
DEFENSIVE ARCHITECTURE OF THE MEDITERRANEAN
Anna MAROTTA, Roberta SPALLONE (Eds.)9





DEFENSIVE ARCHITECTURE OF THE MEDITERRANEAN 
Vol. IX 





PROCEEDINGS of the International Conference on Modern Age Fortification of the Mediterranean Coast 

FORTMED 2018 

DEFENSIVE ARCHITECTURE OF THE MEDITERRANEAN 
Vol. IX 

Editors 

Anna Marotta, Roberta Spallone 

Politecnico di Torino. Italy 

POLITECNICO DI TORINO 



Series Defensive Architectures of the Mediterranean 

General editor  

Pablo Rodríguez-Navarro 

The papers published in this volume have been peer-reviewed by the Scientific Committee of 

FORTMED2018_Torino 

© editors 

Anna Marotta, Roberta Spallone 

© papers: the authors 

© 2018 edition: Politecnico di Torino 

ISBN: 978-88-85745-12-4 

FORTMED - Modern Age Fortification of the Mediterranean Coast, Torino, 18th, 19th, 20th October 2018



V 

Defensive Architecture of the Mediterranean. / Vol IX / Marotta, Spallone (eds.)

© 2018 Politecnico di Torino 

Organization and Committees 

Organizing Committee 

Anna Marotta. (Chair). Politecnico di Torino. Italy 

Roberta Spallone. (Chair). Politecnico di Torino. Italy 

Marco Vitali. (Program Co-Chair and Secretary). Politecnico di Torino. Italy 

Michele Calvano. (Member). Politecnico di Torino. Italy 

Massimiliano Lo Turco. (Member). Politecnico di Torino. Italy 

Rossana Netti. (Member). Politecnico di Torino. Italy 

Martino Pavignano. (Member). Politecnico di Torino. Italy 

Scientific Committee 

Alessandro Camiz. Girne American University. Cyprus 

Alicia Cámara Muñoz. UNED. Spain 

Andrea Pirinu. Università di Cagliari. Italy 

Andreas Georgopoulos. Nat. Tec. University of Athens. Greece 

Andrés Martínez Medina. Universidad de Alicante. Spain 

Angel Benigno González. Universidad de Alicante. Spain 

Anna Guarducci. Università di Siena. Italy 

Anna Marotta. Politecnico di Torino. Italy 

Annalisa Dameri. Politecnico di Torino. Italy 

Antonio Almagro Gorbea. CSIC. Spain 

Arturo Zaragozá Catalán. Generalitat Valenciana. Castellón. Spain 

Boutheina Bouzid. Ecole Nationale d’Architecture. Tunisia 

Concepción López González. UPV. Spain 

Faissal Cherradi. Ministerio de Cultura del Reino de Marruecos. Morocco 

Fernando Cobos Guerra. Arquitecto. Spain 

Francisco Juan Vidal. Universitat Politècnica de València, Spain 

Gabriele Guidi. Politecnico di Milano. Italy 

Giorgio Verdiani. Università degli Studi di Firenze. Italy 

Gjergji Islami. Universiteti Politeknik i Tiranës. Albania 

João Campos, Centro de Estudios de Arquitectura Militar de Almeida. Portugal 

John Harris. Fortress Study Group. United Kingdom 

Marco Bevilacqua. Università di Pisa. Italy 

Marco Vitali. Politecnico di Torino. Italy 

Nicolas Faucherre. Aix-Marseille Université – CNRS. France 

Ornella Zerlenga. Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. Italy 

Pablo Rodríguez-Navarro. Universitat Politècnica de València. Spain 

Per Cornell. University of Gothenburg. Sweden 

Philippe Bragard. Université catholique de Louvain. Belgium 

Rand Eppich. Universidad Politécnica de Madrid. Spain 

Roberta Spallone. Politecnico di Torino. Italy 

Sandro Parrinello. Università di Pavia. Italy 

Stefano Bertocci. Università degli Studi di Firenze. Italy 

Stefano Columbu, Università di Cagliari. Italy 

Teresa Gil Piqueras. Universitat Politècnica de València. Spain 

Víctor Echarri Iribarren. Universitat d’Alacant. Spain



VI 

Note 

The Conference was made in the frame of the R & D project entitled "SURVEILLANCE AND DEFENSE TOWERS OF THE 

VALENCIAN COAST. Metadata generation and 3D models for interpretation and effective enhancement" reference 

HAR2013-41859-P, whose principal investigator is Pablo Rodríguez-Navarro. The project is funded by National 

Program for Fostering Excellence in Scientific and Technical Research, national Sub-Program for Knowledge 

Generation, Ministry of Economy and Competitiveness (Government of Spain). 



VII 

Organized by 

Partnerships 

Patronages 





IX 

Defensive Architecture of the Mediterranean. / Vol IX / Marotta, Spallone (eds.) 

