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IL CONCORSO 
Il 30 aprile scadrà il concorso “L’Architetto Taglia Copia Incolla” che l’A.D.S.I. - Associazione 
Dimore Storiche Italiane, Sezione Lazio - ha lanciato ad ottobre per le scuole elementari. Il concorso 
consiste nell’individuare nella locandina che rappresenta un palazzo immaginario i diversi elementi 
architettonici decorativi e riconoscerne la provenienza dai 22 palazzi storici restaurati per il Giubileo di 
cui si allega l’elenco con gli indirizzi. Il concorso terminerà il 30 aprile 2001 e verrà premiato il 27 
maggio 2001 a Palazzo Altieri nell’ormai consueta manifestazione organizzata dall’Associazione dei 
“Cortili Aperti”  alla presenza di illustri rappresentanti del mondo della scuola e della cultura. 
LE REGOLE DEL GIOCO  
Il programma e le regole del ‘gioco’ sono state concordate nel corso di una riunione con i Direttori 
Didattici delle scuole elementari tenuta a novembre 2000:  
1: riconoscere quanti sono gli elementi architettonici e/o decorativi diversi che l’Architetto T.C.I. ha 
utilizzato per inventare il suo Palazzo Immaginario.  
2: attribuire ad ognuno il nome del Palazzo da cui sono stati ritagliati dall’Architetto T.C.I.  
3: scriverlo sopra la locandina con il disegno del Palazzo immaginario in stampatello con un 
pennarello rosso circondando con un riquadro l’elemento o la finestra o il gruppo di finestre che 
provengono da quel palazzo; oppure allo stesso riquadro identificato ed appartenente ad un palazzo, 
attribuirgli un numero e riportarlo sul retro della locandina con il nome del palazzo.  
4: inviare la locandina con la soluzione piegata in busta chiusa a: A.D.S.I. Associazione Dimore 
Storiche Italiane – Sezione Lazio Piazza dei Caprettari 65 – 00186 Roma   entro il 30 aprile 2001. 
IL CONCORSO E I PREMI 
Per partecipare al concorso basterà avere l’elenco delle facciate e andarle a vedere, confrontarle, 
guardarle. La soluzione deve essere il frutto della collaborazione dell’intera classe e non un lavoro 
individuale. Può essere comunque svolto a gruppi ed in tempi diversi anche con l’aiuto dei genitori. 
L’obiettivo infatti è di imparare ad ammirare e rispettare le cose belle che ci circondano. E’ una scusa 
giocando insieme per rivolgere l’attenzione sull’ambiente storico della nostra città mettendo in 
evidenza i differenti stati di conservazione. E’ un motivo per giustificare ai proprietari gli sforzi 
necessari per preservare questo patrimonio considerata la fatica dei costi di questi lavori. E’ uno 
stimolo per spingere i bambini all’osservazione del reale, ad imparare non a vedere ma a guardare. 
I premi non in denaro, verranno sorteggiati il giorno della premiazione tra le classi che avranno risolto 
il quesito e che spediranno la soluzione secondo le modalità concordate a suo tempo con i Direttori 
Didattici e consisteranno rispettivamente per le prime tre sorteggiate in un computer, una lavagna 
luminosa e un proiettore per le diapositive.  Tutti i bambini vincitori riceveranno inoltre, a ricordo, 
degli articoli tecnici tipici ed indispensabili per l’Architetto. 
PATROCINI 
Il concorso si svolge sotto il patrocinio dei Ministeri della Pubblica Istruzione e dei Beni e le Attività 
Culturali per l’evidente valenza pedagogica del progetto che rientra nell’ambito dei rapporti di 
collaborazione tra i due Ministeri regolati dall’Accordo Quadro del 20 marzo 1998. Il Comune di 
Roma è presente con la I° Circoscrizione e attraverso l’Assessorato alle Politiche della Città delle 
Bambine e dei Bambini, ed oggi è rappresentato dall’Istituzione Biblioteche di Roma che si è proposta 
di offrire un valido aiuto alla diffusione riconoscendo il valido contenuto educativo che stimola 
l’apprendimento dei ragazzi attraverso metodologie pratiche e innovative. Sono state comunque 
raggiunte direttamente da parte dell’Associazione le oltre 600 scuole presenti sul territorio comunale. 



