tumulazioni conservate
all’interno del recinto consacrato.
Con la desamortización di Mendizábal, avvenuta nel 1837, il convento venne dismesso e
incorporato ai beni dello stato spagnolo. Nel
1841 il Comune di Vinaroz richiese uficialmente la concessione degli spazi conventuali
per alloggiarvi le carceri, richiesta che venne
accordata il 14 febbraio del 1843 con la condizione che i lavori di adeguamento fossero
ultimati nell’arco di sei mesi: in caso contrario
il bene sarebbe tornato di proprietà statale. Il
comune riuscì a portare a termine la dificile
impresa nei tempi imposti e il complesso passò quindi nelle mani del governo locale. Successivamente, nel 1867, il convento-carcere

fu abilitato come ospedale urbano gestito dalle Sorelle della Consolazione. Dopo una breve
periodo durante il quale l’ediicio fu utilizzato
come quartier militare, l’incipiente epidemia di
colera del 1885 obbligò il comune alla ri-funzionalizzazione sanitaria del complesso1.
Grazie all’attenta descrizione di Romualdo
Vizcarro si conosce lo stato del complesso nel
1894: “l’ex-convento di San Francesco è attualmente sede dell’Ospedale municipale, del
Tribunale e delle prigioni. I carcerati occupano
i quattro corridori che formano il chiostro ed il
patio centrale. Quest’ultimo presenta un pavimento lastricato in leggera pendenza verso un
oriizio di scolo che raccoglie le acque piovane
e quelle di pulizia e le conduce all’esterno. Al
centro del patio è posta una guardiola utilizzata come ritirata. Le materie escrementizie si
accumulano nel deposito sotterraneo che, al
tempo dei monaci, era usato come cisterna.
Si racconta che, per estrarre l’acqua da quella
cisterna, i religiosi costruirono la più antica noria a corda conosciuta in Spagna. Cito questo
fatto a mo’ di curiosità e senza poter rispondere della sua esattezza.
Due camere da letto addossate alle pareti del
chiostro e due celle fanno parte dei locali delle carceri. Tutti questi dipartimenti, come an-

Cfr. Baila Pallarés, M. A., (2012). Los conventos de Vinaròs. Fundaciones, conlictos y frustraciones. Ed. Associació
Cultural “Amics de Vinaròs”. Vinaròs.
1
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FIGURA 1
VISTA AÉREA DEL
CONVENTO DEL
XVII SECOLO PRIMA
DELLA SUA DEMOLIZIONE (CORTESIA
DI FUNDACIÓ CAIXA
VINARÒS. COLEZIONE JOAQUIM SIMÓ
FEDERICO).

1

che il resto dell’ediicio, si trovano in invidiabili
condizioni di pulizia. Le camere da letto non
corrispondono sempre per capacità al numero di uomini che albergano. La luce del sole
inonda il patio e percorre parte dei chiostri. In
sintesi, il locale può deinirsi accettabile se lo
paragoniamo con le altre costruzioni antiche
destinate a questo uso esistenti in Spagna.
Tuttavia, si riscontrano i gravi inconvenienti
che genera la vita comune dei carcerati, che
vengono esposti in questo lavoro per esser
conosciuti dall’opinione pubblica” 2.
Nel 1936, all’inizio della Guerra Civile Spagnola, la chiesa di San Francesco fu barbaramente saccheggiata: distrutto il suo interno,
si salvarono unicamente i muri perimetrali.
Terminata la guerra nel luglio del 1939, cominciarono i lavori per trasformare il convento di
San Francisco in ospedale e, posteriormente,
anche come prigione e palazzo di giustizia,
ino al 1957. Successivamente, il complesso
fu utilizzato contemporaneamente come sede
del municipio, della polizia locale e dei servizi
sociali locali. Legate a quest’ultimo uso, vennero costruite alcune abitazioni addossate alla
parete nord della chiesa3.
Il 19 novembre di 1975, all’interno del complesso, scoppiò un incendio che non comportò danni signiicativi alla struttura. Solo cinque
anni dopo, il coro della chiesa venne demolito
per trasformare il complesso in auditorium municipale. Contemporaneamente, un’altra ala