© 2018 Politecnico di Torino 

Table of contents 

Preface…………………………………………………………………………………………………XV 

Contributions 

DIGITAL HERITAGE 

Quivi surgeva nel lido estremo un sasso: la torre dell’Arma…………………………………………..925 

M. Abbo, F. L. Buccafurri 

Il Castello di Gorizia, analisi geometrica e rilievo con tecnologie avanzate…………………………..933 

G. Amoruso, P. Cochelli, V. Riavis 

“Turris ad nocturnum navigantibus lumen”…………………...………………………….…….…..….941 

M. Arena, F. Fatta 

Dalla  dismissione  alla  valorizzazione:    progetti  e  interventi  per  il  Forte  di  Exilles  (To)  negli 

anni 1978-2018…………………………..……………………………………………………..…...….949 

C. Bartolozzi, F. Novelli 

Rilievo digitale dell’area archeologica costiera della Rocca di San Silvestro..……………………..…957 

S. Bertocci, A. Lumini 

New tools for the valorization and dissemination of the results of TOVIVA project…………………965 

S. Bertocci, P. Rodriguez-Navarro, M. Bercigli 

Sperimentazioni cinquecentesche dei Sangallo verso le fortificazioni toscane. Il caso del Forte 

Sangallo a Nettuno……………………………………………………………………………………..973 

D. Calisi, M. G. Cianci 

Dalla nuvola di punti al progetto di restauro. L’estrazione di dati per la valorizzazione  

dell’antica fortificazione di Casertavecchia……………………………………………………………981 

V. Cera, L. A. Garcia 

Da  castello  a  castello,  il  problema  della  difesa  della  costa  ionica:   i  casi delle fortificazioni  di 

Catania e Aci Castello…………………………………………………………………….……………989 

G. Di Gregorio 

Las torres vigías artilladas de Felipe II en la Región del Murcia. Representación tridimensional 

virtual de la Torre Navidad…………………………………………………………………………….997 

J. García León, P. E. Collado Espejo, M. Ramos Martínez, L. Cipriani, F. Fantini 



X 

Rappresentando il Forte di Gavi: ieri, oggi, domani…………………….………………………...….1005 

A. Marotta, V. Cirillo, O. Zerlenga 

Rappresentazione sincronica e ricostruzioni diacroniche della Rocca di Senigallia. Un approccio 

di conoscenza integrato………………………………….………………………………………....…1013 

A. Meschini, E. Petrucci 

I sotterranei dei castelli di Otranto e di Gallipoli: dal rilievo laser scanner 3D a ll’analisi 

Strutturale....................……………………………………………………………….……………….1021 

G. Muscatello, A. Quarta, C. Mitello 

Rilievo tridimensionale del palazzo fortificato di Entella…………………………...………….…….1029 

R. Netti 

Torri costiere nella Sicilia sud-orientale: il rilievo per la conoscenza e la messa in valore delle 

emergenze architettoniche……………………………………………….........................……………1037 

G. Nicastro 

Sistemi fortificati dell’Adriatico centrale: indagini  storiche,  rappresentazioni  contemporanee 

e ricostruzioni digitali………………………………………………………………………...……….1045 

C. Palestini, A. Basso 

Augmented Iconography. AR applications to the fortified Turin in the Theatrum Sabaudiae……….1053 

V. Palma, M. Lo Turco, R. Spallone, M. Vitali 

Il rilievo della torre degli Appiani a Marciana Marina……………….………………………………1061 

G. Pancani 

Nuvole di punti per l’accessibilità universale del patrimonio storico: il caso studio del castello 

di Francolise…………...……………………………………………………………………………...1067 

L. M. Papa, S. D’Auria 

La Documentazione delle mura di Verona Rilievo, analisi e schedatura delle fortificazioni 

veronesi…………………………………………...………………………………………………...…1075 

S. Parrinello, P. Becherini 

Sul limitare del Mediterraneo: Antonelli e la fortificazione di Gibilterra………..……………………1083 

S. Parrinello, F. Picchio, R. De Marco, A. Dell’Amico 

Rappresentare l'architettura militare. Il bastione di Santa Croce a Cagliari in epoca sabauda………..1091 

A. Pirinu, N. Contini, M. Utzeri 

Il castello di Populonia: dal rilievo alla documentazione visuale…………………………….……….1097 

P. Puma, A. Guidi 

Método para el levantamiento del  patrimonio  construido  mediante  técnicas  digitales:  Puerta 

de la Colada de la muralla de Ciudad Rodrigo (Salamanca)………………………………………….1101 

A. Sánchez Corrochano, A. Greco, D. Besana, E. Martínez Sierra 



XI 

Un navigatore per monumenti: proposta di applicazione software per valorizzare i monumenti 

 culturalmente e storicamente con soluzioni informatiche, GIS e GPS.……………….………………1109 

L. Serra 

Partimonio  costruito  e  BIM:    il palazzo  di  Francesco  de'  Medici  nella  Fortezza  Vecchia  di 

Livorno fa un secondo passo nell'epoca digitale………………………………………………………1117 

G. Verdiani, V. Donato, L. Pianigiani, F. Marsugli 

Cannons, galleries, ruins and Digital Survey: a first report about   the  “Molo Cosimo”  after 

seventy years of abandon……………………………………………………………………………...1125 

G. Verdiani, A. Frascari 

CULTURE AND MANAGEMENT 

Il castello normanno di Ginosa (TA). Progetto di salvaguardia e valorizzazione di una memoria…….1133 

A. Albanese, F. Allegretti, C. Castellana, A. Colamonico, F. Fiorio, M. Marasciulo 

The  fortification  system  on  the  Elba  Island:  analysis  of  the strategic evolution and the 

military technologies…………………………………..…………………………………………..….1141 

G. Baldi, A. Mancuso, A. Pasquali, M. Pucci 

Un percorso virtuale nel Forte di Fenestrelle tra memoria e attualità………...……………………….1149 

O. Bucolo, D. Miron, R. Netti 

La fruizione multimediale del Castello di Lecce…………...…………………………………………1157 

G. Cacudi 

Some aspect of relationships of old and new in moroccan fortification……………………………….1165 

M. Cherradi 

Tutela, recupero, valorizzazione delle torri costiere come parte integrante di sistemi territoriali 

complessi. La “nuova vita” della Torre di Cerrano (Abruzzo, Italia)………………………….….…..1171 

