
Gli	EDIFICI	STORICI		e	l’	EDILIZIA	CIVILE		
come	contributo	alla	TUTELA	DELLA	BIODIVERSITA’		URBANA	

In	recepimento	delle	direttive	comunitarie	
79/409/CEE	del	Consiglio	del	2	aprile	1979,	85/411/

CEE	della	Commissione	del	25	luglio	1985	e	
91/244/CEE	della	Commissione	del	6	marzo	1991:	
adottare	misure	per	la	protezione	della	fauna	

selvatica	e	imporre	obblighi	a	tutela	di	tali	volatili	
nei	cantieri	di	edifici	storici		

(obblighi:														proprietà	e	tecnici	professionisti	)	

Regolamento	Edilizio	del	Comune	di	
Milano	:	…	stabilisce	che	nelle	opere	di	
manutenzione	degli	edifici	o	di	rifacimento	
di	tetti	e	facciate	e	nella	nuova	costruzione,	
sia	prescritta	l’adozione	di	accorgimenti	
che	impediscano	la	nidificazione	di	
piccioni	e	sia	favorita	la	conservazione	di	
nidi	per	chirotteri,	rondini,	rondoni	o	altri	
uccelli	protetti,	tramite	la	fornitura	
gratuita	dei	nidi	da	parte	del	Comune.	

…	e	se	la	regola	non	c’è	?	

Stazione	Centrale,	Milano	

Palazzo	della	Borsa,	Milano;	sotto	immagine	fonte	
‘Monumenti	Vivi’	

Pusterla	di	S.Ambrogio,	
Milano	



La	buona	pratica	fa	la	‘regola’.																		Mi	presento	!	Sono	la	buca	pontaia	

Lo	studio	dei	fori	dei	travicelli	rappresenta	un	dato	importante	per	l’analisi	delle	
murature.	
I	fori	si	differenziano	a	seconda	della	loro	sezione	(quadrata,	semicircolare	o	
circolare),	delle	dimensioni	(lunghezza,	altezza	e	profondità),	dell’ubicazione	(es.	a	
scacchiera),	e	definiscono	gli	interspazi	e	eventuali	chiusure	successive	delle	murature.	

Cosa	sono	:	
Una	traccia	evidente	
dell’utilizzo	delle	
impalcature,	ossia	un	foro	
dove	veniva	inserito	il	
travicello.		

Le foto e i testi sono tratti da Giovanni Coppola, L’edilizia 
nel Medioevo, Roma, Editrice Carocci, 2015 - 
http://www.polocerillae.it/polo-cerillae-lofferta-
archeologica/la-citta-medievale/il-cantiere-eta-medievale/ 

Nel	cantiere	(medioevale)	:	

Dove	sono	:	
Prevalentemente	negli	edifici	storici:	

Edifici	storici	a	Milano	(fonte	Milano,	Marzo	2018) 

-	S.Satiro	(sec.	IX-XI) 
-	S.Celso	(sec.	XI) 
-	S.Ambrogio	(sec.	XII) 
-	S.Eustorgio	(sec.	XIII-XIV) 



Per il collegamento tra i vari 
piani si faceva uso di scale 
o piani inclinati, disposti 
obliquamente e realizzati 
con tavole su cui si 
inchiodavano, sulla 
superficie superiore, alcuni 
elementi lignei per evitare gli 
scivolamenti. 

Venezia, Basilica di S.Marco 

Siena, dettaglio 
affresco 
del Buon Governo 

Il	cantiere...	



Tentativi	di	chiusura	delle	buche:	
Esempi	di	ausili	non	corretti	

Sistemi anti volatili (non esemplari) ottenuti con 
barre , vetri, reti, pettini, ecc. 

rinunciare	a:		

- 	Naturalità	del		luogo	
storico	urbano	

- 	Caroselli	sonori		dei	
rondoni	

Fonte:	https://www.assisiofm.it/	

Allontanamento	
piccoli	volatili	

Perdita	di	valori	
di	un	ambiente	:	

Fonte	www.accessorirasera.com	

Fonte	http://www.gambaletegole.com	

I	rondoni	nidificano	negli	edifici	storici	di	cui	sfruttano,	oltre	le	buche	pontaie,	
anche	spazi	sotto	tegola,	fessure,	cavità	o	cassonetti	delle	tapparelle	di	vecchi	
palazzi	



Buche	selettive:	altri		recenti	esempi	a	Parma	e	provincia	

 Palazzo Municipale di Parma - 2015 (fonte Google Earth) 

 Ex Ospedale Vecchio – Biblioteche 
civiche  - in corso (fonte Google Earth) 



 Cantiere della facciata della Cattedrale di Fidenza – 2016/2017 

Fonte	https://parma.repubblica.it/cronaca/2016	



Buca piccola 

Buca grande 

Sbecco di mattone 

Realizzazione  e impiego degli  
elementi in cotto 



Chiesa di S.Francesco del Prato – Parma città  
– cantiere in corso  



La volta a ombrello dell’abside mediana 

La navata centrale 



La controfacciata con il rosone 

La navata laterale destra 



I pilastri con lacerti di affreschi policromi 

Fascia decorata ad affresco nella parte superiore della navata laterale sinistra 



Vista esterna dell’area absidale trilobata 



La	presenza	della	piccola	Aviofauna	contribuisce	a:	

Ridurre i fenomeni di 
degrado diretto 
(naturale) causato da 
volatili e insetti: 

impianto elettrostatico con fissaggi imperniati su 
pietra 

impianto elettrostatico con fissaggi incollati 
con resine epossidiche 

Esempio di degrado 
chimico  (dannoso): 
Statua del Correggio in 
marmo di Carrara, 
Parma: 
Depositi  incorenti  
(guano) 

 nidi di api 'cartonaie' o vespe 'muratrici' 

Ridurre i fenomeni di degrado indiretto (antropico) 
causato dall’installazione di impianti anti-volatili: 

con infissione 
dei supporti 

con 
‘plastificazione ‘ 



       Grazie 
dell’attenzione ! 

Ringraziamenti: 
Arch. Rebecca Fant,  Politecnico di Milano 
Arch. Barbara Zilocchi 
Arch. Marco Salati 
Studio Tecnico Massera 

SERVE  ARRIVARE  A  UN‘ ALLEANZA  PROGETTUALE: 

Interazione RONDONI e PROGETTISTI 

DAGLI  EDIFICI  DELLA  STORIA  AGLI  EDIFICI  PIU’  RECENTI 

1.  VERIFICARE LA PRESENZA DEI RONDONI 
2.  INDIVIDUARE I NIDI 
3.  VALUTARE IL PERIODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
4.  INDIVIDUARE AZIONI  DI  COMPENSAZIONE 
5.  CONTATTARE I NATURALISTI  

In Parma e provincia si auspica vivamente: 

-  Mappatura dei siti di frequentazione 

-  Fornitura gratuita dei nidi 

-  Monitoraggio a campione con web-cam 

Conclusioni:	


