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SINERGIE CONDIVISE PER LA QUALITÀ DELLA CON-
SERVAZIONE 

BARBARA SCALA 

Università degli Studi di Brescia 
barbara.scala@unibs.it 

Abstract.  
The report introduces the concept of quality as applied to cultural heritage manage-
ment. The quality of the intervention is given by the combination of many factors. 
Among them, the skills of the technicians in charge of carrying out their tasks repre-
sent an important variable. It is difficult to find numerical criteria to verify the pro-
ject’s quality and restoration works carried out. The cultural richness of the heritage 
is such that the reduction to a synthetic judgment of a numerical nature risks dimin-
ishing even the restored work.  
There is no doubt that a holistic and articulated vision of the conservation process 
can help to realize a project and restoration of quality.  
The example presented in this contribution concerns the conservation work under-
taken by the Diocese of Mantua.  
It is important to underline how the Diocese activates virtuous routes to find the 
economic funds necessary to begin the study of cultural heritage and continue the 
conservation process over time. Participation in calls for funding makes it necessary 
to prepare complete projects in the minimum documents and qualitatively exhaustive 
unless the funds are not received. A quality project is a prerequisite for funding even 
from additional sponsors (public and private) that, if well-coordinated, guarantees 
the funds for the continuity of care over time. The good realization of the work is 
verified before giving the last money by the competent bodies, responsible for these 
verifications.  

Keywords: Cultural Heritage, process quality, cofounding, step by step checks 
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Introduzione 
Discutere in merito alla “qualità” dell’attività di conservazione nei beni culturali, può 
generare da un lato perplessità, dall’altro domande.  
Perché non si dovrebbe operare con qualità sul patrimonio storico-artistico, alla luce 
del valore comunemente riconosciuto ad esso? Eppure (purtroppo), sappiamo che la 
questione non è estranea all’attività conservativa, tanto da rendere necessario indivi-
duare procedure di valutazione dei risultati e indirizzi su come giudicare e valutare se 
un lavoro è di buona o cattiva qualità.  
Senza voler soffermarci sul significato profondo della parola “qualità”, a cui si rimanda 
nella bibliografia (1,2), tuttavia si ritengono utili alcune sottolineature1.  
All’interno del dizionario Treccani, il significato generale del termine identifica la qua-
lità con “la proprietà che caratterizza una persona, un animale o qualsiasi altro essere, 
una cosa, un oggetto o una situazione, o un loro insieme organico, come specifico 
modo di essere, soprattutto in relazione a particolari aspetti e condizioni, attività, fun-
zioni e utilizzazione”2. In ambito strettamente tecnico qualità è “il complesso delle 
caratteristiche che rendono un oggetto adatto all’uso o alla funzione cui è destinato”. 
Il dizionario Garzanti offre un ulteriore specifica sul significato del termine, ovvero 
“qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione di una persona o di una cosa che serva 
a determinare la natura e a distinguerla dalle altre”3. 
Partendo da queste due definizioni, si intuisce come la parola qualità porti con sé un 
significato positivo, ovvero, se utilizzata all’interno di un discorso, non ha bisogno di 
ulteriori specifiche, le quali se introdotte, ne arricchiscono il valore di positività (ottima 
qualità) o, al contrario, se segnalano la mancanza della stessa (pessima qualità) gene-
rano una sorta di fastidioso connubio.  
Per riconoscere “qualità” alle attività di conservazione, è utile preliminarmente riflet-
tere sulla complessità del progetto di conservazione. Numerose sono le variabili da 
considerare: la qualità procedurale, la qualità della formazione degli attori che proget-
tano e/o svolgono l’intervento; la qualità delle risorse disponibili (storiche documen-
tali, diagnostiche, geometriche, materiche), e quella riguardante la politica gestionale 
del bene. 
La buona qualità di tutti gli aspetti citati (il cui elenco non si può considerare esaustivo 
(3)) costituisce una base utile a raggiungere la qualità complessiva dell’intervento, ga-
rantita anche da un momento di sintesi, in cui tutti i dati raccolti sono riletti critica-
mente e indirizzati a sciogliere le problematiche4. 