A. Colecchia 

Estudio integral de la Torre Navidad,   en  Cartagena  (España),  para  su  correcta  conservación, 

puesta en valor y musealización……………………………………………………………………….1179 

P. E. Collado Espejo, J. García León, J. F. García Vives 

Fortified architecture in Spanish chain Paradores de Turismo. 90 years of heritage management 

for touristic purposes…………………………………………………………………………………..1187 

P. Cupeiro López 

Difendere la Terra d’Otranto. Le torri di avvistamento della Serie di Nardò…………………………1195 

G. Danesi, A. Gagliardi 

Il castello Ursino a Catania: la costa scostata…………………………………………………………1203 

G. Di Gregorio, F. Condorelli 



XII 

Conservation of Martinengo Bastion, Famagusta, Cyprus……………………………………………1209 

R. Eppich, M. Pittas, M. Zubiaga de la Cal 

Paesaggi sublimi: un parco ecomuseale per valorizzare il patrimonio paesaggistico militare 

delle colline del Golfo della Spezia……………………………………………………………………1217 

E. Falqui, D. Reitano, L. Marinaro 

Il parco multimediale delle mura di Padova: valorizzazione di paesaggi e percorsi culturali 

in un'ottica creativa e innovativa………………………………………………………………………1223 

A. Ferrighi 

Paesaggi militari della Sardegna tra XVIII e XX secolo. Scenari di riconversione e di riuso 

integrato……..…………………………………………………………………………………..…….1229 

D. R. Fiorino, S. M. Grillo, E. Pilia, M. Porcu, M. Vargiu 

Conoscenza e approccio architettonico per la conservazione del Castello di Mirto Crosia in 

Calabria (Italy)……………………………………………………………………………………...…1237 

C. Gattuso 

Le fortezze della famiglia Ruffo in Calabria (Italia)….………………………………………………1245 

C. Gattuso, P. Gattuso 

Accessibilità integrata per architetture inaccessibili. I castelli della Sardegna (XIV-XV sec.)……….1253 

C. Giannattasio, A. Pinna, V. Pintus, M. S. Pirisino 

Lungo le Mura del Cassaro di Palermo. Studi e rilievi architettonici e proposte per il turismo 

culturale……………………………………………………………………………………………….1261 

G. Girgenti 

Atlante delle Opere Fortificate: un  progetto ambizioso applicato alle opere fortificate alpine 

della Val Pellice……………………………………………………………………………………….1269 

L. Grande, S. Pons 

"Rodi antica, medievale e cavalleresca": exemplary restoration of a Walled City during the 

Italian Colonialism……………………………………………………….………………...………….1277 

M. M. Grisoni 

Esclusione – Inclusione. Eptapyrgio, la fortezza di Salonicco....….………………………….………1285 

S. Gron, E. Gkrimpa 

Attraversare paesaggi, collegare il patrimonio: trasformazioni militari in Liguria secondo il 

pensiero e i progetti di Napoleone………………………….…………………………………………1293 

L. Marinaro, P. Granara, S. Di Grazia  

Por un plan autonómico para la gestión de los castillos en la Comunidad Valenciana (España)………1301 

J. A. Mira Rico 

La musealización del patio y el almacén del Palau del Castell de Castalla (Alicante, España): 

nuevas aportaciones para el contexto de la provincia de Alicante………..……………………………1309 

J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia, J. R. Ortega Pérez 



XIII 

Archeologia della distruzione: i seicenteschi “Castelli del Mare” presso Castelfranco, a Finale 

Ligure (SV). Individuazione del tracciato e dei resti di una delle più imponenti fortezze del 

Ponente, contributo per la salvaguardia e la valorizzazione di un sito fragile e dimenticato…………1317 

G. Pertot 

Impronte del  passato,  forme  del  futuro:  la  valorizzazione  dei  siti  fortificati  attraverso l’arte 

Contemporanea………………………………………………………………………………………..1325 

S. Pons 

Programme to capitalize the fortified cultural heritage in Europe Research-Tourism-Marketing- 

Networking…………………………………………………..………………………………………..1331 

D. Röder 

Memoria dell’antico in alcune fortificazioni microasiatiche..…………………………………….…..1335 

E. Romeo 

Una verifica nella gestione della conservazione programmata dei castelli recetto della Valtenesi 

a dieci anni dalle prime azioni: valutazioni, esiti e nuovi indirizzi………...………………………….1341 

B. Scala 

Il  patrimonio  fortificato  della  Repubblica  di  Venezia:   per  un'ipotesi  di  riformulazione  della 

candidatura UNESCO……………………………………………………………...………………….1349 

E. Zanardo 

MISCELLANY 

Fortificación del siglo XX en la orilla norte del estrecho de Gibraltar………………………………..1357 

A. Atanasio-Guisado, A. Martínez-Medina 

Fortificazioni nel Mediterraneo: disegni di ambito spagnolo nella seconda metà del XVI secolo…….1365 

P. Davico 

Geometria e rappresentazione nell’architettura militare e civile a Malta……………………………..1373 

A. Mollicone 

El 'aura' del 'residuo': aproximación estética y fenomenológica en torno a la ruina militar 

Moderna……………………………………………………………………………………………….1379 

R. Nicolau Tejedor, A. Martínez-Medina 

L’opera di Punta Rossa, Caprera. Strategie di conoscenza e di progetto per un patrimonio 

costruito militare e il suo paesaggio………………………………………………………………..….1387 

S. Pieri 

Protection of a UNESCO  transnational site:   three different legislations for the   "Venetian 

Works  of  Defence  between  the  16th and 17th  Centuries:  Stato da  Terra –  Western  

Stato da Mar"……………………………………………………………………………………..…...1395 

S. Rocco 



1341 

Defensive Architecture of the Mediterranean. / Vol IX / Marotta, Spallone (eds.) 