del complesso fu adibita a magazzino delle
statue processionali della Settimana Santa,
che, essendo più alte della porta della chiesa,
obbligarono alla rimodellazione di quest’ultima
e alla rimozione dello stemma nobiliare dei Noguera-Varrino che campeggiava su di essa.
A seguito del cedimento strutturale di parte
della copertura dovuto alla mancata manutenzione dell’insieme, la chiesa di San Francesco venne dichiarata a rischio di crollo
imminente con decreto municipale del 23 settembre 1993. Non essendo soggetto a vincoli
di protezione, il Comune di Vinaroz approvò il
progetto di demolizione dell’intero complesso
in data 4 ottobre 1999, ritardando poi l’esecuzione ino al 21 di aprile 20014, un sabato,
solo due giorni prima che la giunta regionale
approvasse il vincolo di protezione sull’intero complesso, azione in agenda per il lunedì 23 di aprile. L’obiettivo della demolizione
era quello di liberare rapidamente la parcella
per costruire un gran ediicio residenziale con
parcheggio sotterraneo.

Stato di fatto
Lo scandalo derivato dall’incauta demolizione, paralizzò i lavori di costruzione nella particella che rimase volutamente inediicata a
testimoniare le conseguenze della mancata
sensibilità culturale rispetto al patrimonio storico. Dell’intero complesso furono risparmiati

Vizcarro Prats, Romualdo (2005). Vinaròs 1894. Associació Amics de Vinaròs, p. 172.
Cfr. Bover Puig, J., (2006). Los conventos de agustinos y franciscanos de Vinaròs. Ed. Associació Cultural “Amics de
Vinaròs”. Vinaròs.
4
Varie notizie sulla stampa nazionale e locale registrarono l’accaduto: ABC, 24 aprile 2001; El País, 13 dicembre 2001.
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solo il fronte nord e la pavimentazione della
chiesa, e solo cinque palme dell’antico giardino, delle quali inspiegabilmente solo due erano state sottoposte a vincolo di protezione.
Il resto del lotto, utilizzato come parcheggio
(Fig.2), fu asfaltato con uno strato bituminoso
in pessime condizioni al momento del rilievo.
Al di sotto dell’asfalto, si conservavano i resti del convento, demolito solo a partire della
quota di campagna. Nel 2014, il Municipio di
Vinaroz, leso dalla vergogna e dalla bruttura
derivati dallo stato di degrado della zona, incaricò agli architetti Camilla Mileto e Fernando Vegas un progetto per un giardino nel sito
delle rovine del convento di San Francesco5,
richiedendo un intervento capace di evocare
l’antica presenza dell’ediicio scomparso e di
dialogare con le rovine ancora esistenti fuori
terra (Fig.3).

Requisiti di progetto
La committenza richiedeva la creazione di
uno spazio verde di uso pubblico e la conservazione del lacerto rimanente del fronte nord
della chiesa. Inoltre, era richiesta la predisposizione di un spazio per un eventuale auditorium all’aperto.
Il progetto preliminare, redatto prima della
completa rimozione dello strato di asfalto, si
basò unicamente su alcuni sondaggi arche-

FIGURA 2
VISTA AÉREA DEL
PARCHEGGIO
CHE OCCUPÒ
L’AREA DEL
CONVENTO DOPO
LA DEMOLIZIONE
(VEGAS &
MILETO).

ologici localizzati, tenendo in giusta considerazione, tuttavia, i resti delle fondazioni del
convento che la successiva campagna di
scavi avrebbe portato alla luce e che sarebbero stati conservati per recuperare la memoria storica del luogo. Il disegno del giardino
doveva rispettare le alberature esistenti: sia
le grandi palme storiche, indipendentemente
dai vincoli di protezione, sia le giovani palme
nate spontaneamente nello spazio pavimentato dell’antica chiesa.

