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La storia costruttiva e le questioni di restauro relative alla chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco
sono in un certo senso esemplari della problematicita che contraddistingue in genere le
architetture antiche: fabbrica â€˜minoreâ€™, ma ugualmente densa di valori, palinsesto
costruttivo e decorativo e contemporaneamente preziosa testimonianza dellâ€™eco che la
cultura barocca determino nella provincia romana del tardo Seicento, edificio ecclesiastico
rurale e poi cerniera dellâ€™espansione urbana dellâ€™abitato di San Vito Romano, impianto
centrico successivamente â€˜longitudinalizzatoâ€™. La piccola chiesa ha disvelato la sua
complessita solo tramite unâ€™attenta e prolungata ricerca, che ha trovato supporto e verifica
nel corso del cantiere. Questâ€™ultimo e nato, come spesso accade, da urgenti necessita
conservative (derivanti dallâ€™avanzato stato di dissesto in copertura e sulle parti alte delle
murature, nonche dal profondo degrado del rivestimento in facciata) ed e poi proseguito in
lotti di lavori successivi, portando a compimento una progettazione intesa come atto di
sensibilita e cultura, prima che come mero esercizio tecnico. Il volume raccoglie la
documentazione della ricerca, del progetto e dei lavori svolti, illustrandone il percorso, le
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during the â€œGuerre Italicheâ€• (Italian Wars) and. We use cookies to distinguish you from
other users and to provide you with a better experience on our websites. Close this message to
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