Qualità del processo 
Come detto, le variabili che possono compromettere la buona riuscita di un lavoro sono 
numerose, soprattutto se l’intervento richiede la partecipazione di molteplici compe-
tenze, da parte di operatori che dovrebbero avere il dovere morale di operare con qua-
lità, anche alla luce del titolo di studio acquisito (4). 
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Un ulteriore elemento che può compromettere la qualità è rappresentato dal tempo, 
solitamente previsto in quantità non adeguata. Conseguentemente spesso i lavori ne-
cessitano di varianti e integrazioni alla progettazione. Questo problema può essere su-
perato con alcune dilazioni (che abitualmente sono parte del processo) in modo tale da 
dedicare sia alla progettazione che alla attuazione dell’opera il giusto “tempo”.  
Complessa si configura la possibilità di garantire qualità in caso di mancanza di eco-
nomie sufficienti alla fornitura di materiali funzionali all’opera e al pagamento delle 
corrette competenze professionali. La qualità a basso costo non è un binomio che trova 
frequentemente risultati positivi (neppure il binomio qualità costi alti è certezza di un 
migliore risultato), mentre è più probabile avere qualità a costi corretti (riconoscendo 
l’equo compenso5 per l’impegno operativo).  
La costante disponibilità nel tempo di risorse (anche cifre contenute) garantisce la con-
tinuità del processo di conservazione, promessa per il raggiungimento di una qualità 
conservativa a lungo termine. Conseguentemente, anche l’attivazione e gestione di 
processi di cofunding assume un valore prioritario per il raggiungimento della qualità 
della conservazione. 
L’innesco di un processo partecipativo è spesso volano di nuove iniziative non solo 
volte alla ricerca di risorse di carattere economico, ma anche teso a sollecitare il coin-
volgimento delle comunità locali a prendersi cura del bene in diversi modi, anche sem-
plicemente visitandolo, parlandone o, con azioni più dirette, valorizzandolo. 
Si ritiene piuttosto limitante parlare di qualità con l’obiettivo di ricercare un criterio 
quantitativo che offra un valore numerico rispetto al risultato raggiunto, ovvero otte-
nere una cifra che possa esprimere la corrispondenza tra le aspettative e il prodotto/ser-
vizio offerto (più le aspettative e il prodotto/servizio si sovrappongono, più questi sa-
ranno giudicati prodotti/servizi di qualità) (5). Senza dubbio è importante individuare 
quali sono gli indicatori di qualità, di efficacia ed efficienza dell’intervento sia nell’im-
mediato che nel tempo. Tuttavia, per quanto le operazioni eseguite nell’ambito del 
processo conservativo abbiano un riconosciuto fondamento scientifico, una lettura, 
esclusivamente in termini numerici, può confinare le potenzialità culturali, sociali ed 
economiche che la conservazione del bene può generare.  
A sostegno di questa posizione si vuole condividere il percorso virtuoso intrapreso, 
oramai da qualche anno, da parte della Diocesi di Mantova (6), che grazie alla presenza 
di un ufficio tecnico interno organizzato con diverse figure professionali6, provvede 
alla organizzazione e gestione delle pratiche riguardanti i beni di proprietà ecclesiastica 
(in senso lato), generalmente tutti vincolati in base al decreto 42/2004. L’ufficio è com-
posto da tecnici specializzati in molti settori (beni culturali, amministrativi, economici, 
catastali, legali ecc.) in modo da avere una visione a tutto tondo delle possibili proble-
matiche ed opportunità da introdurre. Questa organizzazione contribuisce ad ottimiz-
zare le risorse, riducendo il rischio della loro dispersione, oltre a valorizzare e condi-
videre le soluzioni dimostratesi positive nelle esperienze passate dirette e indirette. In 
questi anni, inoltre, la Diocesi ha messo a punto una procedura virtuosa nel cercare di 
ottimizzare le risorse umane disponibili oltre a individuare fondi al fine di garantire 
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risorse per i progetti di conservazione. Questa organizzazione si è dimostrata partico-
larmente efficace poiché ha superato le frequenti situazioni di “campanilismo” che si 
possono incontrare nelle singole parrocchie, ha assecondato non solo le realtà di mag-
gior rilevanza, ma ha offerto voce e opportunità anche a situazioni che, in una gestione 
autonoma, sarebbero condannate alla dimenticanza.  