Criteri progettuali e
d’intervento
Il giardino di San Francesco doveva nascere
sui resti archeologici dell’omonimo convento,
con l’intenzione di evocare la memoria storica dell’ediicio, degli orti e dei giardini che lo
circondavano, restituendo la perduta dignità
al genius loci, e, al contempo, trasformando
quello spazio in un luogo di incontro e di svago, uno spazio vivo per la comunità (Fig.4).
Il progetto proponeva la parziale ricostruzione
degli antichi muri del convento, le cui fondazioni si sarebbero trovate dopo la rimozione
dell’asfalto, riutilizzando conci, lapidi, maioliche e tegole riciclati dal proprio sito per creare le sedute del giardino (Fig.5, 6, 18, 19).
Grazie a questo intervento si voleva evocare

5
Vegas, F. & Mileto, C. (2014). Proyecto básico y de ejecución “Plaza Jardín antiguo convento San Francisco”, inedito,
Ayuntamiento de Vinaroz. Valencia.
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FIGURA 3
DISEGNO DELLA
PIANTA DEL PROGETTO DEFINITIVO
DEL GIARDINO
DELLA MEMORIA
(VEGAS & MILETO).

3

le forme e gli spazi del convento scomparso inglobando i suoi stessi resti nelle nuove
murature con il ine di evitare così che quei
lacerti, testimoni di una biografa architettonica particolare, servissero per ingrossare
anonimamente la discarica municipale, e
scongiurare l’inutile produzione di residui per
l’ambiente (Fig. 9, 10).
Il progetto prevedeva il restauro del muro superstite della chiesa, la conservazione e il consolidamento degli intonaci, delle pitture, come
anche la conservazione delle tracce lasciate
sul fronte esterno della chiesa dalle case ivi
addossate nel novecento, che costituirono il
motivo della mancata distruzione di quel muro.
Nel caso in cui non si fosse trovato il pavimento storico dopo la rimozione dell’asfalto,
il progetto prevedeva una pavimentazione di
pietra locale nelle aree corrispondenti al convento e alla chiesa. Per facilitare la lettura dei
due ediici, il pavimento della chiesa sarebbe stato disposto senza fughe a completare
la forma dell’antico ediico, mentre la pavimentazione dell’area del convento avrebbe
presentato generose fughe di terra per per-
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mettere la crescita del prato (Fig.7). Le fasce
erbose risultanti avrebbero permesso l’integrazione del convento con il resto del giardino. I resti dei muri in pietra e gli acciottolati del
convento sarebbero rimasti alla stessa quota
di campagna dialogando e confondendosi col
manto verde del giardino (Fig.8). In linea generale, la simbiosi generata tra la natura (il
prato e le piante aromatiche) e le rovine del
convento, avrebbe facilitato la lettura dei resti
archeologici e la loro integrazione con il nuovo giardino.

Il cantiere
In primo luogo sono stati rimossi i resti vegetali nella zona non asfaltata della chiesa
mentre si lavorava alla siglatura, rimozione e
immagazzinamento dei conci liberi presenti
nella zona di cantiere. Successivamente, sotto il controllo e la supervisione dell’archeologo incaricato, è stata utilizzata una macchina scariicatrice per eliminare l’asfalto senza
danneggiare i possibili resti conservati a diretto contatto con lo strato bituminoso, resti che