© 2018 Politecnico di Torino 

 

 

Una verifica nella gestione della conservazione programmata dei 

castelli recetto della Valtenesi a dieci anni dalle prime azioni: 

valutazioni, esiti e nuovi indirizzi.   

Barbara Scalaa 
aPolitecnico di Milano, Italia, Barbara.scala@polimi.it,  

 

Abstract 

The contribution proposes the planned conservation plan activated within the system of recetto castles 

located along the Brescia shore of Lake Garda. From the beginning this project contemplated a systemic 

approach, aimed to incorporate more historical assets with similar material appearance and typological 

features, such as the recetti in the area are. The route establishes the work of a substantial doctoral thesis 

project (financed with a scholarship provided by the administrations owner of the assets) and has been a 

programming tool both in terms of management and financial statement and, concurrently, in terms or 

restoration works and active conservation of the assets. The plan has been adopted by the municipalities 

of the Unione Valtenesi, a local territorial authority, but it has been applied at alternate stages, according 

to the will of the administrations owner of the recetti. The scheduling of the direct actions, has been 

observed mainly during the first years of the initiative, then suffered from the generalised problematic 

economic situation, who made it difficult to denote as prioritised preventive activities. 

Cost-saving economies resulted interesting, mainly because of the presence of certified companies 

equipped with operators on rope with which has been planned an associated and shared services 

management. In terms of significant advantages derived from such conservation plan, one could list 

beneficial environmental-landscape impact, reduced execution times and respect for the asset. 

Weaknesses can be attributed to the acceptance of the preventive approach from the stakeholders, whom, 

anyway, have observed new fields of interest within the touristic value of the area. The recetti of the 

Riviera dei Castelli contributed to the growth of the identity value and the promotion of the territory, 

installing even in the non-professionals a strong and diffused awareness of the correctness and far-

sightedness of conserving by planning. 

 

Keywords: Recetto Castles 

 

1. Introduzione  

I castelli recetto della Valtenesi sono architetture 

appartenenti al paesaggio del lago di Garda 

meridionale (Giustina, 1992; Tira, 1992). Il 

valore d’identità locale che essi rappresentano è 

così riconosciuto, che l’area ha preso 

recentemente il nome di Riviera dei castelli. 

L’omogeneità territoriale ha favorito l’attuazione 

di politiche di tutela che, nonostante la difficoltà 

nella gestione, incoraggiano la loro 

valorizzazione, attraverso lo sviluppo di iniziative 

turistico culturali comuni.  

2. Le ipotesi costruttive dei recetti 

L’edificazione dei castelli recetto viene spesso 

collegata alle invasioni Ungare (Biemmi, 1969): le 

cinte murate con all’interno le abitazioni erano il 

luogo di rifugio e protezione per gli abitanti. Essi 

hanno caratteri costruttivi comuni e studi 

archeologici documentano una doppia fase di 

edificazione, di cui la prima ancora individuabile 

nelle fondazioni conservate (Brogiolo, 1989). I 

recetti sorgono sulle alture delle colline moreniche 

in modo da poter dominare il territorio circostante; 

sono chiusi da una cortina muraria relativamente 
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bassa, che disegna una figura regolare con una 

direzione prevalente: il rapporto tra i lati è 

solitamente 1:2, 1:5, salvo modifiche dovute a fattori 

orografici. Le torri sono poco più alte delle cortine 

murarie e caratterizzate da merlature di diverso tipo. 

Il mastio, sopra l’accesso principale, è 

contraddistinto dalle cavità che ospitavano i 

meccanismi del ponte levatoio. 

Il materiale utilizzato per l’erezione dei castelli–

recetto è piuttosto povero: ciottoli di lago disposti a 

corsi orizzontali non sempre regolari, legati con 

malta di calce. Negli angoli delle torri erano poste 

pietre di notevole dimensione. All’interno di questa 

classe tipologica è possibile individuare suddivisioni 

più specifiche. 

A Padenghe, Polpenazze, Puegnago e San Felice del 

Benaco i ciottoli sono disposti in corsi orizzontali, 

alternati a scaglie di pietre o laterizio, atte a regolare 

i corsi (XIII – XIV secolo). 

A Moniga, Soiano e nell’avancorpo di Padenghe si 

utilizzarono ancora i ciottoli ma disposti in modo 

disordinato (XIV – XV secolo).  

Anche la tipologia delle torri può dare indicazioni 

sul periodo di costruzione: le strutture quadrangolari 

appartengono ad un’epoca anteriore rispetto a quelle 

tendenzialmente circolari, costruite in seguito ad un 

ammodernamento delle tecniche militari. Le 

abitazioni erano disposte in modo parallelo al lato 

più lungo, in più file con un’altezza di due piani fuori 

terra. 

Le notizie raccolte derivano principalmente da 

un’osservazione visiva diretta degli esempi 

castellani ancora conservati (Brogiolo,1989). 

Secondo G. P. Brogiolo (Brogiolo, 1992) questi 

castelli mantennero la loro importanza come 

strumento di difesa fino al XV secolo, oltre il quale 

dimostrarono essere poco adatti a resistere a forme 

di attacco con tecniche ed armi molto più avanzate. 

L'assestamento del quadro politico, che dagli inizi 

del Quattrocento portò alla quasi totale affermazione 

del dominio veneziano sul lago, rese sempre più 

stabile il territorio in cui erano inseriti i sistemi 

difensivi locali.  

