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Recupero del quartiere Italiano di Tianjin

Sirena ha avviato una prima collaborazione 
con la municipalità di Tianjin per il recupero del 

quartiere Italiano ad ottobre 2004. Un primo 

contratto di prestazione d’opera ha riguardato 
la progettazione e la direzione dei lavori di 

restauro di due edifici vicini alla piazza 

principale del quartiere,siti in Minzu Road 90 e 
92.

Successivamente Sirena, con il partner cinese 

Flight Co. Ltd., ha curato il recupero dei fronti 
esterni di 21 edifici residenziali del quartiere, 

della Caserma Italiana, della Meng Joss

House (guest house del 1912) e delle strade 
principali. Complessivamente, quindi, con la 

consulenza di SIRENA sono stati aperti i 

cantieri di restauro di 25 edifici del quartiere 
italiano e delle principali strade. Su richiesta 

della municipalità di Tianjin Sirena è divenuta 

anche consulente per la qualità in relazione ai 
diversi interventi di restauro avviati nel 

quartiere, anche se non direttamente 

progettati.
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I lavori di restauro dei primi edifici di Minzu Road 90 e 92 - Il Cantiere



I lavori di restauro dei primi edifici di Minzu Road 90 e 92 - Il Cantiere
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I progetti : Edificio 6 - Individuazione degli interventi di restauro delle facciate
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I progetti :Edificio 6 - Il piano cromatico
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I progetti :La Caserma: La mappatura del degrado materico
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I progetti: le strade: La planimetria e i dettagli
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I progetti: le strade: Gli elementi del progetto
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Progetto sperimentale per la Meng Joss House.

Dopo le prime esperienze di restauro condotte nel 

quartiere, ed a seguito dell’inquadramento metodologico 

effettuato con il Manuale per il recupero e la 
rifunzionalizzazione degli edifici del quartiere italiano, 

SIRENA ha avviato la sperimentazione nella pratica del 

restauro di metodologie e tecniche di intervento 
finalizzate alla sostenibilità ambientale e al risparmio 

energetico. La Cina è infatti oggi uno dei luoghi ove con 

più interesse si discute circa la possibilità di indirizzare il 
processo di sviluppo verso il risparmio energetico e 

l’utilizzo di fonti rinnovabili. SIRENA ha chiesto supporto 

alle istituzioni italiane per il conseguimento di questi 
obiettivi. Nel 2007 è stato sottoscritto un Protocollo 

d’intesa tra Ministero dell’Ambiente, Regione Campania 

e Municipalità di Tianjin per la realizzazione di un 
intervento modello di restauro e rifunzionalizzazione

secondo criteri di ecocompatibilità e di risparmio 

energetico. L’edificio individuato per tale intervento è
quello della Meng Joss House. Esso è situato 

nell’isolato che definisce a sud-est la piazza principale, 

è stato realizzato nel 1912 come sede della prima Guest 
House del quartiere, e rappresenta un singolare 

esempio di fusione fra cultura e tecnica costruttiva 

italiana e cinese.
Le strategie finalizzate alla sostenibilità ambientale 

perseguite nel progetto sono: ottimizzazione del 

comportamento energetico dell’edificio, uso di fonti 
energetiche rinnovabili, ecocompatibilita’ dei materiali. Il 

progetto redatto in collaborazione con Favero & Milan

Ingegneria s.r.l.  è stato concluso ed il cantiere di 
restauro è in fase di avvio.
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Mostre

Il lavoro di restauro e la metodologia proposta in Cina sono stati illustrati in diverse mostre: la prima “Un Quartiere Italiano in Cina” è
stata inaugurata dal Presidente Ciampi a dicembre 2004 presso l’Istituto Italiano di Cultura a Pechino. 
Ad ottobre 2005 Sirena ha inaugurato a Napoli, al Palazzo Reale, una nuova ampia mostra sul quartiere italiano in accordo con 
l’Ambasciata Italiana a Pechino e la Municipalità di Tianjin. La mostra è stata inaugurata alla presenza del Presidente della Regione 

Campania e del Sindaco, nonché dell’Ambasciatore d’Italia a Pechino e del Sindaco di Tianjin. A settembre 2006 è stata inaugurata 
nella restaurata Caserma Carlotto, alla presenza del Presidente del Consiglio Prodi, la mostra permanente dal titolo “Tianjin – Il 
Quartiere Italiano – Architettura e Restauro – tra Storia e Memoria”. Nel 2010 la mostra “Una città italiana  in Cina” realizzata presso 
l’Istituto di Cultura di Pechino è stata inaugurata dal Presidente Napolitano.
Nel 2006 Sirena ha collaborato all’organizzazione del World Habitat Day (2 ottobre) ed in quella occasione ha realizzato presso il 

Castel dell’Ovo di Napoli  la mostra sulla città e sulle attività di recupero in corso dal titolo  “Naples presents itself”.
L’attività di Sirena è stata presentata a Stoccolma a marzo 2007 nella mostra “Sirena Project – a model for the renewal and 
revitalization of  Naples’ historical core” realizzata presso l’Istituto di Cultura della città.