Il processo di gestione unitaria del patrimonio ecclesiastico, pur garantendo l’autono-
mia nelle dinamiche locali, asseconda la condivisione delle finalità conservative com-
plesse, tracciando le linee guida che indirizzano le operazioni anche di uso quotidiano, 
nel rispetto di un processo articolato che riguarda tutti i beni riferentesi alla Diocesi. 

L’esperienza dei bandi di Fondazione Cariplo: sinergie condivise per la qualità 
della conservazione (7).  
A seguito del terremoto del 2012 (8) che interessò il territorio mantovano, si è assistito 
ad una ricca attività edilizia, che ha visto il patrimonio ecclesiastico come uno dei prin-
cipali beneficiari in termini di opere di messa in sicurezza, ricostruzione, consolida-
mento (9). Durante questi anni di continuo lavoro sono stati svolti rilievi, verifiche 
sismiche, monitoraggi, messa in sicurezza delle strutture, irrigidimenti delle coperture, 
restauri di superficie decorate danneggiate ecc.  

Figura 1 Chiese coinvolte nel progetto Buone Prassi e nuove tecnologie per la conservazione programmata: conti-
nuità e innovazione 
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Se da un lato l’emergenza generata dall’evento sismico ha creato nuove urgenze agli 
edifici, nello stesso tempo, la necessità di rispondere a questi bisogni, ha permesso di 
acquisire dati e informazioni utili non solo a risolvere strettamente il problema sismico, 
ma anche ad intraprendere una strategia di controllo, monitoraggio e di intervento sul 
patrimonio costruito, capillare e diffusa nel territorio della Diocesi.   
Per sostenere le realtà terremotate e continuare il percorso di diffusione della cultura 
della conservazione programmata, la Fondazione Cariplo ha promosso bandi di finan-
ziamento, che, nella logica di un partenariato pubblico privato, indirizzassero gli enti 
che partecipavano, verso la ricerca della qualità in tutti gli aspetti necessari alla con-
servazione del bene. Perciò, risultavano favoriti progetti che mostravano un serio ba-
gaglio conoscitivo, in cui operava personale con un profilo adeguatamente preparato 
alla gestione di beni culturali, si riconosceva una elevata qualità progettuale e, nello 
stesso tempo, presentava una visione sul lungo periodo del processo conservativo in-
trapreso. La programmazione di attività, guidate con competenza e per tempi lunghi 
sono state le premesse necessarie per “giungere all’impostazione del budget utili per 
una gestione razionale delle risorse economiche” (10) utili ad integrare gli sforzi locali 
e rendere evidenti i risultati dell’attività conservativa.  
La chiarezza del percorso tracciato dalla Fondazione Cariplo e la prospettiva di un 
sostegno economico che sollevasse le sorti dei beni “a rischio” individuati, ha indicato 
alla Diocesi il percorso virtuoso da seguire, al centro del quale la qualità di ogni fase 
del processo doveva assumere necessariamente un ruolo prioritario.  
I progetti presentati, inoltre, sono stati strutturati in modo da avere un ulteriore valore 
aggiunto: una condivisione territoriale delle numerose attività di conservazione in 
corso. Conseguentemente, i bandi a cui la Diocesi ha partecipato non hanno visto la 
candidatura di un solo bene architettonico, ma quella di più beni distribuiti sul territo-
rio, anche lontani tra di loro ma, che per la tipologia dell’intervento di cui necessita-
vano, risultassero complementari con gli altri. Nello specifico, si è operato in modo da 
iniziare nuovi progetti o completare e/o integrare delle parti di messa in sicurezza post 
sismica, cercando di estrarre un indirizzo di metodo operativo da ogni caso studio, così 
che fosse verificabile, validabile e ripetibile anche in altri cantieri successivi, attivando 
delle economie di scala di carattere sia culturale (con un arricchimento di tecnici e 
imprese) sia economico (11).  