La Serenissima non trovò in quest'area di nuova 

acquisizione (con la quale peraltro intratteneva da 

tempo fitti scambi diplomatici e commerciali) una 

significativa opposizione al suo dominio, tanto che 

garantì alla zona una certa autonomia nella gestione 

amministrativa dei poteri.  

Il complesso di castelli-ricetto che caratterizzava il 

sistema difensivo del basso Garda andò nel tempo 

riducendo il suo ruolo, anche se, ufficialmente, non 

fu mai smantellato1. 

Una tutela dei castelli recetto durante il periodo 

veneto è individuabile negli statuti locali in cui si 

riportava che le attività e le decisioni amministrative 

della vicinia, il consiglio della Villa, dovevano 

essere discusse sotto la torre del Mastio. Dagli 

articoli riguardanti le condanne, si desume come 

fosse punita severamente ogni azione che potesse 

danneggiare o mettere in pericolo il castello, come, 

ad esempio, rimuovere e addossare materiali alle 

mura, occupare beni comunali nei fortilizi, pascolare 

gli animali in prossimità delle mura e degli spalti, 

gettare pietre nei fossati.  

Questo rispetto e ordinamento di attività nei fortilizi 

durò in alcuni casi fino al Settecento. Minuzioso 

appaiono i sistemi di assegnazione e gestione di lotti 

e degli edifici al loro interno che furono soggetti a 

importanti modifiche non essendo più adatti ad 

ospitare la popolazione che aumentava di numero ed 

andava erigendo nuove abitazioni extra moenia. 

Il ricetto divenne, secondo la sua posizione, il 

baricentro del nuovo nucleo oppure fu abbandonato 

dalla residenza ed, abbattute le case, utilizzato con 

altre destinazioni d’uso (Polpenazze, Soiano, 

Puegnago come piazze, San Felice come cimitero 

(Mazzoldi, 2000). Un aspetto comune a tutti i castelli 

è stato l’adattamento a campanile di alcune torri 

perimetrali (come nel castello di Polpenazze) e della 

gran parte dei masti (Lechi, 1973). 

3. I motivi del progetto

All’inizio degli anni 2000, le Amministrazioni 

comunali, affrontarono onerosi lavori di restauro, 

con progetti globali concepiti grazie ad una 

favorevole situazione finanziaria.  

Dopo qualche anno, durante i quali nessuna attività 

di manutenzione fu eseguita, emersero alcune 

criticità legate al naturale passaggio del tempo in 

manufatti esposti all’aperto ed alle intemperie. In 

breve, si reinnescarono i processi di degrado con la 

conseguente consunzione di giunti, perdita delle 
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copertine sommitali le mura, crescita di vegetazione 

arbustiva e patina biologica.  

L’importante impegno finanziario, sostenuto pochi 

anni prima, era svanito rigettando le fabbriche 

all’interno di un vortice negativo che oltre ai danni 

alle strutture murarie, aveva condotto a disamine 

politiche per nulla assecondanti la conservazione dei 

manufatti.  

Le contingenze economiche non assecondavano la 

riapertura di cantieri complessivi, e la proposta della 

Fondazione Cariplo di studiare interventi senza 

dispendio di preziose risorse, fu considerata da non 

perdere. 

Fondazione Cariplo nel 2008 attivò il bando 

“Diffondere le tecnologie innovative per la 

conservazione programmata del patrimonio storico 

architettonico” per promuovere progetti volti alla 

cura continuativa di manufatti attraverso l’adozione 

di sistemi tecnologicamente innovativi. 

L’amministrazione comunali, che nel frattempo 

avevano adottato un sistema di gestione dei lavori 

pubblici unitario, creando una struttura 

amministrativa sovracomunale, parteciparono al 

bando, supportati dalla disponibilità di materiale 

conoscitivo già elaborato. 

I punti chiave del progetto furono: 

• il mantenimento del sistema castellano, 

riscoprendo il suo significato e funzionalità, nella 

globalità del territorio gardesano; 

• l'ottimizzazione economica nell’unitarietà delle 

azioni previste, grazie all’analogia costruttiva, 

tipologica e la vicinanza fisica dei castelli, 

promuovendo un’economia di scala e la 

specializzazione delle ditte operatrici; 

• la sensibilizzazione di figure professionali che, in 

qualità di dipendenti, tecnici operatori edili, 

politici, garantissero il perpetuarsi dell’attività 

conservativa nel tempo. 

4. L’organizzazione dei lavori: la difficoltà di 

una gestione sinergica di più fabbriche con 

proprietà differenti 

L’attività di conoscenza dei manufatti è iniziata con 

una campagna di diagnostica2, riguardante materiali 

costruttivi, tecniche di edificazione e tipologia delle 

tessiture murarie, patologie di superfice e 

interpretazioni delle lesioni strutturali.  

Già prima dell’impegno al bando Cariplo, era 

iniziata la raccolta di documentazione storica, 

disegni, grafici, fotografie anche recenti attestanti 

trasformazioni o interventi eseguiti. Per completare 

il quadro generale erano stati messi a sistema dati 

registrati in anni di osservazione riguardanti 

l’evoluzione di patologie superficiali con gravità 

stagionale. In particolare, si è monitorata la crescita 

della vegetazione, la tipologia di arbusti e altri 

elementi vegetali, coinvolgendo anche agronomi. 