Mostre e convegni
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MOSTRA ALL’ISTITUTO di CULTURA di STOCCOLMA
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Progetti di restauro in Tunisia
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PROGETTO DI RESTAURO DELLE STRUTTURE LIGNEE, DEI CONTROSOFFITTI 
DECORATI ED OPERE ACCESSORIE DEL MUSEO NAZIONALE DEL BARDO A TUNISI

Il governo della Tunisia, nell’ambito del Projet de Gestion et de Valorisation du Patrimoine
Culturel avviato con il sostegno della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
ha pianificato un grande progetto di adeguamento e ampliamento del Museo Nazionale del 
Bardo di Tunisi che ospita importanti mosaici roman,i nell’ambito del quale è stato previsto il 
restauro delle carpenterie lignee delle 5 principali sale.
SIRENA Città Storica, con il sostegno dell’Ambasciata italiana e dell’Ufficio di Cooperazione 

italiana allo sviluppo di Tunisi, ha avviato, nell’aprile 2008, i primi contatti con i partner tunisini 
per sostenere l’iniziativa ed nel marzo 2010 ha sottoscritto la Convenzione ai sensi della 
quale affianca l’Institut National du Patrimoine nelle diverse fasi che riguardano: 
progettazione esecutiva, individuazione dell’impresa italiana specializzata in restauro che 
dovrà eseguire l’intervento sulle coperture lignee, realizzazione dei lavori di restauro del 

Museo.
Una prima definizione dell’intervento era stata effettuata nel 2003 nell’ambito dello Etude de 
l’extension et de la rèorganisation du Musée National du Bardo. Successivamente il governo 
tunisino ha affidato all’Institut National du Patrimoine la cura dell’intervento. SIRENA ha 
previsto di seguire tale attività avvalendosi della collaborazione dell’Università degli Studi di 

Napoli Suor Orsola Benincasa e del Centro Euromediterraneo per i Beni Culturali CEM (con 
le due strutture ha già stipulato a febbraio 2008 uno specifico protocollo di intesa, ai sensi del 
quale si realizzano congiuntamente attività di ricerca, progettazione e formazione nell’ambito 
del restauro architettonico in Italia e all’estero). L’Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa e il Centro Euromediterraneo per i Beni Culturali CEM, inoltre, hanno già
sottoscritto a maggio 2006 con l’Institut National du Patrimoine della Tunisia uno specifico 

Protocollo di Intesa ed una convenzione di collaborazione per avviare azioni congiunte volte 
alla valorizzazione del Patrimonio della Tunisia.
L’attività coordinata da Sirena è cominciata con la missione effettuata dal 19 marzo al 2 
aprile 2010 ed è oggi in attesa di approvazione del progetto esecutivo. 
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I LUOGHI DI INTERVENTO

Il progetto di restauro 
riguarda le coperture lignee 

delle principali sale del 

Museo del Bardo, ex Palazzo 
della dinastia husainita. 

Prima di ospitare le 

importanti collezioni di 
mosaici romani le sale erano 

quindi i luoghi di 

rappresentanza della 
residenza dei Bey. 

Gli studi condotti ad oggi 

mettono in luce che la 
realizzazione dei sistemi di 

copertura, caratterizzati da 

strutture principali a capriata 
a cui sono sospesi con 

modalità complesse e molto 

varie i controsoffitti lignei 
decorati, si iscrivono in gran 

parte nei programmi di 

rinnovamento del Palazzo 
realizzati a metà del 1800.



RILIEVO TRIDIMENSIONALE A MEZZO SCANNER LASER: per le complesse geometrie che caratterizzano le strutture delle cupole del  
Bardo non sarebbe stato esaustivo un rilievo con strumentazione di tipo tradizionale si è perciò proceduto con una campagna di rilievo a 
mezzo scanlaser. Il progetto di scansione messo a punto ha previsto una serie di riprese in posizione strategica. Complessivamente sono 
state realizzate 130 posizioni scanner ed inseriti oltre 200 punti di misura. Di seguito sono illustrate le fasi di rilievo e di post-processing  
attraverso appositi software per il trattamento delle nuvole di punti, fino alla creazione di superfici tridimensionali (mesh o nurbs)
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SALLE DE CARTHAGE:
il controsoffitto è configurato da strutture lignee principali e secondarie che rispondono alla volontà di movimentare l’ampio soffitto 

orizzontale. Il perimetro della sala è scandito da una teoria di false volte perimetrali  con pinnacoli sospesi ed una cupola centrale
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SALLE DE  SOUSSE: la complessa configurazione delle strutture lignee è finalizzata ad integrare la geometria della cupola centrale 
nella pianta rettangolare di base
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SALLE DE  SOUSSE: grafico di rilievo della sala e indagine sulle strutture – tutti gli elementi strutturali dei controsoffitti sono stati 

classificati e siglati attraverso un’accurata analisi sia in loco sia con l’ausilio della scansione tridimensionale effettuata.
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SALLE DE  SOUSSE: rilievo del degrado degli elementi strutturali

Attività all’estero
TUNISIA



SALLE DE  SOUSSE: progetto strutturale – rinforzo delle testate delle travi
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