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“…Nelle parole di Cesare Brandi il concetto di restauro si riferisce a qualsiasi intervento volto a rimettere in efficienza 
un prodotto dell’attività umana, sia che si tratti di un manufatto industriale, di un’opera d’arte o di un’architettura. Da 
questo punto di vista, la decisione di conservare, restituire all’uso, un manufatto trascurato o non utilizzato, significa 

confermarne in primo luogo il valore, indipendentemente dalle ragioni che ne hanno determinato l’abbandono. L’opera 
di conservazione apre un’ampia gamma di possibilità di intervento che, da una rispettosa manutenzione a radicali tra-

sformazioni, s’incentra nel rapporto tra la ‘consistenza materiale’ e l’‘immagine’ del manufatto, valorizzandone la forma 
e rispettandone l’istanza estetica. La materia rappresenta il tempo e il luogo dell’intervento di restauro, ma è l’immagine 
che assicura la chiave dialettica tra struttura e forma. Ciò non può essere riferito alla sola superficie esterna ma anche 

all’interno, restituendo all’edificio una logica unità” .





L’intervento edilizio in progetto è stato previsto dall’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria all’interno del 
PO.In - Programma Operativo Interregionale - (FESR) 2007-2013 “Attrattori culturali, naturali e turismo” - Asse I - 

Valorizzazione e Integrazione su scala interregionale del patrimonio culturale e naturale” Linea di intervento I.1.1. Con 
detto intervento l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, nell’ambito di un più ampio progetto che comprende 
anche il Fortino posto sulla collina lato nord, intende: costituire un ulteriore tassello nel percorso già intrapreso, finaliz-

zato al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico presente nel territorio 
del Comune di Reggio Calabria;

L’area oggetto d’intervento risulta classificata quale area “S.I.C.” (Sito di Interesse Comunitario), identificata con il Co-
dice IT9350139, denominata “Collina di  Pentimele” e in quanto tale rientra nella “Rete Ecologica Regionale”.
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Il Fortino “Batteria Pellizzari”, si trova sul lato sud della collina di Pentimele a ridosso del centro abitato di Reggio 
Calabria. Sulla collina esiste, a nord, un’altra fortificazione denominata “Batteria Pizzi” anch’essa oggetto di un altro 
intervento di “completamento e restauro”. 
I due Fortini furono costruiti dopo l’unità d’Italia nel 1860, nell’ambito di un sistema di fortificazioni militari che con-
trollava tutta la linea collinare orientale dello Stretto di Messina, che comprendeva i forti di Capo dell’Armi, la batteria 
di Punta Pellaro, i fortini collinari di Arghillà, le fortificazioni dei Piani di Matiniti e di Pentimele.
Tali architetture, mimetizzate, hanno assicurato la difesa del territorio fino alla Seconda guerra mondiale.  Posti in po-
sizione panoramica sul centro della città di Reggio, i due Fortini (Fortino Nord e Fortino Sud) dominano il paesaggio 
della città e dello Stretto.
Furono edificati intorno al 1896, come risulta dai documenti dell’Archivio di Stato. 

Identici nella forma i due Forti sono costruiti con pietra naturale e mattoni, con la particolarità che le finestre e le som-
mità del muro di cinta sono incorniciate anch’essi da mattoni. Il Fortino Nord a differenza del fortino qui rappresenta-
to, si presenta in un ottimo stato di conservazione ed è ancora munito di un ponte levatoio sull’entrata costituita da sue 
colonne in pietra calcarea arenaria. 

Il progetto è stato previsto dall’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria all’interno del PO.In - Programma 
Operativo Interregionale  - (FESR) 2007-2013 “Attrattori culturali, naturali e turismo” -  Asse I - Valorizzazione e Inte-
grazione su scala interregionale del patrimonio culturale e naturale” Linea di intervento I.1.1.  
Con questo intervento l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, nell’ambito di un più ampio progetto che 
comprende anche il Fortino posto sulla collina lato nord,  intende:
 costituire un ulteriore tassello nel percorso già intrapreso, finalizzato al recupero e alla valorizzazione del patri-
monio culturale ed artistico presente nel territorio del Comune di Reggio Calabria;
 valorizzare i luoghi oggetto dell’intervento tramite il recupero e la riqualificazione del singolo bene culturale 
considerato di interesse pubblico, migliorandone sia le condizioni di sicurezza, di accesso, fruibilità e messa in circuito;
 creare una specifica rete tematica con percorsi alternativi da offrire ai grandi flussi turistici, oltre che un’adegua-
ta promozione e diffusione, che passi anche dalle scuole, attraverso la conoscenza della cultura del recupero nel campo 
dell’arte e  dell’architettura. 
Gli obiettivi che si intendono perseguire tramite la realizzazione di questo intervento sono i seguenti:
 l’accessibilità, attualmente non sufficientemente adeguata soprattutto per la mancanza di aree di sosta veicolari;
 la realizzazione di un progetto a medio e lungo termine volto ad ampliare e diversificare i servizi al pubblico 
anche in relazione al sistema delle risorse territoriali; 
 proporre un prodotto globale nel quale si intrecciano:
  beni ambientali del territorio, 
 cultura materiale ed immateriale locale, 
 produzione di eventi.