L’ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE 
L’Associazione Dimore Storiche da anni si adopera per la buona conservazione dei beni sottoposti a 
tutela dal Testo Unico, in pieno accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sviluppando 
numerose iniziative di merito quali quelle sulla apertura dei palazzi privati, dei cortili, o sugli archivi e 
sui giardini storici. In occasione del Giubileo ha promosso in accordo con il Comune di Roma una 
campagna di restauri delle facciate e cortili dei palazzi storici, seguiti e condotti con la Direzione 
tecnica della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Roma, alla quale hanno aderito 
numerosi proprietari.  
La Sezione Lazio dell’Associazione, ad ottobre 2000 ha organizzato per questo un’esposizione alle 
Scuderie di Palazzo Ruspoli seguita da una tavola rotonda, alla quale hanno partecipato illustri 
soprintendenti, professori e storici dell’architettura, esponenti delle Dimore Storiche ed i relativi 
direttori dei lavori. Parte del materiale illustrativo, foto, rilievi, grafici, schede tecniche, materiali 
utilizzati e metodologie applicate, rimasti esposti in mostra sono confluiti in un catalogo edito con la 
Gangemi Edizioni. Nel corso dell’esposizione l’Associazione ha lanciato questo concorso che ha una 
forte valenza educativa. 
OBIETTIVI  
Gli obiettivi dell’Associazione Dimore Storiche e della scuola sono gli stessi: focalizzare il problema 
del restauro delle facciate come momento di riflessione storica sul monumento (diversità degli stili), e 
di educazione alla conservazione nell’ordine e nel pulito (difficoltà della pulitura dei graffiti 
deturpanti). La consapevolezza del valore del patrimonio culturale e la coscienza critica del cittadino 
deve crescere infatti non solo attraverso il riconoscimento dei monumenti importanti: molti palazzi 
vengono notati ora ed identificati con un passato ed una storia, solo perchè sono stati restaurati. Un 
palazzo restaurato fra i vicini, emerge come una parola di una frase fra virgolette, o come l’occhio di 
bue fa risaltare l’attore sul palco. Questo concorso infatti obbliga le classi a girare a piedi per il centro, 
favorisce l’osservazione diretta, la critica immediata dal reale: le prime osservazioni avverranno per 
accostamento diretto, poi per le altre si obbliga il bambino all’analisi del particolare. 
ATTIVITA’ COLLATERALI 
Negli intenti del progetto c’è stato anche quello di promuovere il coinvolgimento dei maestri e dei 
ragazzi attraverso vari percorsi creati nell’accostamento degli stessi palazzi per ragioni e temi diversi 
secondo specifici argomenti. 1.“Le case dipinte a Roma: storia e tecnica” (percorso con visita). 2.“Le 
Madonnine in stucco: applicazioni votive e tecnica delle decorazioni applicate” (lezione e laboratorio). 
3.“Il colore dei muri: i muri colorati e i muri scritti” (lezione e laboratorio) 
Il materiale relativo a queste lezioni è stato raccolto in dispense che successivamente verranno 
pubblicate corredate da foto a colori e forse trasportate su supporto informatico. 
IL PERCORSO DIDATTICO 
I risultati del progetto (concorso-didattica) sono stati positivi proprio per l’accostamento con la sezione 
didattica, sua naturale prospettiva di sviluppo. Il dato innovativo è lo stretto legame tra i particolari 
fisicamente presenti sulla facciata e l’attività di laboratorio, dove si possono manipolare e sperimentare 
tecniche con riferimenti specifici al patrimonio locale. Dunque laboratorio all’interno di un percorso 
didattico complesso in cui si utilizzano diverse metodologie. Questo concorso rientra anche nella 
concezione più avanzata dell’attività didattica che si basa su una metodologia operativa e tende a 
produrre conoscenze concepite come “sperimentare” e “fare”. Il laboratorio che viene proposto 
affiancato alla risoluzione del concorso, nasce come sviluppo del tema didattico e viene attivato dal 
momento in cui si avverte l’esigenza di analizzare le facciate tenendo conto anche dei materiali e delle 
tecniche che le costituiscono. Una delle sperimentazioni educative fra quelle proposte con il concorso, 
è la lavorazione dell’affresco: qui l’operatività è limitata da alcuni principi ‘chimici naturali’ come 
l’indurimento dell’intonaco che abbrevia i tempi di esecuzione o la difficoltà della ‘correzione’ 
obbligando quindi alla premeditazione, al progetto, al disegno preparatorio. I metodi e gli strumenti 
utilizzati durante il lavoro con la classe sono molto semplici e vengono sviluppati due temi: 
l’identificazione dei materiali costitutivi e gli effetti chimico naturali una volta utilizzati nella pratica. I 
tempi di lavoro necessari sono ridotti al minimo e contenuti in due ore e mezzo il primo giorno e 2 ore 



