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Risposte  in merito al progetto di restauro e risanamento conservativo sul 
Palazzo Canevari, ex Ufficio Geologico, sito in Largo Santa Susanna 13- Roma 
 
 
Spett.le Redazione Report/ RAI3, 

se da un lato la Vostra mail mi conforta in quanto la discussione mi sembra essersi spostata su 
un piano puramente architettonico non più vertendo, pertanto, su questioni squisitamente 
urbanistiche, dall’altro mi lascia esterrefatto in quanto evidentemente mi sfugge l’interesse che 
possa suscitare per il grande pubblico il confronto del progetto in corso di esecuzione con un 
progetto di circa 30 anni fa … neanche fossimo Bernini e Borromini nella Roma del Seicento! 

Progetto, quello dello Studio Valle, per il quale la stessa Soprintendenza si espresse prima 
favorevolmente negli anni ’90 quando si prevedeva ancora di mantenere l’Istituto Geologico ma 
anche di adeguare l’edificio con nuovi uffici, servizi, laboratori ecc. mentre, poi, fu 
esplicitamente contraria alle nuove destinazioni d’uso approvate a seguito dei ritrovamenti 
archeologici con parere del 2005. 

Nutro sincera stima per Tommaso Valle e Francesco Zurli del quale conservo alcuni disegni che 
lui stesso mi regalò, ma ritengo che ogni progetto vada discusso in relazione all’incarico 
ricevuto dalla committenza e quindi in relazione alle finalità e alle destinazioni d’uso finali.  

Tommaso Valle fu incaricato della trasformazione e rifunzionalizzazione dell’edificio come 
previsto dall’Accordo di Programma approvato con Del. CC. 150 del 1.08.1994 e successivi 
aggiornamenti; al nostro Studio, invece, è stato richiesto di elaborare una soluzione finalizzata 
all’inserimento degli uffici all’interno di un immobile abbondonato da decenni e che, di fatto, è 
sempre stato un ufficio ministeriale, come riportato nella visura storica e come anche riferito 
relativamente alla precedente destinazione dell’immobile prima del progetto Canevari che 
aveva la finalità di ospitare sia l’Ufficio Geologico che il Museo Agrario. 

Lo si può leggere sulla facciata: Ufficio Geologico. 

Chiaramente, nella sua specificità, ospitava una serie di funzioni correlate.  
La storia dell’edificio, la sua situazione prima dei lavori, la sua vocazione, le funzioni da 
assolvere hanno pertanto costituito i parametri di riferimento alla base del progetto 
architettonico. 

Possiamo tutti idealmente concordare che il mantenimento dell’uso primitivo del fabbricato 
avrebbe costituito l’opzione preferibile ma non ritengo che spetti a noi progettisti entrare in 
merito a scelte, peraltro, a carico dello Stato. Non lo fece Valle di fronte ad un centro 
commerciale, non lo farò certamente io di fronte agli uffici in corso di esecuzione.  
Vero è che, a mio modesto parere, ritengo la destinazione uffici sicuramente più compatibile 
con la conservazione dell’immobile rispetto ad un centro commerciale.  
 

Di seguito continuerò a rispondere alle vostre osservazioni sottolineando che le mie 
affermazioni non costituiscono un giudizio nei confronti del progetto dello Studio Valle che 
ritenevo adeguato al tipo di rifunzionalizzazione che era stata richiesta. 

____________________________________________________________________________________________________________ 



 
 
 

2 
 

Tamburini: 

"Le fasi costruttive dell’edificio. Sin da subito, l’edificio è stato oggetto di alterazioni e stratificazioni fino alle 
sopraelevazioni terminate intorno al 1960, per concludersi con il volume incongruo costruito negli anni ’90 nel cortile 
interno verso il Ministero dell’Agricoltura. Addirittura è agli atti un Accordo di Programma del 1994 nel quale si 
prevedeva la conversione dell’edificio in una sorta di centro commerciale con l’aggiunta di ulteriori volumi in 
copertura (piramidi vetrate)." 
  