4

effettivamente sono rapidamente emersi. Si
è così inalmente compreso che il convento
era stato raso al suolo, ma non demolito in
tutte le sue parti: si conservavano ancora le
strutture di fondazione e in alcuni punti appariva timidamente anche l’attacco a terra dei
muri. Liberati i resti, si è proceduto allo scavo
archeologico dei volumi ipogei: la cripta centrale della chiesa e una cripta laterale, della
quale non esistevano notizie documentali.
La zona del convento è stata pavimentata
con lastre modulari di pietra di Cenia di 20,
30 o 40 cm di larghezza riinite a bocciarda,
di lunghezza variabile e spessore di 7 cm. Gli
spigoli dei blocchi, lavorati a scalpello, conferiscono una initura artigianale ed irregolare ai
moduli della pavimentazione che viene disposta con fughe di 8 cm. La stessa dimensione
è rispettata nella distanza dai muri del convento, creando così un iato per la piantagione
del prato, che passa a formar parte della pavimentazione progettata. La regola geometrica
della pavimentazione del convento si applica anche ai percorsi interni del giardino che
servono da accesso alla zona archeologica,
mentre, per i marciapiedi perimetrali della
parcella vengono utilizzate lastre di pietra di
Cenia disposte senza fuga, con lo stesso tipo
di initura, ma con una lunghezza issa di 30
cm e uno spessore di 10 cm.

Restauro del muro
superstite della chiesa e
degli altri resti archeologici
Gli interventi di restauro e consolidamento
materico hanno riguardato il muro nord della
chiesa, e tutti i resti archeologici apparsi durante lo scavo. Questi nuovi elementi sono
stati consolidati e, dove necessario, risarciti

FIGURA 4
VISTA AEREA
DEL GIARDINO
GIÁ REALIZZATO
VERSO IL RUDERE
DEL MURO DELLA
CHIESA.

per facilitarne la lettura, differenziando sempre l’intervento dalla materia originale. Tutte
le lavorazioni di restauro sono state portate
a termine previe prove in situ, atte a determinare la più adeguata pulitura dei paramenti
e degli intonaci policromi. Similmente, sono
state effettuate diverse prove per le malte,
variando inerti e granulometrie, per mantenere un controllo tanto sulla initura supericiale
come sul cromatismo degli interventi. È importante evidenziare che sono state utilizzate
unicamente malte di calce (aeree e/o idrauliche) e inerti selezionati senza sali.
La pulitura delle superici architettoniche è
cominciata con la rimozione meccanica dei
depositi non aderenti tramite pennelli, spazzole di setole di nylon e getti controllati ad aria
compressa, con massima precauzione nelle
zone dove le murature, gli intonaci o le policromie fossero a rischio di distacco. Le malte
cementizie recenti sono state invece eliminate a scalpello. Le policromie con problemi di
disgregazione e polverizzazione sono state
consolidate con aspersioni di silicato di etile
in alcol etilico o idrocarburo alifatico al 50%,
con varie applicazioni ino ad garantire la stabilità dello strato pittorico. Tra due applicazioni successive si è rispettato un tempo minimo
di essiccazione di 24 ore, per permettere l’adeguata mineralizzazione del prodotto. Il issaggio degli strati policromi distaccati è stato
realizzato mediante iniltrazioni con siringhe,
o per gocciolamento, di resine acriliche consolidanti in emulsione di acqua demineralizzata, previo umettamento della supericie con
soluzione di acqua deionizzata ed alcool etilico al 50 %, interponendo un ilm di poliestere
melinex ed esercitando pressione controllata
con panni umidiicati.
La risarcitura dei lembi delle superici intonacate, con una larghezza supericiale di circa
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FIGURA 5 e 6
IMMAGINI DEI
MURETTI CHE EVOCANO IL TRACCIATO
DEL CONVENTO
MEDIANTE L’USO
DEI RESTI DELLA
DEMOLIZIONE,
L’ANTICA E NUOVA
PAVIMENTAZIONE
E LA VEGETAZIONE
CHE SI INSINUA
NEGLI SPAZI INTERMEDI.