il secondo. E da ultimo e non meno importante, resta il fatto che lo stesso operatore che ha già il carico 
dell’attività educativa, si è assunto l’incarico della documentazione, perchè è senz’altro vero che è 
possibile produrre una documentazione di buona qualità anche se povera di materiali. 
I RISULTATI 
La verifica positiva dei risultati è stata direttamente proporzionale all’attenzione prestata dai bambini e 
alla loro consapevolezza per cosa andavano facendo. In fin dei conti inoltre, se è vero che tutte le 
operazioni da una parte affievoliscono lo spirito impulsivo del bambino, poi però lo invitano alla 
concentrazione senza limitarlo nell’inventiva e, come conseguenza, lo inducono, anche per la piccola 
fatica fisica a cui sono sottoposti, a considerare la scritta murale negativa, antieconomica e non 
rispettosa della comunità.  
SVILUPPI ED ESTENSIONI POSSIBILI 
Inoltre visto che il patrimonio dei Beni Culturali italiani è molto differenziato, ma anche molto  
connesso al suo territorio, variando le infinite possibilità di arricchimento delle domande da porre e la 
moltiplicazione delle soluzioni possibili, si intravede la possibilità di estendere la partecipazione agli 
studenti delle superiori elaborando questo concorso anche a livello nazionale, e progettando un’attività 
valida come modello per tutti  in una dimensione originale e creativa insieme. In questo caso anche il 
solo manifesto è una forma di documentazione didattica. 
Insomma la valenza culturale insita nel concorso è strettamente connessa a molte riflessioni: che cosa è 
un valore estetico,  una testimonianza storica, un’attrazione turistica e quindi una fonte di reddito 
economico. E questa scaturisce non solo attraverso i monumenti più importanti. La consapevolezza del 
valore del patrimonio culturale deve far parte dell’educazione scolastica e civica, se non è già insita 
nella coscienza critica del cittadino. Molti pensano infatti che la conservazione ostacoli lo sviluppo 
moderno della città, che richieda una grande spesa che potrebbe essere utilizzata diversamente, che 
costringa la città a vivere nel passato diventando una polverosa città museo. In realtà una buona 
valorizzazione e quindi gestione del patrimonio migliora la qualità della vita offrendo un ambiente in 
ordine e a misura d’uomo, appaga il senso estetico dell’ordine, favorisce il turismo sviluppando 
l’economia legata ad esso. 
Gli interventi eseguiti per la conservazione devono far riflettere sul termine stesso ed invitare a capire 
che la manutenzione adesso sarebbe molto meno dispendiosa e più efficace di una soluzione 
nuovamente traumatica di restauro fra qualche anno. 
Proprio per evitare che questa esperienza sollecitata dall’Associazione Dimore Storiche vada perduta, 
e piuttosto per implementarne la realizzazione con altri gruppi di Docenti, non essendo necessario 
attivare altre competenze oltre quelle già informate, e programmare grandi risorse ma solo quelle 
concernenti l’acquisto di piccole attrezzature alle quali ogni Circolo Didattico in questo caso è ricorso 
direttamente con i propri finanziamenti, si auspica che tale esperienza possa essere attivata con altri 
ritmi anche nel prossimo anno  scolastico. 
 
 
 
 
 
         
  
 
 
 