È importante in questa sede, dare atto alle 

Amministrazione comunali di una visione tutt’altro 

che miope avuta nel 2006, per l’impegno assunto nel 

finanziamento di una borsa di dottorato in 

Conservazione dell’architettura, al Politecnico di 

Milano, avente per oggetto lo studio di una strategia 

per la “manutenzione continua” -così definita allora 

- la cura costante degli edifici, in cui era ancora 

latente del concept gestionale divenuto strategico in 

anni successivi3. 

Tutto il materiale raccolto negli studi svolti e i 

risultati delle prime ispezioni, sono state inserite 

nello strumento informatico SIRCoP (Della Torre, 

2016), messo a disposizione della Regione 

Lombardia, come database e/o contenitore con il 

quale impostare il programma di conservazione.  

Furono progettate fasi operative di cantiere, 

organizzate in modo da ottimizzare le economie e le 

maestranze operanti con regolare bando di appalto, 

agenti in più siti. La discrasia evidenziabile rispetto 

ad una organizzazione dei lavori in un sito unico, ha 

evidenziato alcune criticità e complessità della fase 

progettuale e organizzativa (come l’impegno 

contemporaneo di tutti i tecnici comunali – non 

sempre gradito-, la verifica della sicurezza in tutti i 

cantieri, la necessità di una continua dedizione 

nell’aggiornamento delle azioni all’interno del 

database senza perdita o scambio di informazioni tra 

i siti), che tuttavia hanno avuto un esito finale 

positivo.  

Durante questa fitta attività cantieristica, in cui 

avveniva anche un approfondimento conoscitivo 

della fabbrica, si sono valutate vantaggiose 

integrazioni di indagini, al fine di ottimizzare le 

informazioni già a disposizione o confermare 
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risultati, confrontare soluzioni tecnologiche storiche 

messe in opera nei diversi castelli4.  

Nell’organizzazione dei lavori si era data 

importanza alla stagionalità delle verifiche 

legandole al monitoraggio già in corso riguardante la 

crescita della vegetazione di tipo ruderale e/o 

arbustivo. Altri criteri utilizzati nella scelta dei tempi 

e l’estensione dei controlli sono stati l’esposizione e 

l’orientamento delle diverse facciate alle intemperie, 

la localizzazione degli interventi di restauro passati 

e i materiali di risarcitura di giunti e intonaci 

utilizzati, il tipo di utilizzo dei circuiti murari (se in 

prossimità di case abitate o privi di interferenze con 

altre architetture).  

Fig. 1- Castello di Moniga del Garda  

Trattandosi di un’attività con una organizzazione 

sperimentale della gestione della conservazione 

programmata, nei tempi di preparazione di ogni 

cantiere o ispezione tra un anno e quello successivo 

c’era la condivisione dell’azione prevista con gli 

organi di tutela competenti, che hanno attestato la 

positività della strategia comunicata in occasione di 

corsi di formazione rivolto a personale delle 

Amministrazioni e a tecnici esterni.  

La positiva esperienza ha stimolato altre 

Amministrazioni comunali a rientrare nel circuito 

virtuoso attivato, essenzialmente per due motivi: da 

un lato le fabbriche mantenevano una situazione 

conservativa buona, non erano più motivo di 

preoccupazione per gli uffici tecnici (che spesso, in 

precedenza erano chiamati per la caduta di ciottoli 

dalla sommità delle mura decoese), le risorse 

richieste per la continuazione dell’attività non erano 

di pesante impegno economico.  

Fig. 2- Castello di Padenghe del Garda 

Come architetture difesa, i castelli recetto hanno una 

certa altezza, non eccessiva ma importante. Se a 

questo aspetto aggiungiamo la strategica posizione 

in cui sono stati eretti, ovvero in sommità di colli 

morenici, la presenza di un fossato, impostato 

aderente alle fondazioni elle mura, appare chiaro 

come, nonostante le trasformazioni urbane, 

collocare oggi un ponteggio in loro prossimità sia 

impresa difficilmente fattibile se non a costi ingenti.  

Già in precedenza si è accennato alla volontà di 

contenere i costi delle attività, non abbassando la 

qualità del lavoro ma attraverso economie di scale e 

proponendo soluzioni tecnologicamente innovative, 

come indicato dal bando Cariplo.  

Due sono state le strategie proposte di cui, 

purtroppo, le amministrazioni ne hanno assecondato 

solo una. 

Dall’analisi economica dei costi dei ponteggi era 

emerso come insostenibile fosse il dispendio di 

denaro solo per allestire una piccola struttura 

necessaria per raggiungere la sommità del muro. È 

da ricordare come la distribuzione della vegetazione 

arbustiva asseconda la parte basamentale con radici 

a terra e la parte sommitale in prossimità delle 

copertine. 

Fig. 3- Castello di Soiano del lago (Scala, 2006) 
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Coinvolgendo delle ditte specializzate in lavori 

edili su edifici vincolati (certificati OG25) e 

abilitate in lavori su corda si è messa a sistema la 

strategia di lavorazione.  

  

Fig. 4- Castello di San Felice del Benaco, stesura 

del biocida (Scala, 2010) 

 

Fig. 5- Castello di San Felice del Benaco, 

lavaggio delle superfici (Scala, 2010) 

I costi di un operaio su corda rispetto ad un 

operatore ordinario è superiore, ma 

incomparabile rispetto al dispendio di risorse che 

implicherebbe l’allestimento del ponteggio. 

Per gli interventi su fune, senza ricorso a 

ponteggi tradizionali, si possono stimare 

economie del 40-60%. 

Le strumentazioni necessarie al diserbo, lavaggio 

e stilatura dei giunti ecc, (secchi di malta, 

cazzuolini, pennelli, pistole per il getto di acqua, 

contenitore per la stesura di diserbante) non sono 

così pesanti da diventare di difficile gestione dal 

personale appeso, poiché anche le quantità di 

materiale necessario per le operazioni è contenuto 

ma sufficiente per le limitate porzioni su cui è 

necessario lavorare. 