5

6

6 cm, è stata eseguita con malta di calce armonizzata cromaticamente con inerti locali,
successivamente spazzolata e patinata. Nella initura dei lembi superiori è stata modellata
una supericie inclinata per facilitare l’allontanamento delle acque meteoriche, nei lembi
laterali si è seguito il piano normale al paramento, mentre nei lembi inferiori, seguendo
un angolo acuto, si è modellato un gocciolatoio che serve a prevenire future iniltrazioni.
La riadesione dell’intonaco nelle zone deteriorate dei paramenti verticali è stata ottenuta
con iniezioni di micromalta PLM o di resina
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acrilica, cromaticamente armonizzata, successivamente spazzolata per aumentare la
rugosità ed inine patinata.
Le eflorescenze solubili sono state trattate
meccanicamente mediante spazzolatura supericiale e successivamente con impacchi di
polpa di cellulosa imbevuta in acqua deionizzata. Ogni applicazione è stata mantenuta ino
a completa asciugatura per stimolare la migrazione dei sali verso l’esterno. Il procedimento
è stato ripetuto ino a constatare l’interruzione
del processo di migrazione, comprovando il risultato con un test di salinità supericiale.
Per l’eliminazione della patina biologica è stato
applicato con spennellatura un prodotto biocida a base di formaldeide in soluzione al 2%
sulla supericie, successivamente spazzolata
e lavata con acqua demineralizzata. La vegetazione infestante è stata recisa e trattata con
iniezioni di glisofato ad azione prolungata.
I grafiti sono stati eliminati con prodotti rimotori, con successiva rimozione manuale dei
residui o con microproiezioni controllate di silicato di alluminio, a seconda delle zone e del
miglior risultato ottenuto nelle prove in situ. La
pulitura degli intonaci, prestando particolare
attenzione a quelli policromi, è stata realizzata con mezzi meccanici e chimici per diluire
i depositi, senza degradare né i colori né la
patina, sempre in base ai risultati delle prove
previamente realizzate.
Le risarciture delle fessurazioni, nelle murature e nelle superici intonacate, sono state
eseguite con malta di calce ed inerti selezionati con caratteristiche simili alla materia
originale. Dopo la completa aspirazione del
materiale disgregato, le superici interne sono

7
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state umettate, con una soluzione di alcol etilico e acqua deionizzata al 50%, e consolidate con resina acrilica emulsionata con acqua
deionizzata. Nei punti dove le fessurazioni
pregiudicavano la stabilità del paramento,
si sono utilizzate barre di ibra di vetro, o di
acciaio inossidabile ilettate, ammorsate con
resina epossidica.
La risarcitura e le integrazioni degli intonaci storici
sono state eseguite con malte di calce con inerti
simili agli originali, cromaticamente armonizzate
con terre naturali per concordare con il materiale
originale, riinite con spazzole e spugne per ottenere la rugosità supericiale desiderata.

FIGURA 7
IL TAPPETO
VEGETALE
CRESCE TRA
LE PIETRE
PRODUCENDO
UNA
PROGRESSIVA
INTEGRAZIONE
TRA I RESTI E LA
VEGETAZIONE.

FIGURA 8
ANTICA
PAVIMENTAZIONE
IN CIOTTOLI DEL
CHIOSTRO DEL
CONVENTO CON I
RESTI DEL POZZO
NEL CENTRO.