Per meglio illustrare la strategia promossa dalla Diocesi di Mantova risulta utile ana-
lizzare l’organizzazione di alcuni progetti proposti e finanziati dalla Fondazione Cari-
plo, per poi indicare quali sono stati gli sviluppi conseguenti.  
Il primo caso che si vuole presentare riguarda il bando Buone Prassi e nuove tecno-
logie per la conservazione programmata: continuità e innovazione7 a cui la Diocesi 
ha partecipato con il progetto “La conservazione programmata del patrimonio eccle-
siastico della Diocesi di Mantova: strumenti e metodi operative”. Presentato nel 2016, 
il progetto prevedeva una serie di attività, a partire dalla conoscenza analitica ed ap-
profondita dei beni individuati, fino alla gestione delle manutenzioni future, mediante 
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attività di conservazione preventiva, prospettando un approccio non più sporadico ma 
continuativo nel tempo. 
Si è quindi proposto di intervenire su un sistema di quattro edifici ecclesiastici collocati 
nel cuore della città di Mantova. Per queste chiese sono state individuate le problema-
tiche relative alla affidabilità e manutenibilità (la prima corrisponde a valutazioni che 
mutano nel tempo e che si traducono in un programma di controlli, inseriti nel manuale 
di conservazione; la seconda dà luogo a valutazioni che vengono inserite nel piano di 
conservazione).  
Nel campo della affidabilità (intesa come capacità di mantenere sensibilmente inva-
riata la propria qualità in condizioni d’uso determinate), le problematiche considerate 
sono inerenti sia alle condizioni ambientali, verificate attraverso il controllo microcli-
matico, sia alla risposta sismica dell’edificio, attuata attraverso predisposizione di vin-
coli strutturali alle coperture e il monitoraggio del quadro fessurativo diffuso. 
Nel campo della manutenibilità, (intesa come facilità di eseguire controlli e ripara-
zioni sugli elementi), le problematiche valutate sono: la facilità di eseguire interventi 
di controllo (per esempio la possibilità di accedere nelle zone da riparare senza osta-
coli) per garantire la riparabilità degli elementi, e ancora, la definizione di procedure 
operative specifiche, in base alla bisogna, da adottare su tutti gli edifici.  
Sulla base dei punti specificati, sono stati elaborati dei progetti globali in modo da 
avere un quadro completo di priorità che, inserite all’interno di una matrice di valuta-
zione multi-criteriale, ha permesso di impostare le scelte operative tenendo conto di 
due fattori: bisogni prioritari e fondi disponibili (l’importanza dell’opera considerata 
non ha rappresentato una priorità determinante).  
Un ulteriore aspetto del programma è stato il coinvolgimento di ditte giovani, ricche 
di un sapere specialistico, spesso di nicchia, preferibilmente con sede nel territorio, 
così da garantire una futura e repentina disponibilità ad intervenire. In relazione a 
quest’ultimo aspetto, al fine di assicurare una ricaduta economica sul territorio manto-
vano anche a lungo termine, la Diocesi ha introdotto all’interno dei contratti con le 
aziende una clausola di “Conservazione garantita”8. La proposta consiste nell’assicu-
rare una continuità di controllo della fabbrica (e conseguentemente di attività occupa-
zionale) negli aspetti affrontati durante le operazioni di cantiere, negli ambiti richie-
denti riparazione e/o necessitanti verifiche (esame della regolarità dei manti di coper-
tura e la pulitura delle lattonerie, verifica della sigillatura di vetri e serramenti nonché 
accertamento dei sistemi di chiusura di finestre, controllo della funzionalità degli anti-
volatili, continuità nei monitoraggi ambientali e strutturali). 