Ritengo utile segnalare la difficoltà incontrata nel 

selezionare imprese edili cui affidare i lavori. 

Contrariamente a quanto si possa ipotizzare non  
 

  

Fig. 6- Castello di San Felice del Benaco, stilatura 

dei giunti (Scala, 2010) 

sono state trovate ditte con la doppio 

certificazione di cui si è fatto cenno in 

recedenza. Per quanto gli appalti fossero di 

importo contenuto e “sotto soglia” tanto da 

permettere un affidamento diretto, 

l’opportunità di predisporre una gara tra 

imprese come previsto dalla normativa vigente, 

trovava difficoltà nella mancanza di candidati. 

Individuata la procedura legalmente corretta, le 

pratiche burocratiche hanno acquisito uno 

snellimento anche per l’ufficio tecnico 

affidando i lavori all’unica impresa idonea 

presentatasi (molte imprese certificate OG2 si 

avvalgano, in subappalto, di rocciatori o 

disgaggiatori per i lavori in corda, privi della 

preparazione necessaria per lavoratori su 

edifici vincolati- questi candidati sono stati 

esclusi a priori). 

Anche i tecnici sono impreparati a tale attività: 

difficilmente un architetto si attiva per una 

direzione lavori su corda, e i sopralluoghi con 

i funzionari di enti di tutela avvengono solo 

con una visione delle superfici da terra.  

Nell’immediato, alla fine delle attività previste 

dal bando i risultati sono stati sicuramente 

positivi: la gestione amministrativa unitaria6 ha 

favorito l’ottimizzazione dei processi 

conservativi attivati, si è assistito ad una 

condivisione delle attività anche tra 

amministrazioni non finanziate, si è 

comunicato in più sede i risultati ottenuti 

sollecitando gli operatori edili ad 

intrapprendere le specializzazioni richieste per 

queste attività.  
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5. Alcune valutazioni sul piano di 

conservazione adottato, a 10 anni dai primi 

passi 

Recentemente la Fondazione Cariplo ha 

ricontattato i responsabili che si sono dedicati ai 

progetti finanziati dal bando “Diffondere le 

tecnologie innovative per la conservazione 

programmata del patrimonio storico 

architettonico", con l’obiettivo di verificare se e 

come, l’esperienza del progetto oggetto di 

contributo, ha proseguito anche senza il supporto 

economico della Fondazione. 

A distanza di 10 anni dai primi passi verso il nuovo 

tipo di politica conservativa suggerita, il bilancio lo 

si può considerare di tipo medio, ovvero alcuni 

percorsi sono stati portati avanti altri sono restati in 

stand by. 

Una prima criticità che ha reso difficoltoso il 

proseguimento del percorso con lo stesso spirito 

iniziale, è da ricercare nella mancanza di un tecnico 

amministrativo responsabile, che consapevole del 

significato del termine “conservazione 

programmata” inserisse nei piani triennali e nel 

bilancio comunale, una quota di fondi destinata a 

tale scopo. 

Incredibilmente, l’assenza temporanea della 

persona7 che seguì l’evoluzione delle attività 

conservative negli anni di maggiore alacrità, il 

cambio della compagine politica, che all’unanimità 

avevano approvato il progetto e che proprio in 

questa unione trovava la sua esemplarità, sono stati 

gli aspetti che hanno messo in crisi 

dell’aggiornamento del programma di 

conservazione e, in alcuni casi la sua interruzione.  

Perciò se il soggetto attuatore titolare del bene, di 

fatto non è mai cambiato, in termini di 

amministratori e tecnici si è registrato un turn over 

pari all’80% nei 10 anni successivi. 

Per arrivare all’applicazione cosciente del piano è 

necessario un radicale cambiamento di mentalità: 

solo l’esperienza diretta ha reso consapevoli gli 

attori chiamati in causa, della bontà dell’approccio 

gestionale. Le criticità sono da ascrivere 

proporzionalmente al grado di accettazione e 

cognizione dell’approccio preventivo da parte 

degli “stakeholders”. Questa mancanza di 

consapevolezza ha riattivato, nonostante la 

difficoltà economica, azioni di pura conservazione 

su alcuni beni rimasti sempre a margine del 

Progetto Cariplo, favoriti da congiunture 

finanziarie che necessitavano di risultati 

nell’immediato (ci si riferisce al restauro del mastio 

a Moniga e restauro di alcuni ambiti del castello 

Padenghe). Pur non eccependo nulla delle modalità 

di realizzazione dei lavori nei due casi suddetti, che 

hanno raggiunto ottimi risultati, tuttavia 

l’indipendenza dell’azione portata avanti dai due 

comuni, ha riacceso forme di campanilismo, 

secondo cui il patrimonio culturale è più facilmente 

percepito come proprietà di singolo comune che 

come bene comune condiviso.  

Dal punto di vista preventivo l’Unione Valtenesi8 

ha trovato un accordo comune nel candidare una 

seconda volta il progetto sul bando, edizione 2012 

della Fondazione Cariplo9 dedicato alla 

conservazione programmata, purtroppo senza esito 

positivo. Questa circostanza ebbe effetti molto 

sfavorevoli non facendo comprendere agli 

amministratori come la mancata approvazione del 

nuovo progetto non era legata alla negativa 

strategia proposta (la fondazione Cariplo ha più 

volte presentato questo progetto come esemplare i 

numerosi incontri formativi, di diffusione dei 

risultati ecc, fino a che nel 2016 registro un video, 

in occasione dei 25 anni di filantropia -

https://www.youtube.com/watch?v=k9j0EkH2xi

Y-) quanto piuttosto alle politica della Fondazione 

di distribuire fondi in realtà diverse e testare 

l’effettiva acquisizione del significato di 

“Conservazione programmata”.   