In generale, l’armonizzazione cromatica dei
paramenti originali con quelli integrati è stata
ottenuta mediante l’irrorazione di una patina
di silicato di potassio con pigmenti naturali in
soluzione, operazione ripetuta varie volte ino
ad ottenere il risultato desiderato.
Per la protezione sommitale dei muri si è ricorsi a un bauletto di calce idraulica modellato sulla supericie originale ricercando il
minimo impatto visivo, e con pendenza per
facilitare l’allontanamento delle acque meteoriche. Il consolidamento di paramenti verticali
si è ottenuto con irrorazioni di silicato di etile
in diluizione minima al 50% in alcol etilico o
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FIGURA 9
DETTAGLIO
DEI MURETTI
COSTRUITI CON
I RESTI DELLA
DEMOLIZIONE
DEL CONVENTO
RIAPPERECCHIATI
IN UNA
MURATURA A
SECCO.
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idrocarburo alifatico.
Gli elementi metallici, inferriate e putrelle,
sono stati trattati meccanicamente per rimuovere gli ossidi dalle superici, successivamente trattati con prodotto convertitore e protetti
con resine acriliche speciiche per metalli. In
quanto ai ripartitori di legno incassati nei muri,
sono stati oggetto di una pulitura meccanica
con lana di acciaio di misura media e ina, rii-
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niti mediante l’applicazione di oli speciici per
materiali lignei.
In ultimo, per ripristinare la continuità pittorica, e solo per rendere possibile la corretta
leggibilità dell’insieme, si è proceduto alla
reintegrazione cromatica delle lacune nelle
policromie, mediante pigmenti in soluzione di
silicato di potassio, differenziando l’intervento
con una lieve variazione cromatica rispetto

10

11

all’originale (velinature in tono più scuro, rigatino)6 (Fig.17).

Restauro delle
pavimentazioni storiche
Come già evidenziato, le operazioni di rimozione dell’asfalto sono state particolarmente
accurate nelle zone dove si sospettava la
presenza di elementi architettonici occulti. Le

FIGURA 10
DETTAGLIO
DEI MURETTI
COSTRUITI CON
I RESTI DELLA
DEMOLIZIONE
DEL CONVENTO
RIAPPERECCHIATI
IN UNA
MURATURA A
SECCO.

FIGURA 11
I RESTI DEI MURI
ANTICHI INSERITI
TRA I MURETTI
RICOSTRUITI CON
I RESTI DELLA
DEMOLIZIONE DEL
CONVENTO.

pavimentazioni originali riscoperte sono state conservate e consolidate per poter essere
utilizzate nel nuovo progetto. Le incrostazioni
presenti sono state rimosse meccanicamente
con scalpello, mentre macchie, eflorescenze,
salnitro e muffe, sono state trattate con applicazioni supericiale di acido acetico diluito in
acqua, lasciato asciugare e pulito meccanicamente con spazzole di saggina. L’operazione
è stata ripetuta 2-3 volte, intercalando lavaggi
con acqua, ino ad interrompere la formazio-

6

Il trattamento di restauro da applicare al muro della Chiesa è stato concepito e progettato dalla restauratrice Beatriz
Martín Peinado dell’impresa di restauro Tarma SL. Cfr. Vegas, F. & Mileto, C. (2014). Proyecto básico y de ejecución
“Plaza Jardín antiguo convento San Francisco”, inedito, Ayuntamiento de Vinaroz. Valencia
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FIGURA 12
VISTA AEREA
DEL GIARDINO
APPENA
CONCLUSO.

ne di salnitro in supericie.
Terminato l’intervento, le superici sono state
trattate con un prodotto mineralizzante idrorepellente e traspirante, e successivamente
riinite con un trattamento protettivo. Inoltre,
in caso di necessità, si è ricorsi alla reintegrazione volumetrica di piccole lacune nella pavimentazione storica utilizzando pezzi antichi
provenienti da altri ediici demoliti (mattonelle
di cotto, pietra, etc.). I moduli reintegrati nella pavimentazione sono allettati con malta di
calce idraulica e sabbia di iume, eliminando
previamente i resti dell’allettamento antico,
per ottenere la continuità della supericie di
calpestio. In alcuni casi, sono stati riutilizzati
moduli originali fratturati, ricomposti posizionandoli su una maglia di ibra di vetro, solidarizzati con una colla ad adesività controllata e
posti in opera solo dopo il completo issaggio
(Fig.13, 14).