Un secondo caso affrontato dalla Diocesi riguarda il bando Beni culturali al sicuro 
con il progetto “Safety e security nei Santuari della Diocesi”9.  
Il progetto ha concentrato la propria attenzione sulla vulnerabilità sismica degli edifici, 
con una duplice finalità: da un lato verificare la validità e qualità del sistema metodo-
logico di controllo e, dall’altro, stimolare la prevenzione sismica a tutela e valorizza-
zione del territorio di appartenenza degli immobili. I temi sui quali il servizio offerto 
dal gruppo di lavoro (Diocesi, Politecnico di Milano e liberi professionisti specializzati 
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nel campo della conservazione) ha avuto modo di agire e restituire contenuti di rile-
vante interesse, hanno riguardato l’applicazione delle Linee Guida Ministeriali per la 
valutazione del rischio sismico con riferimento agli edifici storici (12). Quindi, ren-
dendosi necessari livelli più avanzati di valutazione del rischio, sono stati applicati 
strumenti e procedure di diagnostica, che hanno restituito un quadro di esperienze ope-
rative con il risultato di fornire indicazioni metodologiche per l’ottimizzazione degli 
investimenti (in termini di competenze e fondi), di cui spesso non viene compresa la 
decisiva rilevanza. 
Il progetto candidato al bando ha riguardato i tre Santuari della Diocesi di Mantova 
(Santa Maria della Comuna, Santa Maria delle Grazie e di San Luigi Gonzaga) nei 
quali è presente una comunità religiosa, ma la cui gestione complessiva delle attività 
di conservazione resta in capo alla Diocesi (il Vescovo è il legale rappresentante). I 
lavori eseguiti hanno riguardato la predisposizione di una linea vita per raggiungere il 
sottotetto di San Luigi, prima inaccessibile (e con altri mezzi finanziari è stato poi 
svolto il rilievo e lo studio della copertura antisismica). In Santa Maria delle Grazie è 
stata testata la messa in sicurezza di tre pinnacoli collocati sopra la facciata, secondo 
sistemi già validati in un precedente progetto.10 Presso Santa Maria della Comuna, i 
risultati di monitoraggi strutturali già disponibili, hanno permesso di avere dati idonei 
alla progettazione ed esecuzione di una copertura antisismica, coerentemente alle me-
todologie sperimentate nei numerosi casi eseguiti dopo il sisma del 2012.  

Una riflessione: qualità tramite azioni combinate e crescita dell’esperienza  
I due casi descritti offrono l’occasione per alcune riflessioni utili sul tema della qualità 
nella conservazione.  
Un primo aspetto riguarda la qualità della conoscenza. Nell’ambito del bando un re-
quisito per la candidatura è stata la disponibilità di un rilievo di elevata accuratezza, 
eseguito sulla globalità dell’edificio, in modo da permettere una valutazione delle pro-
blematiche in maniera complessiva. Conseguentemente la progettazione ha potuto es-
sere più certa (contenendo gli ambiti di imprecisione dimensionale e, quindi, limitando 
gli errori quantitativi nella valutazione economica dei costi) e organizzata per lotti fun-
zionali. I rilievi eseguiti con laser scanner e fotogrammetria sono stati utilizzati sia per 
l’estrazione di tavole in 2 D, sia come base per l’elaborazione di modelli HBIM. La 
garanzia della qualità delle rielaborazioni è stata assicurata non solo dalla precisione 
degli strumenti utilizzati per l’acquisizione del dato, ma anche dall’esperienza di co-
loro che hanno elaborato il ridisegno, coordinando tecnici geomatici e tecnici legati 
alla conservazione, in modo da giungere alla corretta interpretazione dell’elemento 
tecnologico storico rilevato.  
Sempre connesso al prerequisito della conoscenza, ha giocato un ruolo importante la 
fase di diagnostica. Infatti, come per il rilievo, requisito per la candidatura al bando è 
stata la predisposizione di un progetto di diagnostica articolato in obiettivi, tecniche e 
tempi di esecuzione, procedure e modalità di verifica dei risultati ottenuti.  