Report: 
A noi risulta che il progetto Valle non aggiungeva una piramide vetrata in copertura, ma ripristinava, con una 
copertura trasparente, la corte interna voluta dal Canevari come gli fu richiesto dall'allora Soprintendente Zurli. 
Inoltre, sul volume incongruo costruito negli anni '90 si espresse in maniera favorevole l'allora Soprintendente 
Zurli con una nota di merito al progetto.  
 
Tamburini: 
Ricordandole che anche il nostro progetto è stato autorizzato dalla Soprintendenza, Lei parla di 
“ripristino” di una corte aperta attuato con la realizzazione di una copertura vetrata.  
Se parliamo di ripristino l’unica operazione da eseguirsi non doveva essere (probabilmente) il 
ripristino del vuoto? Perché, da come lei stessa scrive, sembra che il ripristino di un vuoto possa 
coincidere con la realizzazione un nuovo volume di fatto coperto, seppur con una copertura 
trasparente.  
Per quanto riguarda le piramidi, mi sono limitato ad analizzare gli elaborati allegati all’accordo 
di Programma di cui Le allego uno stralcio e che sono facilmente riscontrabili online … A me 
sembra che sulla corte e sulle aggiunte degli anni ‘60 siano presenti delle coperture con 
geometria solida assimilabile ad una piramide. A Lei no? 
 
L’appunto riportato nelle mie considerazioni, peraltro, era relativo esclusivamente alle Vostre 
affermazioni che vedo in questa mail nuovamente (purtroppo) ribadite e di qui mi collego ad 
una successiva osservazione. 
 
Tamburini: 

"E’ possibile che in un edificio diverso e in un diverso contesto le operazioni da Voi singolarmente elencate possano 
configurare un intervento di ristrutturazione edilizia ma è altrettanto evidente che, nel nostro caso, 'l’insieme 
sistematico di opere' di cui parla la legge è assolutamente finalizzato al 'ripristino delle originarie valenze 
compositive dell’edificio' così come richiesto espressamente dalla Soprintendenza che ha riconosciuto la qualità̀ della 
proposta progettuale approvandola." 
  
Report: 
In questo caso le vorremmo chiedere se, essendo le aggiunte postume, si potrebbe ritenere più opportuno parlare 
di ripristino delle originarie valenze compositive dell'edificio nel caso in cui queste fossero state completamente 
demolite e non ricostruite in maniera più massiccia e impattate.  
 
Tamburini: 
Non comprendo quale sia la ricostruzione massiccia ed impattante.  
La prego di rileggere, con attenzione ed un corretto approccio mentale, quanto inviato in 
precedenza.  
Considerata l’attenzione di Report per il Progetto dello Studio Valle, invito la Vostra redazione 
a confrontare la consistenza dei volumi in copertura allora previsti, di gran lunga superiori a 
quelli previsti nel progetto attuale. Comunque entrambi i progetti risultano approvati dalla 
Soprintendenza! 
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Quale, secondo Lei, è più massiccia ed impattante? 
 

  
 

  

È fuori questione che chiunque osservi il nostro progetto con oggettività non possa far altro che 
constatare l’ampia ed estesa riduzione dei volumi in copertura. 
Seguendo il “ragionamento” da Lei esposto, l’unica alternativa sarebbe stata il totale e completo 
ripristino dell’impianto originario con la rimozione di tutti i volumi post 1887.  
Onestamente il progetto Valle non andava certo in quella direzione, contrariamente al nostro 
progetto che ha liberato i tetti a falda dai volumi degli anni 1943-1960, ha ridotto all’angolo 
verso la chiesa il volume anch’esso degli anni ‘60 in aderenza al torrino (anch’esso post 1887) 
per recuperare la vista originaria dalla Piazza San Bernardo e ripristinare per quanto possibile 
il profilo originario dell’immobile. 
Ritengo che l’unico elemento interessante di tutta questa vicenda sia la costante urgenza 
della Soprintendenza di ridare dignità ai piani di coronamento dell’immobile attraverso 
il recupero delle valenze del progetto originario.  
 