Restauro delle lapidi
marmoree
Le lapidi conservate nel deposito municipale,
alcune delle quali molto frammentate, sono
state oggetto di restauro con interventi mirati, in primo luogo, alla completa eliminazione
dei depositi mediante sapone neutro, acqua
deionizzata e pulitura con spazzole di setole
sofici. A essiccazione completata, si è pas-
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sati alla ricomposizione con ancoraggio isico-chimico: barre di ibra di vetro con diametri
e lunghezze variabili a seconda della necessità statiche, ammorsate nella pietra tramite
iniezioni di resine. Seguendo le direttive della
sovrintendenza locale, con il ine di assicurare una maggior protezione dagli agenti atmosferici, le lapidi restaurate non sono state collocate nella pavimentazione, ma in posizione
verticale, solidali al muro dell’abside della
antica chiesa ricostruito con le macerie del
antico convento (Fig.15, 16).

Illuminazione
Dovendo tener conto del degrado sociale della zona circostante, il progetto illuminotecnico
dell’intero giardino si è basato sulle seguenti
premesse:
• Presenza minima di sorgenti luminose
all’interno del giardino, le quali dovevano essere disposte, per quanto possibile, ai margini della zona di intervento.
• Necessità di ottenere un livello d’illuminazione adeguato e uniforme nelle zone di
transito, nel parco e nella zona circostante al
muro della antica chiesa.
• Necessita di utilizzare luci con temperatura adeguate a una zona di studio, per cui si
dovevano raggiungere i 3000 K nella zona
del muro, e i 4000 K nelle zone di transito e
nei giardini.
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FIGURA 13
DETTAGLI
DELL’ANTICA
E NUOVA
PAVIMENTAZIONE
CON I MURETTI
CHE EVOCANO
I MURI
DELL’ANTICO
CONVENTO CON I
RESTI DELLA SUA
DEMOLIZIONE.
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FIGURA 14
DETTAGLI
DELL’ANTICA
E NUOVA
PAVIMENTAZIONE
CON I MURETTI
CHE EVOCANO
I MURI
DELL’ANTICO
CONVENTO CON I
RESTI DELLA SUA
DEMOLIZIONE.
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• Necessità di utilizzare luci con alta resa cromatica e basso consumo energetico.
In accordo coi servizi municipali, si considerò conveniente dotare la zona con livelli
d’illuminamento medio di circa 40 lux, valore
che, pur non essendo eccessivo, rispetta le
raccomandazioni CIE. Il progetto illuminotecnico si è completato con punti luci simmetrici
e asimmetrici disposti su pali distribuiti principalmente sui marciapiedi perimetrali, ma anche all’interno del giardino, creando così due
gruppi d’illuminazione: uno relativo al giardino
e ai percorsi e un altro alla zona del muro. A
seconda della zona sono state utilizzate lampade LED e alogene, considerando il rispettivo
rendimento luminoso e ricercando il più basso
consumo di energia elettrica possibile.
Per quanto riguarda i percorsi perimetrali e il
giardino sono stati previsti un totale di 26 lampioni LED, mentre per la zona centrale, impossibile da illuminare dall’esterno, sono stati
previsti 6 lampioni alogeni, utilizzati come supporto anche per le luci dirette verso la parte
interna del muro della chiesa. Il progetto completato risponde all’uniformità d’illuminamento
richiesta, prevedendo un valore medio su tutto
il lotto di 41 lux, con massimi e minimi compresi tra 30 e 60 lux, e poche, limitate zone dove i
valori registrati sono leggermente inferiori.
L’illuminazione del muro della chiesa, è stata
risolta con punti luce montati sui lampioni già

predisposti per il resto dell’intervento, senza
intaccare né le murature né le pavimentazioni
storiche presenti in quella zona. Le lampade
alogene installate sui sei lampioni LED del
giardino illuminano il fronte sud del muro e
presentano una potenza maggiore rispetto
a quelle sul fronte nord. Queste ultime sono
installate su uno solo dei lampioni perimetrali poiché la vicinanza della parete al limite
esterno permette di sfruttare l’illuminamento
dei lampioni perimetrali. In generale, è importante evidenziare che i lampioni posti in opera
massimizzano la luce utile grazie a coni concentrati verso il basso, assicurando, come
già detto, un valore medio di illuminamento
nella zona di intervento di 41 lux e riducendo
al minimo l’inquinamento luminoso nella zona
circostante.