PREMESSA





Le fortificazioni Umbertine furono costruite tra il 1882 e il 1892 . Durante la seconda guerra mondiale, i for-
tini servirono come postazioni antiaeree per contrastare le incursioni dell’aviazione anglo-americana. Sono co-
struiti con pietre naturali e mattoni che incorniciano anche le finestre e le sommità del muro di cinta. Il forti-
no Nord presenta anche un ponte levatoio ed ha alla sua entrata due colonne rivestite da pietra calcarea arenaria.
I Forti dell’area dello Stretto sono, nel lessico militare, manufatti appartenenti alla categoria del-
le fortificazioni artificiali permanenti, mentre, per il numero e il modo in cui sono disposti, fanno par-
te di un sistema difensivo chiamato campo trincerato a forti e batterie staccate, collegati tatticamente fra loro.
L’edificio è situato nella zona collinare alle spalle di Pentimele. Si suppone che l’edificio sia stato terminato nel 1892, 
come emerge dai documenti storici, per volontà dal gen. Luigi Mazzacapo. 
Presenta una muratura composta da pietrame disordinato, con presenza di lesioni e dissesti strutturali parziali, soprat-
tutto nelle mura perimetrali. La struttura si articola con una planimetria rettangolare piuttosto irregolare, composta da 
differenti piani sfalsanti e rampe di accesso ai livelli più alti, anch’essi realizzati con pietrame disordinato.
Le destinazioni d’uso dei locali interni erano destinati per uso prettamente militare, con i livelli più bassi destinati al 
deposito munizioni, alloggi militari e animali. la parte soprastante invece era destinata alla vedetta e all’ubicazione di 
armi da difesa in caso di attacco nemico. Ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale esistente e del 
suo stato di sollecitazione è importante ricostruire il processo di realizzazione e le successive modificazioni subite nel 
tempo dal manufatto, nonché gli eventi che lo hanno interessato. Per la valutazione della sicurezza e per la progettazio-
ne degli interventi si è tenuto conto dei seguenti aspetti:
• la costruzione riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizzazione;
• le strutture potrebbero presentare degrado e/o modificazioni significative rispetto alla situazione originaria.
• Nella definizione del modello strutturale si è inoltre tenuto conto dei seguenti aspetti:
• la geometria e i dettagli costruttivi sono definiti e la loro conoscenza dipende solo dalla documentazione dispo-
nibile e dal livello di approfondimento delle indagini conoscitive che verranno eseguite;
• la conoscenza delle proprietà meccaniche dei materiali non risente delle incertezze legate alla produzione e 
posa in opera ma solo della omogeneità dei materiali stessi all’interno della costruzione, del livello di approfondimento 
delle indagini conoscitive e dell’affidabilità delle stesse;
• i carichi permanenti sono definiti e la loro conoscenza dipende dal livello di approfondimento delle indagini 
conoscitive che sono propedeutiche alla redazione di un opportuno e calibrato intervento di miglioramento delle pre-
stazioni antisismiche della costruzione.
E’ previsto l’impiego di metodi di analisi e di verifica dipendenti dalla completezza e dall’affidabilità dell’informazione 
disponibile e l’uso, nelle verifiche di sicurezza, di adeguato “fattore di confidenza”, che modifica i parametri di capacità 
in funzione del livello di conoscenza relativo a geometria, dettagli costruttivi e materiali.
Rilievo geometrico e strutturale
Il rilievo geometrico-strutturale ha come oggetto sia la geometria complessiva dell’organismo che quella degli elementi 
costruttivi, comprendendo i rapporti con le eventuali strutture in aderenza. Nel rilievo sono state considerate eventuali 
modificazioni intervenute nel tempo, come desunte dall’analisi storico-critica. Il rilievo consente di individuare l’orga-
nismo resistente della costruzione, tenendo anche presente la qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli 
elementi costitutivi. 
Sono stati altresì rilevati i dissesti, in atto o stabilizzati, ponendo particolare attenzione all’individuazione dei quadri 
fessurativi e degli eventuali meccanismi di danno. Particolare attenzione è stata dedicata alla individuazione delle carat-
teristiche geometriche degli elementi resistenti orizzontali e verticali (spessori delle pareti portanti, spessori dei solai, 
ecc…).