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In questo caso, la presenza di un monitoraggio già in atto ha costituito un valore ag-
giunto. Pertanto, si sono raccolti i primi dati e si è proseguito il monitoraggio alli-
neando le modalità di controllo.  
Una successiva fase richiesta dal bando è stata relativa alla esecuzione delle opere. 
Quest’ultima è stata condotta su due lotti funzionali da parte di ditte consolidate nel 
settore della conservazione, quindi verificata nella correttezza dall’ente di tutela (la 
Soprintendenza), chiamato più volte, durante i lavori, per svolgere attività di coordi-
namento e controllo. 
Da questo breve elenco di richieste o/e prerequisiti, per partecipare al bando di finan-
ziamento, emerge una evidente discrasia tra risultati attesi e tempi a disposizione per 
completare il percorso conservativo, da sviluppare in soli due anni di attività.  
Se due anni non sono sufficienti per l’espletamento di tutte le fasi su un unico manu-
fatto (a meno che le stesse non siano eseguite frettolosamente e arrangiate con generi-
cità a scapito della qualità, perciò non idonee in fase di rendicontazione), di contro, 
ognuna di esse può costituire un tassello operativo (o lotto funzionale) all’interno di 
un progetto globale. 
Un secondo punto riguarda gli accordi tra gli enti coinvolti nella partecipazione al 
bando. La Diocesi di Mantova svolge un attento lavoro di gestione complessiva delle 
proprietà ecclesiastiche. Conoscendo i bisogni di ogni edificio, i materiali già disponi-
bili, le risorse economiche interne, le ulteriori economie reperibili da altri finanziatori 
(CEI, Regione e risorse proprie) e i relativi percorsi di richiesta di contributo, la Dio-
cesi porta avanti un percorso comunitario di cura continua dei fabbricati. Significativa 
è la posizione presa dalla Diocesi nel gestire i contributi messi a disposizione dalla 
Fondazione Cariplo: il criterio utilizzato prevede che ogni ente mette a disposizione 
capitali propri nella quota possibile per concorrere al cofinanziamento complessivo, 
ricavando i fondi necessari per concludere il proprio step concorrente al progetto glo-
bale. 

Questo criterio ha fatto sì che anche gli enti “più poveri”, ovvero con meno risorse 
proprie (i cui beni sarebbero particolarmente a rischio), possono ricevere un contributo 
anche maggiore rispetto a quanto possono mettere a disposizione. 

Tabella 1: Bando Cariplo 2018, Beni culturali al sicuro. Come si può osservare dai dati riportati la disomogeneità 
degli importi tra contributi ricavati e fondi propri è evidente ma questo non ha pregiudicato il coordinamento contro 
ogni forma di campanilismo e rivendicazioni. 
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A conclusione delle attività previste dai bandi Cariplo è stata presente la fase di for-
mazione. Questo step è stato articolato su due piani: una formazione interna (tra i pro-
tagonisti dei progetti) e una esterna (rivolta alla comunità).  
La prima è scaturita dalla collaborazione tra i professionisti. Architetti, ingegneri, re-
stauratori ecc. hanno avuto frequentemente occasioni di confronto sulle problematiche 
incontrate. Questi momenti di discussione sono avvenuti (e avvengono), per esempio, 
nelle riunioni della Commissione Beni Culturali della Diocesi, durante le quali sono 
illustrati e valutati i progetti, preventivamente al deposito in Soprintendenza, nell’ot-
tica di una collaborazione reciproca. Altri tavoli di coordinamento hanno lo scopo di 
condividere alcune tematiche sia di carattere amministrativo, legate al proseguimento 
del progetto complessivo, sia di tipo tecnico, nell’idea di individuare le corrette e mi-
gliori soluzioni e procedure per il raggiungimento dei risultati attesi. Altro strumento 
di formazione per i tecnici sono stati i convegni, utili ad illustrare sia le attività svolte, 
sia questioni di carattere scientifico11.  