In quanto a vantaggi significativi, 

dall’impostazione del piano di conservazione 

si possono citare benefici in termini di impatto 

ambientale-paesaggistico (spesso i castelli si 

trovano in ambienti sensibili e particolarmente 

tutelati per la qualità del paesaggio), tempi di 

esecuzione ridotti (15-20 giorni a cantiere), 

con la conseguente assenza d’interferenze con 

le attività turistiche di intrattenimento, che 

trovano nei castelli scenari attrattivi.  

Altra positività sta nel rispetto del bene, 

soprattutto perchè sono stati utilizzati sistemi 

leggeri per la salita in quota quali la fune. Un 

gancio affidabile per l’appensione di un 

https://www.youtube.com/watch?v=k9j0EkH2xiY
https://www.youtube.com/watch?v=k9j0EkH2xiY
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operatore e l’esecuzione di ispezioni non 

necessita di demolizioni di porzioni muraria 

per la posa di connettori certificati come quelli 

di cui abbisognano i ponteggi. Infine, sono 

state consolidate forme di partenariato, sistemi 

di collaborazioni, nuove relazioni soprattutto 

con gli operatori che hanno lavorato 

direttamente nei cantieri.  

Il rinnovato contatto che la Fondazione Cariplo 

ha avuto recentemente con gli enti finanziati, 

per rendersi conto di come hanno “camminato” 

in autonomia i progetti, ha stimolato, l’idea di 

riprendere l’impegno nella cura dei recetti, 

forse come atto dovuto o più probabilmente 

come volontà di riprendere un percorso che ha 

dato risultati evidenti e premiato la politica 

attivata.    

Durante questo mese di aprile sono in corso le 

rinnovate opere di diserbo presso uno dei 

castelli (Portese di San Felice del Benaco), ed 

è in approvazione il progetto di 

razionalizzazione della distribuzione delle 

acque piovane e il consolidamento dei solai di 

interpiano della torre del castello di Soiano del 

lago.  

Entrambe i progetti sono finanziati con fondi 

propri delle amministrazioni comunali 

coinvolte. 

6. Conclusioni 

Nella verifica qui descritta dell’attività di 

conservazione programmata nei castelli recetto 

della Valtenesi si desumono diverse posizioni. 

Sicuramente la crisi economica in atto ha avuto 

ripercussioni sulla continuità della cura, ma è 

stata soprattutto la discontinuità 

amministrativa e tecnica a mettere in dibbio il 

percorso virtuoso intrapreso nel 2008.  

L’insegnamento che se ne trae è quello di 

ampliare maggiormente la consapevolezza 

della positività della strategia gestionale 

programmatica, trovando altri canali di 

comunicazione come ad esempio investendo 

sulle scuole, la formazione a vari livelli e, vista 

la vocazione turistica della zona utilizzare i 

visitatori come volano per la promozione della 

conservazione programmata (Scala, 2016) 

 

Fig. 7- Castello di Soiano del lago, Verifica dei 

lavori da eseguire 

Notes 

(1) ASVe, Fondo Relazioni finali di ambasciatori 

e pubblici rappresentanti, Busta 32 Cartella sn. 

(2) Sono state eseguite indagini chimico fisiche, 

termografie, monitoraggi strutturali. 

Le prime, comparando reciprocamente i campioni 

tra i diversi castelli, hanno dimostrato una 

omogenità costitutiva così come di patologie in 

atto. 

(3) Scala, B. (2009) La manutenzione 

programmata: il caso dei castelli della Valtenesi. 

[Tesi di dottorato, in Conservazione dei beni 

architettonici, Relatore: Prof. Arch. Gian Paolo 

Treccani] Politecnico di Milano, Facoltà di 

Architettura. 

(4) Per esempio, sono stati evitati carotaggi 

distruttivi quando le termografie ben 

dimostravano la compattezza della tessitura 

muraria. 

(5) D.Lgs.163/2006 

(6) Durante l’attività pratica di cantiere, vi è 

sempre stata da parte dei soggetti attuatori la 

consapevolezza sui benefici ottenibili dalla 

gestione associata dei servizi con l’attribuzione di 

pesi oggettivi per la suddivisione degli impegni 

economici di ciascun Comune, preventivamente 

concordati rispetto alle disponibilità di 

cofinanziamento individuale. 

(7) Il tecnico interno incaricato fu assente per due 

anni per malattia. Il sostituto anche di fronte alla 

proposta di partecipare a nuovi bandi per 

recuperare fondi si oppose sostenendo l’eccessivo 

spreco di risorse umane per la predisposizione di 

un nuovo bando alla luce del rischio presumibile 

di non ottenere nuovi finanziamenti. La seconda 

opposizione a continuare la politica di cura fu la 

non urgenza di intervento sulle fabbriche. 

(8) http://www.unionecomunivaltenesi.it.  

http://www.unionecomunivaltenesi.it/
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L’unione Valtenesi è l’ente amministrativo di 

riferimento del progetto Cariplo In questi 10 anni 

2 comuni si sono staccati pur mantenendo per un 

breve periodo relazioni con l’ente 

sovracomunale, nell’esclusivo interesse del 

progetto. 

(9) http://bko.fondazionecariplo.it/it/contributi/d

elibere/2012.html# 
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