Tamburini: 

"Il terzo piano, ove è stato inserito il soppalco, è stato realizzato tra il 1943 ed il 1960, pertanto era assolutamente 
estraneo al progetto originario" 
  
Report: 
Questo a noi non risulta. È lo stesso Professor Carbonara, da lei interpellato per il parere storico, a scriverci:  
"era di fatto il terrazzo di copertura dell'immobile, così come si presentava nel 1883, successivamente alterato fino 
a divenire una corte interna con l'aggiunta del 1887. In altri termini, il salone entro il quale è stato realizzato il 
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soppalco non apparteneva alla spazialità del progetto originario, bensì a un'addizione più tarda realizzata 
autonomamente dall'Ufficio Tecnico del Ministero, così come successivamente gli altri volumi ai piani superiori 
oggetto di demolizione." 
  
Tali addizioni a noi risultano essere volute dal Canevari come si evince dal progetto presentato nel 1887 in cui 
figura colorata in rosso al terzo piano la galleria di passaggio che collegava i due corpi di fabbrica laterali e come 
dice il Canevari stesso aveva anche la funzione di schermare dal "soverchio sole" i lucernai che davano nel salone 
del secondo piano e i prospetti interni della corte al terzo piano figurano ovviamente disegnati dall'ingegnere 
Canevari. 
Per questo motivo il progetto firmato da Valle demoliva i volumi "autonomamente" progettati dall'Ufficio tecnico 
in epoca recente che alteravano la coorte interna, così come richiesto dall'allora Soprintendente Zurli, e 
ripristinava la spazialità della corte al terzo piano. 
 
Tamburini: 
L’addizione del Canevari costruita nel 1887 riguardava esclusivamente la galleria vetrata di 
passaggio prospiciente Largo di Santa Susanna.  
Questa nuova galleria rese la copertura interclusa, rendendola appunto, come giustamente 
descrive il Professore, una “corte interna”. Successivamente tale “corte interna” venne chiusa 
con altri volumi, appunto, costruiti tra il 1943 ed il 1960. 
In tutta onestà non vedo contraddizione tra quando da noi affermato e quanto sostenuto dal 
Prof. Carbonara. 
Questo per dire che il terrazzo del Canevari, risultando di fatto compromesso dalle aggiunte 
improprie del Ministero, è stato ritenuto “materiale disponibile” da un punto di vista 
compositivo per il recupero di superficie, sia per il progetto dello Studio Valle che per il nostro.  
  
Tamburini: 

"Non è corretto parlare della realizzazione di due piani in più̀, operazione che solitamente si configura con una 
sopraelevazione di un fabbricato". 
  
Report: 
Pur con le dovute premesse da noi fatte, ovvero la rimodulazione dei volumi e il mantenimento delle superfici, non 
possiamo non constatare che nel conteggio dei piani, risultano 2 in più. 
 
Tamburini: 
L’intervento, approvato dalla Soprintendenza, è coerente con quanto consentito dalle norme di 
Piano. Del resto come ha detto Lei, il Soprintendente Zurli al tempo approvò un volume esterno 
di 3 piani fuori terra a ridosso della facciata storica di un immobile vincolato non 
consentendone più la vista. 
I due solai in più approvati oggi, invece, sono stati recuperati all’interno del volume esistente.  
  
____________________________________________________________________________________________________________ 

Concludendo, il progetto dello Studio Valle sicuramente fu approvato dal Soprintendente Zurli 
con grande coraggio.  
Mi sfuggono le motivazioni per le quali quanto da Lei asserito sia accettabile per un progetto 
che trasformava di fatto quell’immobile in un centro commerciale ma diventi insostenibile per 
un progetto che ha cercato di ripristinare, per quanto possibile, la percezione visiva originaria 
dell’immobile. 
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Per sua conoscenza, le destinazioni del progetto Valle, di seguito riportate come già formulate 
all’interno dell’allegato 2 all’Accordo di Programma approvato con Del. C.C. n. 150 del 1.08.94, 
aggiornato nel 2005 a seguito dei ritrovamenti archeologici (pag. 2), erano: 

 spazi espositivi; 
 attività commerciali volte all’editoria ed al multimediale; 
 attività di ristorazione. 

