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Restauro della sortita Santa Croce all’interno delle antiche fortificazioni 

Lucca, Italia  

L’intervento si articola all’interno di tre baluardi delle antiche fortificazioni cinquecentesche della città di 

Lucca. Gli spazi oggetto di intervento sono tre sortite ovvero gli spazi ipogei custoditi nei terrapieni dei 

baluardi, la progettazione si è sviluppata in step successivi dal 2013 al 2014. Gli interventi rientrano nel 

sistema di riqualificazione delle Mura attuato nel 500esimo anniversario della loro costruzione.  

Gli spazi versavano in avanzato stato di degrado, uno di essi (sortita Santa Croce) non essendo mai stato 

aperto alla fruizione dei luoghi in epoca moderna era particolarmente degradato con muffe alle pareti e 

vaste aree allagate. 

L’intervento di restauro ha avuto come obiettivi:  

1. il recupero delle antiche murature, 

2. la dotazione di un sistema tecnologico ed illuminotecnico capace di rendere gli spazi ipogei spazi 

allestibili per attività espositive temporanee e libere, 

3. la dotazione di un sistema architettonico capace di rendere gli spazi ipogei dei veri propri percorsi 

urbani di accesso alla città storica, 

4. la valorizzazione dei resti archeologici. 

Il lavoro si è svolto partendo da una attenta campagna di rilievi realizzati con la tecnologia laser scanner in 

quanto non esistevano dei rilievi completi delle sortite. Parallelamente si è svolta una accurata indagine dei 

degradi al fine di individuare gli interventi di restauro più idonei alla conservazione del bene storico 

monumentale. Gli elementi architettonici introdotti dal progetto sono realizzati in acciaio corten ed è il 

sistema che struttura il restauro: elementi autoportanti che staccati dalla muratura storiche si palesano in 

quanto oggetti contemporanei ma nel pieno rispetto delle pre-esistenze storiche. In questo intervento non 

esistono superfetazioni ne aggiunte, tutto è removibile e modificabile nel tempo inoltre – per la vera 

sostanza dell’acciaio corten – le superfici si adatteranno alle condizioni igrometriche degli ambienti e la loro 

immagine si trasformerà nel tempo integrandosi progressivamente con il sistema storico divenendo così un 

unico organismo. 
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