Il giardino completato
L’intervento per il giardino pubblico di San
Francesco, è riuscito a mantenere e recuperare il disegno planimetrico del convento e
della chiesa, riproponendo inoltre gli accessi originali del complesso: uno da via San
Francesco e l’altro, perpendicolare ad esso,
da via dell’Ospedale (Fig.12).
Il progetto delle piantumazioni è stato sviluppato con un studio degli ombreggiamenti,
tenendo conto dei vincoli di protezione delle
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antiche palme del convento, trapiantando e
riposizionando unicamente le giovani palme cresciute spontaneamente nella zona
dell’antica chiesa. Inoltre, sono state piantante nuove palme di differente altezza e
alberi di gelso, essenza frondosa molto comune nella regione, rendendo l’ombreggiamento più compatto e vario, con un sensibile
aumento del dinamismo percettivo dell’insieme. Inine, intorno ai resti dell’antico convento il progetto ha previsto la piantagione di un
prato resistente al calpestio, per assicurare
un uso pubblico frequente e variegato.

FIGURA 15
L’AREA DELL’ANTICO PRESBITERIO
DELLA CHIESA
CON LE LAPIDI
CHE ERANO STATE
RIMOSSE DAL
PAVIMENTO INSERITE NEL MURO DI
FONDO.

FIGURA 16
RESTI DELLA
SCALA DI ACCESO
ALLA SACRESTIA,
CON PAVIMENTO DI
MARMETTE.

Nel perimetro della zona verde sono state
previste delle sedute create con i conci di
pietra recuperati dalla demolizione del convento, o dal deposito municipale, oltre ad
alcuni grandi blocchi di varie tonnellate appena sbozzati acquistati dalla cava locale.
Avendo eliminato i rivestimenti impropri presenti nelle murature della recinzione dell’antico convento, si é svelato l’aspetto originale
della muratura di pietra naturale, molto simile a quelle ancora esistenti nelle zone rurali
delle vicinanze.
Con inalità esplicative, è stato previsto un
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FIGURA 17
RELITTO DEL MURO
DELLA CHIESA
DOPO L’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E
RESTAURO.
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cartello che racconta la storia del luogo, del
progetto e della inalità evocativa del giardino.
Anche se, in alcuni punti, i sondaggi avevano evidenziato la presenza di oltre tre strati
di pavimentazioni storiche, l’intervento non ha

volutamente previsto indagini archeologiche
complete del lotto, ma solo quelle necessarie
alla progettazione del nuovo spazio pubblico.
Il giardino, pertanto, continua ad essere un
tesoro di resti archeologici interrati e di cripte

ipogee opportunamente conservate per il futuro. Siamo coscienti che il giardino non può
compensare la triste perdita dell’antico complesso, ma siamo tuttavia convinti che l’azione progettuale portata a termine restituisce la

dignità a quel luogo, simbolo della vergogna
e dell’incuria, triste risultato dalle dinamiche
del boom edilizio spagnolo dei primi anni del
XXI secolo.
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FIGURA 18 e 19
IMMAGINI DEI
MURETTI CHE EVOCANO IL TRACCIATO
DEL CONVENTO
MEDIANTE L’USO
DEI RESTI DELLA
DEMOLIZIONE,
L’ANTICA E NUOVA
PAVIMENTAZIONE
E LA VEGETAZIONE
CHE SI INSINUA
NEGLI SPAZI INTERMEDI.
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