INTRODUZIONE



Localizzazione fortini tra Sicilia e Calabria







RELAZIONE DI PROGETTO

Il Fortino oggetto dell’intervento, denominato “Batteria Pellizzari”, è ubicato sul lato sud della collina di Pentimele sita 
a ridosso del centro abitato di Reggio Calabria. Sulla collina esiste, a nord, un’altra fortificazione denominata “Batteria 
Pizzi” anch’essa oggetto di altro intervento di “completamento e restauro”. 
I due Fortini furono costruiti dopo l’unità d’Italia nel 1860, nell’ambito di un sistema di fortificazioni militari che con-
trollava tutta la linea collinare orientale dello Stretto di Messina, che comprendeva i forti di Capo dell’Armi, la batteria 
di Punta Pellaro, i fortini collinari di Arghillà, le fortificazioni dei Piani di Matiniti e di Pentimele.
Tali architetture, mimetizzate, hanno assicurato la difesa del territorio fino alla Seconda guerra mondiale.  Posti in po-
sizione panoramica sul centro della città di Reggio, i due Fortini (Fortino Nord e Fortino Sud) dominano il paesaggio 
della città e dello Stretto.
Essi furono edificati intorno al 1896, come risulta dai documenti dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria. 
IL PROGETTO DEFINITIVO 
LINEE PROGRAMMATICHE DI INTERVENTO (dalla relazione di progetto)
Da un ampio esame del problema generale come si evince dalle tavole di progetto, legate al restauro e al successivo 
riuso dell’opera in oggetto, con il suddetto intervento s’intende riscattare, la salvaguardia delle testimonianze storiche 
presenti nel territorio calabrese, in una concezione d’equità tra realtà attuale e memorie del passato.
Il restauro di un tale organismo architettonico deve indagare sulle condizioni ambientali e climatiche a cui è esposto, 
individuarne le cause e i meccanismi di alterazione, intervenendo con mezzi non invasivi in presenza di dissesti strut-
turali,  usando materiali compatibili con quelli preesistenti in modo da non interferire negativamente con le proprietà 
fisiche, chimiche e meccaniche del manufatto. 
Come si evince dal progetto, la diagnosi sui degradi viene fatta attraverso una serie di analisi svolte in sito. Questa me-
todologia mira ad adottare, seguendo in linea di massima, le indicazioni pervenute dal progetto preliminare, al fine di 
ottimizzare l’intervento.
Da un primo contatto con il manufatto in oggetto, si evince, che non è mai stata perseguita una politica sistematica e 
generalizzata di manutenzione dell’immobile in tale ottica il presente progetto mira a trovare soluzioni per agire tem-
pestivamente, al fine, di evitare che i danni procurati dalla mancanza d’assistenza, a seguito di quei fenomeni che ne 
hanno procurato il degrado, possano mettere in modo irreversibile in crisi l’intero manufatto.
A tal fine sono state esplicitate qui di seguito il tipo di interventi da operare.
IL PROGETTO DI RESTAURO
ANALISI DEL DEGRADO E PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Le strutture denunciano una serie di processi di degrado rappresentati nelle tavole grafiche da imputare essenzialmente 
alla vetustà e all’azione dell’incuria e dell’abbandono.
Le alterazioni esterne sono in massima parte da attribuire anche alla formazione  di una flora batterica che si è deposi-
tata su tutto il manufatto creando una colonizzazione biologica sulle pietre che deteriora i muri esterni del complesso 
del Forte. 
Le tracce di umidità, le efflorescenze e i fenomeni alveolari riscontrati vengono evidenziati nella documentazione foto-
grafica. 
Il degrado maggiore è stato rilevato in alcune zone della struttura muraria con lesioni di una certa gravità.





Le lesioni nella muratura, sono distribuite sui quattro livelli dell’immobile. 
Pertanto l’intervento proposto mira anche a migliorare le condizioni statiche delle strutture murarie rilevando il modello 
strutturale, al fine di individuarne i punto deboli. 
A tale proposito si vedano gli elaborati sugli interventi strutturali previsti.

CONSERVAZIONE E RIUSO
L’intervento è rivolto, alla ricerca di materiali e metodologie d’intervento rispettosamente compatibili con l’immobile e 
con l’area su cui insiste.
Il progetto di conservazione e riuso è inteso come “intervento volto a mantenere in efficienza, a facilitare la lettura e a 
trasmettere integralmente al futuro le opere d’arte di tutte le epoche...”,  prevede: 
 interventi di risanamento delle patologie di degrado riscontrate nel manufatto, utilizzando materiali e tecniche, 
che rispettano i requisiti di reversibilita e distinguibilita, allo scopo di mantenere inalterati i valori e le presenze che co-
stituiscono l’unicita della fabbrica; 
 interventi di consolidamento strutturale, rivolti a conservare l’organismo architettonico nella sua integrità, nel 
rispetto della logica strutturale della fabbrica, riprendendo i materiali e le tecniche impiegate in opera. 
 Interventi di riuso finalizzati alla utilizzabilità del bene da parte dei cittadini.
(sui principali interventi da eseguire sull’immobile per la definizione del progetto esecutivo si veda la relazione del Pro-
getto Definitivo pag. 10/19). 

IL PROGETTO DI RIUSO 
Il progetto di riuso prevede:
Al primo livello:
 sala punto informativo S.I.C.
 servizi igienici 
 locale deposito/archivio
 uffici 
 sale mostre
 sala convegni 
 sala espositiva pluriuso 
 locale impianti
 locale osservazione panoramica
 locale infopoint. 
In particolare le opere previste al primo livello sono le seguenti:
 montaggio e rimontaggio pavimentazione interna (esistente) in pietra;
 pavimentazione aree interne ed esterne mediante l’utilizzo di mattonelle in cotto e in alcuni casi è previsto l’uso 
del coccio pesto in particolare in quelle aree della pavimentazione che ancora mantengono i caratteri identitari dell’im-
pianto originale;
 messa in sicurezza di alcune botole con chiusure in ferro;
 intonacatura pareti;
 pulitura delle volte ;
 fornitura e posa in opera di finestre e porte in legno;
 realizzazione pareti di chiusura e relative porte di accesso   
 realizzazione di servizi igienici dotati di antibagno con lavelli e wc;
 realizzazione di un bagno per disabili  con pavimenti  e rivestimento pareti in grès;
 ripristino della copertura locale “osservazione panoramica”
 fornitura e posa in opera di “totem” informativo per infopoint