Il secondo livello di formazione è stato rivolto a persone non direttamente legate al 
settore edilizio, ma che comunque fanno parte dell’apparato operativo, spesso costi-
tuito da volontari, necessari a garantire la conservazione del bene12. Nello specifico 
sono stati svolti corsi di formazione sui temi della diagnostica e del monitoraggio. In 
essi si è spiegato non solo in cosa consiste la diagnostica ma soprattutto come, quando 
e perché segnalare eventuali anomalie riscontrate, registrare dei dati, oppure compiere 
correttamente delle attività di pulitura, senza scatenare reazioni ai materiali costruttivi 
alle opere d’arte, e alle finiture in generale. Importante è stato illustrare quali sono i 
modi migliori per gestire il riscaldamento e/o raffrescamento (13).  
Avendo investito sul “capitale umano” la Diocesi può avere a disposizione personale 
interno preparato, che contribuisce ad un corretto controllo del bene, agendo prima che 
si formino situazioni critiche gravi: anche questo è qualità.  

Conclusioni 
Nel percorso illustrato non ci si è soffermati sulle metodologie specifiche per la valu-
tazione della qualità dei lavori compiuti, anche perché si ritiene che l’apparato proce-
durale attivato e qui illustrato, garantisce spazi, tempi, modi e occasioni per procedere 
alle opportune verifiche specialistiche (i cui criteri di qualità sono da ricercare nei sin-
goli settori disciplinati chiamati ad operare, la cui serietà non si mette in dubbio).  
Come anticipato, il contributo ha avuto come obiettivo quello di sottolineare la qualità 
del processo gestionale, e come tale qualità produca i suoi effetti nel tempo.  
Ad oggi i lavori finanziati dai bandi Cariplo sono terminati e rendicontati, ma il per-
corso di conservazione non si è fermato per nessuno dei casi presentati. 
Il Santuario di San Luigi Gonzaga (che nel frattempo è stato dotato di un modello 
HBIM) ha ottenuto fondi della Regione Lombardia per interventi antisismici. Anche 
il Ministero, nella figura della Soprintendenza locale, ha dimostrato disponibilità a ri-
servare risorse per continuare i lavori13.  
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Al Santuario di Santa Maria della Comuna in Ostiglia si è proseguito il lavoro con la 
realizzazione di una copertura antisismica e la revisione delle facciate. Anche in questo 
caso, utile alla conclusione del progetto è stato il contributo dalla Regione Lombardia 
che ha integrato quello della Fondazione Cariplo, mentre per le facciate ci si è avvalsi 
del Bonus 90%. I monitoraggi attivati stanno proseguendo grazie ai fondi condizionati 
della “conservazione garantita” a carico dell’impresa. Ulteriori risorse sono state recu-
perate per il restauro del soffitto a cassettoni interno e la chiusura delle piccole lesioni 
interne. 
Al Santuario delle Grazie, dopo l’esito positivo del restauro di tre guglie, si è prose-
guito, con nuove economie, a lavorare sulle guglie presenti nella restante parte della 
copertura.  
Analogamente presso il Duomo di Mantova, la disponibilità del modello HBIM 
(14,15) (punto di innovazione nella gestione previsto all’interno del bando Cariplo) è 
stato funzionale per raccogliere e sintetizzare le informazioni delle numerose attività 
in corso (monitoraggi strutturali, dati riguardanti le coperture e la gestione delle acque) 
e trovare sintesi per redigere il progetto di recupero delle facciate finanziato tramite 
Bonus 90% (16).  
In conclusione, l’esperienza raccontata dimostra come sinergie condivise possono aiu-
tare alla qualità della conservazione. L’idea futura è quella di proseguire la ricerca sui 
beni, declinare una progettualità attenta e tecnicamente aperta alle soluzioni più ag-
giornate, assicurare una conservazione dell'opera artistica e architettonica entro canoni 
scientifici e normativi consolidati, alla luce delle ricerche effettuate e delle esperienze 
giorno per giorno accumulate. 
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