 
Il progetto si basava sul “recupero dei valori spaziali del progetto”, con “l’aggiunta di alcuni 
corpi di fabbrica” e “la realizzazione di due nuovi piani sottostanti” (pag. 7).  
Con riferimento alla questione del “recupero delle notevoli superfici perdute”, il 
progetto dello Studio Valle prevedeva sia un aumento della superficie lorda ante operam  
da 6.057 mq  a 8.707 mq, sia un  aumento del volume fuori terra da 31.583 mc a 34.738 
mc (pagg. 5 e 8).  
 
Per il nostro progetto sono state rilasciate autorizzazioni favorevoli dal 2012 ad oggi a firma di 
quattro diversi Soprintendenti. Appare chiaro come in circa 10 anni la linea della 
Soprintendenza per questo immobile sia rimasta immutata.  

Linea che potremmo definire sicuramente molto più conservativa per gli edifici di pregio, come 
l’ex Ufficio Geologico, rispetto a quella degli anni ’90.  

Infatti, è importante comprendere come oggi l’attenzione della Soprintendenza sia anche 
orientata verso la percezione urbana originaria degli immobili di pregio non favorendo 
l’inserimento di quegli elementi contemporanei totalmente estranei alla poetica di un 
fabbricato (copertura vetrata del cortile oltre il profilo tradizionale del fabbricato, coperture 
vetrate piramidali (?) sui volumi degli anni ‘60, volume esterno al fabbricato in acciaio e vetro 
in aderenza alla facciata storica).  

Da questo punto di vista il nostro progetto è sicuramente più vicino a quest’attuale visione 
conservativa (nessun aumento di superficie, nessun aumento di volume fuori terra, riduzione 
dei volumi di costruzione più recente).  

A testimonianza di questa “diversa sensibilità” allego un’immagine del volume costruito al 
tempo in aderenza alla facciata storica che, seppur autorizzato da parte del Soprintendente 
Zurli con nota di merito , rimane poco coerente con l’architettura dell’ex Ufficio Geologico e, 
pertanto, difficilmente approvabile da parte di qualsiasi Soprintendente di oggi.  
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Tutto questo per dirLe che, in tema di architettura, non esiste a mio parere una verità assoluta 
ma solo opinioni diverse, magari anche inconciliabili, eppure allo stesso tempo tutte a loro 
modo “vere”.  

Per questo continuo a ritenere valido quanto ho già avuto modo di scriverle, ovvero che sia 
preferibile che gli architetti si esprimano attraverso i propri progetti.  

Avrei voluto anche io godere della libertà espressiva concessa allo Studio Valle dal 
Soprintendente Zurli. In particolare, avrei desiderato avere maggior libertà nel trattamento 
parietale dei volumi rimodulati agli ultimi piani per i quali, in prima istanza, avevamo elaborato 

queste soluzioni. Soluzioni alle quali 
abbiamo dovuto rinunciare per una 
espressa sollecitazione verso una 
maggiore aderenza formale alla 
preesistenza. 

All’epoca ci siamo adeguati, ma a 
dimostrazione del fatto che unicamente 
con il tempo si percepisce l’adeguatezza di 
una posizione teorica, solo da poco ho 
compreso che l’intento dei Soprintendenti 
che si sono succeduti è stato 

costantemente quello di chiedere un’immagine di quei volumi sostanzialmente spoglia, ‘neutra’ 
ed in secondo piano rispetto all’esuberanza linguistica dei sottostanti piani del Canevari.  

Alla luce di tutto questo devo ammettere che la Soprintendenza aveva ragione.  

 
Relativamente all’intervista, i commenti inviati alle mie considerazioni preavvisano il tenore 
dell’incontro chiaramente non orientato a conoscere la realtà e la genesi degli sforzi progettuali 
intrapresi, bensì a travisare qualsiasi cosa detta.  
Non ritengo inoltre che l’argomento, in considerazione delle molte sfumature, differenti 
peculiarità, soggettività progettuali e tecnicismi possa essere esaurito da un’intervista video.  
Parteciperei però volentieri ad una tavola rotonda con il Prof. Carbonara, l’Arch. Valle e l’Arch. 
Da Gai per discutere, in un contesto diverso e più adeguato, di architettura. 
 
Roma, 29 maggio 2021 
 

Arch. Giorgio Maria Tamburini 
 
 