Il passaggio dal primo al secondo livello è mediato da due rampe di accesso che portano a dei locali destinati ad uffici 
e locali per il custode. Le due rampe come d’altronde tutti i dislivelli e le successive rampe per accedere al terzo livello 
sono protette da una staccionata in legno con l’intenzione di non utilizzare materiali invasivi come il ferro o altro ma 
bensì mantenere un aspetto più leggero e rispondente al luogo e che abbia la finalità oltre che di proteggere i passaggi e 
i dislivelli di alleggerire sul piano figurale l’immobile stesso. 
 Destinazioni d’uso previste in progetto al secondo livello:
 locali/ufficio custode.
In particolare le opere previste al secondo livello sono le seguenti:
 nuova pavimentazione interna;
 pulizia e ripristino pavimentazione esterna;
 sondaggio e rimontaggio scale in pietra e integrazione delle parti mancanti; 
 intonacatura pareti
 pulitura delle volte ;
 fornitura e posa in opera di porte di accesso in legno.
Anche il passaggio dal secondo al terzo livello è mediato da due rampe d’accesso che portano al piano copertura in cui 
la nuova distribuzione dei vani.  
Destinazioni d’uso previste in progetto al terzo livello:
 locale impianti
 vani tecnici 
 locale deposito/archivio 
 sala espositiva pluriuso 
 locale osservazione panoramica. 
In particolare le opere previste al terzo livello sono le seguenti:
- nuova pavimentazione;
- pulizia e ripristino pavimentazione esterna;     
- ripavimentazione e intonacatura delle pareti; 
- pulitura delle volte;
- realizzazione  porta di accesso e finestra;     
 fornitura e posa in opera di elementi di arredo ed attrezzature informatiche.
 Quarto livello:
Il quarto livello consente di avere una immagine complessiva del Forte riusato con le nuove configurazioni che rispec-
chiano da un lato le previsioni del progetto preliminare ma dall’altro l’esigenza da parte dei progettisti di ridare senso e 
significato ad una struttura che rischia nel tempo di essere irrimediabilmente perduta. 
Le opere previste al quarto livello, in via approssimativa, le seguenti:
- nuova pavimentazione;
- pulizia e ripristino pavimentazione esterna.

INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO ESECUTIVO DI RESTAURO E DI RIUSO
-  Ponte carrabile
E’ prevista la realizzazione di un ponte carrabile che consente l’accesso al Fortino.  
Il motivo di tale scelta risiede nel fatto che molti elementi del vecchio ponte si sono irrimediabilmente perduti e molti 
altri sono stati utilizzati per la realizzazione di una gradonata di accesso in sostituzione dell’originario ponte crollato. 





Detta gradonata viene mantenuta come scelta progettuale poichè dà forza simbolica alla nuova configurazione del Forti-
no. 
Il ponte in progetto è costituito da travi principali e secondarie in acciaio. 
La superficie di calpestio del ponte è costituita da tavolato in legno.
-     Rifacimento di tutti gli infissi esterni ed interni; 
-      Rifacimento del cancello di ingresso al fortino e rifacimento del piedritto  mancante;
-      Inserimento di una staccionata di protezione nei camminamenti esterni alle  diverse quote;
- Inserimento di alberi e rifacimento della pavimentazione esterna e interna
- Parcheggio  e viabilità ambientale
-  Infopoint
E’ prevista la riqualificazione e messa a norma del manufatto edilizio ubicato all’interno dell’area adibita a pacheggio, 
che in atto presenta solo le strutture portanti in c.a. 
Detta struttura, dotata di un bagno per disabili, è adibita a punto “Infopoint”  per i visitatori.  Un “totem” è collocato 
all’esterno per  l’informazione digitale. 
L’Infopoint è dotato degli elementi di arredo e di attrezature informatiche necessari per lo svolgimento della funzione 
dedicata.   
-  Area di sosta attrezzata
Lo slargo adiacente la strada di accesso al Fortino viene adibito ad area di sosta e pic-nic, ad uso pedonale, dotata di 
cartellonistica.
In conclusione il progetto risponde in maniera ottimale alle esigenze dettate dall’Amministrazione Comunale ed in par-
ticolare in termini di:
1. proposta progettuale: 
qualità tecnica, architettonica, flessibilità, reversibilità, facilità di lettura del progetto;
2. pregio tecnico dell’opera: 
valenza tecnologica delle componenti progettuali (edili, strutturali, tecnologiche-impiantistiche), qualità e compatibilità 
dei materiali e fruibilità degli spazi interni ed esterni;
3. innovazione e sostenibilità: 
originalità delle scelte dei materiali e dei sistemi costruttivi, qualità bioedilizia con riferimento alla sostenibilità ambienta-
le dell’intervento e all’utilizzo dei materiali ecocompatibili.

RAPPRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
La rappresentazione grafica e descrittiva del progetto comprende tutti gli elaborati esecutivi richiesti dalla vigente nor-
mativa.
Sono state presentate alcune simulazioni volumetriche e vedute tridimensionali di ambientazione, alcune delle quali da 
particolari punti di vista ad altezza di osservatore, realistiche, dettagliate e a colori.
Per ulteriori delucidazioni sulle caratteristiche e modalità di esecuzione dell’intervento sopra descritto, che tiene conto 
del parere prot. n.2375/2014 espresso dalla competente Soprintendenza, nonchè dei pareri del Ministero dei Beni e At-
tività Culturali prot. n.4483 del 27/03/2014 e prot. n.3522/2014, si rinvia all’esame delle tavole del progetto esecutivo. 
CRITICITA’
Nella redazione del progetto esecutivo sono state considerate le principali criticità dell’organismo evidenziate dalle pre-
scrizioni dei vari Enti Pubblici di competenza quali:

1. Ponte di accesso al Fortino e sistema di recinzione dei percorsi interni;
2. Mancanza di un portone d’ingresso che garantisca l’antintrusione;
3. Consolidamento dei paramenti e delle strutture  murarie, attraverso analisi preventive sulla natura dei calcestruz-
zi e degli intonaci in modo che siano conformi a quelli originari. -Per la fase del consolidamento “cuci e scuci” l’indica-
zione a utilizzare materiale da recuperare da quello preesistente o comunque della stessa natura-;





1. Fornire i particolari del sistema d’illuminazione dei  percorsi  esterni e degli ambienti  interni utilizzando mate-
riali conformi alla vigente normativa;  
2. Indicare nella fase esecutiva gli elementi relativi alla fornitura degli allestimenti e della promozione e diffusione 
delle iniziative didattiche, secondo quanto previsto dagli elaborati del progetto definitivo;
3. Sistemazione strada di accesso al Fortino;
4. Segnaletica e cartellonistica, secondo quanto previsto dagli elaborati del progetto definitivo;
5. Censimento delle interferenze e individuazione dei soggetti titolari; 
6. Approvvigionamento idrico attraverso la rete comunale;
7. Smaltimento dei reflui realizzato  in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06;
Si fa presente che, come riportato nelle varie relazioni specialistiche sulle strutture i criteri utilizzati per le scelte pro-
gettuali, con particolare riguardo a quelle relative al consolidamento strutturale- miglioramento sismico, ed in coeren-
za con le “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale”, sono finalizzati e 
sviluppati nel progetto esecutivo al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 miglioramento delle caratteristiche meccaniche delle murature, mediante interventi nell’apparecchiatura mura-
ria;
 interventi per il miglioramento dello schema strutturale, in prospettiva antisismica;
 demolizione e ricostruzione di parti murarie che non possono essere recuperate;
 miglioramento delle connessioni tra pareti ortogonali;
 irrigidimento di alcuni solai e aumento della loro resistenza a taglio e a flessione.
E’ stata effettuata, infine, anche la valutazione della sicurezza della struttura fortificata in termini di verifiche alla Stato 
Limite Ultimo (SLU) e Stato Limite Ultimo di Salvaguardia della Vita (SLV).
In coerenza con la normativa di riferimento di cui alle sopraccitate “Linee guida per la valutazione e riduzione del 
rischio sismico del patrimonio culturale”, allineate alle N.T.C. 2008 ed alla Circolare 617 C.S.LL.PP., prima di procede-
re alla calibrazione dell’intervento strutturale, come si evince dalle relazioni presentate sono state eseguite le seguenti 
indagini:
 analisi storico critica;
 rilievo geometrico e strutturale;
 caratterizzazione meccanica dei materiali;
 individuazione del livello dei dettagli costruttivi.
Gli interventi rappresentati nel progetto esecutivo dimostrano, in ogni caso, che il livello prestazionale antisismico 
dell’edificio viene raggiunto con percentuali elevata in stretta coerenza con la normativa sopra richiamata mediante 
l’esecuzione della seguente campagna di indagini suppletive: 
 analisi e prove di resistenza sulle strutture;
 saggi diretti;
 prove di caratterizzazione meccanica delle apparecchiature murarie;
 identificazione chimico-fisica delle murature costituenti i paramenti murari.  

PROGETTO ESECUTIVO
Premessa
- Il progetto esecutivo è in accordo e definisce nei dettagli le indicazioni del progetto definitivo. 
- I materiali utilizzati per il restauro e il riuso sono gli stessi dell’edificio esistente. 
Per meglio descrivere le opere sono state redatte le tavole relative alla progettazione esecutiva. 
Le prestazioni sono aggiornate perché tengono conto delle normative riguardanti la sicurezza e il risparmio energetico. 
Inoltre è stato fatto un ulteriore approfondimento sull’inserimento delle opere nel contesto con particolare riguardo al 
rapporto con le altre strutture fortificate della Collina di Pentimele.
- E’ stata redatta in fase esecutiva una dettagliata descrizione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, con 
particolare riguardo a quelle relative al consolidamento strutturale, con indicazioni sulle analisi e sulle prove eseguite





per definire la capacità di resistenza delle strutture, e delle opere di consolidamento che si intendono realizzare dimo-
strandone la coerenza con le “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale”;
Si elencano, di seguito le principali soluzioni architettoniche da realizzare:
A. Fortino:
 pavimento primo livello: cubetti di granito bianco finitura bocciardata;
 pavimento ambienti secondo e terzo livello: cotto naturale satinato;
 pavimento terzo e quarto livello: finitura in cocciopesto;
 pavimento e rivestimento pareti bagni primo e terzo livello: lastre di marmo ‘bianco venato’;
 intonaco tutti gli ambienti: le analisi di laboratorio daranno delle indicazioni in merito alla formulazione degli in-
tonaci, quali il rapporto tra leganti ed inerti che sarà, quindi, utilizzato per il confezionamento della miscela e che dovrà 
essere anche rispondente alle indicazioni della bioedilizia e del restauro architettonico;
 tinteggiatura: con pittura naturale, traspirante, al latte di calce (per interni);
 finestre e portefinestre in legno lamellare rovere tonalizzato castagno con scuretti interni;
 parapetti interni all’area del forte realizzati, a “croce di sant’andrea”, in legno con trattamento trasparente anti-
tarlo, fungicida e ignifugo;
 attrezzature ed arredi (utensili, tavoli, sedie, lampade, computer, stampanti, scrivanie, armadi, ecc.) necessari per 
il funzionamento degli uffici e delle sale espositive/infopoint;
 pavimentazione area cortilizia: listelli in cotto (sestini posti di coltello);
 impianto elettrico interno: tubazioni, cassette di derivazione, coperchi, ecc., in rame satinato e/o anticato;
 corpi illuminanti (LED) per interni (faretti, plafoniere, ecc.), a parete o sospesi: in alluminio estruso, colore ar-
gento metallizzato (corpi a parete), in tecnopolimero colore argento metallizzato (faretti applicati su binario), in policar-
bonato bianco (apparecchi di emergenza);
 corpi illuminanti (LED) per esterni, di colore grafite: in alluminio pressofuso e diffusori in vetro temperato.  
B. Edificio “Infopoint”:
 muratura a cassavuota con mattoni pieni faccia vista (esterni);
 finestre e portefinestre in legno lamellare rovere tonalizzato castagno con scuretti interni;
 portone pedonale in legno lamellare in rovere tonalizzato castagno;
 intonaco macroporoso, deumidificante, rispondente alle indicazioni della bioedilizia, conforme alla direttiva 
CEE 89/106 (interni);
 tinteggiatura con pittura naturale, traspirante, al latte di calce (per interni);
 pavimento in parquet a listoncini di rovere UNI B ciliegio e zoccolino battiscopa in legno ciliegio;
 pavimento e rivestimento bagno in lastre di marmo “bianco venato”;
 tetto rovescio per copertura giardino;
 totem multimediale funzionante in luoghi aperti;
 impianto elettrico interno: tubazioni, cassette di derivazione, coperchi, ecc., in rame satinato e/o anticato;
 corpi illuminanti (LED) per interni (faretti, plafoniere, ecc.), a parete o sospesi: in alluminio estruso, colore ar-
gento metallizzato (corpi a parete), in tecnopolimero colore argento metallizzato (faretti applicati su binario), in policar-
bonato bianco (apparecchi di emergenza).
C. Area di sosta attrezzata:
 tavoli pic-nic in legno impregnato, con panche complete di schienale fissate lateralmente;
 panchine con schienale e seduta a doghe in legno impregnato;
 cartellonistica, segnaletica, cestini porta rifiuti, ecc.;
 pavimentazione con lastre di pietra locale distanziate e a cementazione botanica;
 corpi illuminanti (LED) per esterni, di colore grafite: in alluminio pressofuso e diffusori in vetro temperato.  





D. Area parcheggio fotovoltaico: Si veda anche la relazione specialistica.
 pensiline in acciaio con copertura integrata fotovoltaica, colore grafite;
 cartellonistica, segnaletica ed elementi di arredo urbano: panchine, cestini porta rifiuti, ecc.);
 corpi illuminanti per esterni, di colore grafite: in alluminio pressofuso e diffusori in vetro temperato.  

Consolidamento e riqualificazione strada di accesso al Fortino: Si veda relazione specialistica.
Criteri e scelta dei materiali 
Per tutti i materiali scelti è stato adottato, in linea di principio, il criterio di impiegare quelli attualmente in uso che più 
si avvicinano agli esistenti o di caratteristiche e valore analogo. Tutto ciò per rispettare in pieno l’ottica dell’intervento 
di restauro e riuso, fermo restando che sarà possibile ammettere delle deroghe quando si tratterà di sostituire materiali 
obsoleti, non più in produzione o non a norma come nel caso del rifacimento di alcune parti dell’edificio di cui non 
rimane più traccia o forma preesistente.
C.1.1.)
Ponte di accesso al Fortino e sistema di recinzione dei percorsi interni.
Originariamente, era realizzato con struttura portante in ferro con tavole foderate con lastre metalliche con parapetti 
laterali anch’essi in ferro, come si può evincere da alcune foto d’epoca riprodotte nel volume “Sulle fortificazioni dello 
Stretto”.
Il metallo, ha un comportamento al fuoco, a pari spessore di vernice, di gran lunga inferiore rispetto al legno. I parapetti 
invece sono stati realizzati in legno ignifugo. 
La progettazione del ponte risponde ai criteri di sostenibilità che sono stati adottati quali principi cardine dell’intervento. 
Tra le tecnologie più significative adottate ci sono quelle relative alla struttura portante del ponte, eseguita per le struttu-
re fuori terra con travi in acciaio per il solaio dello stesso che deve superare una lunghezza pari a circa mt. 12,50. 
La struttura del ponte parte da ciò che rimane dell’assetto originario ancorandosi alla scarpa posizionata nell’area an-
tistante il fortino ormai ridotta a rudere, come si evince dai disegni esecutivi.  Dal punto di ancoraggio si sviluppa in 
lunghezza in due parti non distinte ma separate da un giunto di dilatazione di circa cm. 2, che mette in evidenza il punto 
in cui si accede attraverso il portone d’ingresso nell’area interna al fortino stesso. 
Ciò al fine di realizzare una continuità strutturale con un’unica campata che sbarca nel terrapieno dell’area interna cre-
ando una continuità di calpestio e di fruizione dell’area limitando quanto più possibile l’impatto ambientale. Tale scelta è 
stata dettata inoltre dalla precisa intenzione di mantenere un linguaggio comune tra i fortini già restaurati, si veda a tale 
proposito il recupero del Forte di Poggio Pignatelli da cui alcune scelte sono state condivise nell’attuale.  
La struttura del ponte è caratterizzata essenzialmente da un pacchetto strutturale di circa cm. 58 costituito essenzial-
mente dal tavolato in cui verranno posizionate le doghe in legno, da travi secondarie HEA 140 in acciaio, posizionate 
ortogonali  al tavolato, da una trave principale  HEA 300 in acciaio posizionata lungo lo sviluppo longitudinale del 
piano di calpestio e da n° 2 travi HEA 300 anch’esse in acciaio come rompitratta posizionate sopra l’arco in mattoni 
esistente ma da consolidare. 
Tale arco in mattoni non trova più il suo speculare dal lato opposto di cui è prevista la ricostruzione così da ripristinare 
una immagine originaria altrimenti del tutto scomparsa. 
Viene così garantito l’accesso all’interno del fortino che trova nella realizzazione del ponte un suo punto di forza.
La necessità di dovere creare un accesso diretto all’interno del fortino attraverso il nuovo ponte è dovuta al fatto che 
attualmente l’area di accesso è del tutto sconnessa. 
Essa avviene attraverso scale costituite essenzialmente dai resti della pavimentazione originaria e adibita in forma preca-
ria a scala di accesso all’interno del fortino. Tale improvvisata caratteristica della scala esistente poco sicura per gli even-
tuali visitatori, diventa un punto di forza come immagine da salvaguardare mantenendone l’assetto e l’attuale giacitura. 





Questa scala in pietra consente solo l’accesso al fossato. Pur venendo interrotta dallo sviluppo del ponte che come già 
detto sbarca sul lato interno alla corte del fortino viene messa in evidenza dal posizionamento di una lastra di vetro 
sull’area di calpestio della corte così da mantenere la testimonianza della sua esistenza ma non la funzionalità di ingres-
so al Forte. 
La scala in pietra inoltre consente una vista dal basso della struttura in acciaio del ponte, degli archi in mattoni e dello 
sviluppo della scala verso l’interno.
I parapetti sono stati realizzati anch’essi in legno ignifugo con il classico disegno lineare a “croce di sant’Andrea”.
Ciò garantisce la salvaguardia dell’immagine originaria con un intervento che non vuole imitare l’originale perduto ma 
al contrario mette in evidenza l’inserimento del nuovo. 
Il ponte appare così una struttura indispensabile che necessariamente collega interno ed esterno attraverso una unica 
campata interrotta solo virtualmente da un giunto “virtuale” costituendo una linea di soglia in cui sono collocati sia i 
piedritti che il cancello d’ingresso. Le tracce della scala in pietra nel tempo si sono venute a costituire come immagine 
della storia architettonica del manufatto in questione. 
(si rimanda pertanto agli elaborati grafici del progetto esecutivo). 
C.1.2) 
Infissi
I serramenti attualmente sono inesistenti in tutto l’immobile oggetto dell’intervento di restauro e riuso.  Si prevede 
pertanto l’installazione di infissi monoblocco a taglio termico con il telaio in legno lamellare tonalizzato castagno. (Si 
vedano le caratteristiche nelle schede tecniche) 
I serramenti sono caratterizzati da vetro camera a bassa emissività al fine di contenere i valori della trasmittanza termi-
ca nei limiti previsti del D.Lgs. 311/2006, e aumentare l’isolamento termoacustico e garantire, al contempo, un miglio-
ramento del comfort ambientale. A garanzia della qualità del prodotto è necessario che profilati, accessori, guarnizioni 
siano rispondenti alle Norme UNI e alle disposizioni in materia di sicurezza D.L. 626 e D.L. 242. 
In merito alle prestazioni termiche dell’infisso è necessario che vengano rispettati i valori della trasmittanza termica sta-
bilita per la zona climatica C, pari a 1,6 W/m2 K, di cui al D.lgs. 192/05 e corretto dal D.lgs 311/06. 
Le caratteristiche tecniche di ogni lavorazione sono specificate in dettaglio nel capitolato e quantificate nel computo 
metrico allegati al progetto. 
Ogni elemento costituente il serramento finito contribuisce in maniera sostanziale alla prestazione globale del sistema 
in termini di trasmittanza termica e tra questi i più importanti risultano sicuramente il vetro ed i profili costituenti. 
Nel vetro si ha cessione di calore per scambio di radiazione a lunghezza d’onda elevata tra superfici della stanza e del 
vetro, nonché trasmissione per conduzione e convezione termica dell’aria che si muove a contatto con la superficie del 
vetro. 
L’utilizzo del vetrocamera porta al passaggio di calore tra due strati di vetro, che singolarmente avrebbero scarse carat-
teristiche di isolamento termico, attraverso un intercapedine, solitamente aria, che funge da strato resistenziale supple-
mentare a bassa conducibilità. E’ quindi necessario far leva su altri parametri, come ad esempio l’emissività del vetro, 
ovvero ridurre la radiazione ad onde lunghe scambiata tra le lastre, tramite l’utilizzo di lastre rivestite a bassa remissività 
(Low E). Infine si verifica la cessione di calore dalla superficie esterna del vetro con le stesse modalità che si avevano in 
ingresso. 
L’altro componente fondamentale alla prestazione del serramento finito è naturalmente il profilo, avendo un’incidenza 
in termini di superficie esposta anche del 30% del totale. 
Una prima determinazione prestazionale, che ha risvolti sul serramento finito, è proprio relativa all’abbinamento dei 
profili con cui esso è costituito. 
Le finestre e le porte finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità 
motorie o sensoriali. 
I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter 
essere usate esercitando una lieve pressione. 
(si rimanda pertanto agli elaborati grafici del progetto esecutivo). 





C.1.3) 
Cancello di ingresso e piedritto
L’ingresso al Fortino, non è documentato da alcuna fotografia come è, per esempio, per altre strutture, vedi quella di 
Matiniti Superiore che ha una struttura opaca in metallo, o quella di 
Poggio Pignatelli anch’essa in metallo “trasparente”.
Pertanto si è optato, in fase progettuale, per una struttura metallica, “trasparente”, che faccia, cioè, intravedere con-
temporaneamente anche l’interno della Batteria, con certificazione antintrusione in Classe 4 e con l’installazione di un 
sistema di videosorveglianza e di antintrusione.
Al fine di migliorare le condizioni di mobilità relative all’accesso al fortino, il nuovo cancello di ingresso, necessita un 
conseguente ripristino e la ricostruzione del pilastro mancante sul lato destro dell’edificio esistente. 
Le cerniere verranno collocate esattamente nei punti ancora visibili relativi alle cerniere originali. 
L’apertura sarà realizzata a 180° verso l’interno.
I dettagli tecnici del cancello sono riportati nella relativa tavola di progetto.                                                                                                                                       
(C.1.4) 
Staccionata e sistemazione area esterna
Sono previste in fase esecutiva:
- installazione di barriere di sicurezza in legno di castagno 8 x 8 con giunzioni ad incastro  legno e struttura di 
posizionamento a terra in acciaio;
- sistema di alberature con essenze previste nella “valutazione di incidenza” del P.T.C.
 provinciale. 
- Il battuto esterno al fortino sarà trattato in terra stabilizzata di cui si veda scheda  tecnica allegata.
C.1.5) 
Pavimentazione 
Sono previsti in fase esecutiva:
- pavimento primo livello: cubetti di granito bianco finitura bocciardata;
- pavimento ambienti secondo e terzo livello: cotto naturale satinato;
- pavimento terzo e quarto livello: finitura in cocciopesto;
- pavimento e rivestimento pareti bagni primo e terzo livello: lastre di marmo ‘bianco
   venato’;
- intonaco per tutti gli ambienti di cui le analisi di laboratorio daranno delle indicazioni in  merito alla for-
mulazione degli intonaci, quali il rapporto tra leganti ed inerti che sarà,  quindi, utilizzato per il confezionamento 
della miscela e che dovrà essere anche  rispondente alle indicazioni della bioedilizia e del restauro architettonico;
- tinteggiatura: con pittura naturale, traspirante, al latte di calce (per interni);
- pavimentazione area cortilizia: cocciopesto;
C.1.6) 
Infopoint 
E’ costituito:
muratura a cassavuota con filari di mattoni pieni faccia vista (esterni);
- finestre e portefinestre in legno lamellare rovere tonalizzato castagno con scuretti  interni;
- porta di ingresso in legno lamellare in rovere tonalizzato castagno;
- intonaco macroporoso, deumidificante, rispondente alle indicazioni della bioedilizia,
 conforme alla direttiva CEE 89/106;
- tinteggiatura con pittura naturale, traspirante, al latte di calce (per interni);
- pavimento in parquet a listoncini di rovere UNI B ciliegio e zoccolino battiscopa in  legno ciliegio;
- 
di tipo promozionale. 



L’Infopoint è un’area composta da un punto vending distribution, un Totem informatico ed un monitor assemblati 
insieme in un’unica struttura realizzata in materiale anti-vandalico, appositamente studiata per ambienti esterni. Queste 
aree si caratterizzano per la loro funzionalità e per il loro scopo informativo/promozionale. L’area dell’Infopoint offro-
no, ancora, la possibilità agli utenti di usufruire di una serie di informazioni/servizi messi a disposizione dalle Ammini-
strazioni Comunali, le quali le utilizzano per promuovere e valorizzare il proprio territorio nei confronti dei cittadini e 
di tutti coloro che visitano la città. Il meccanismo di funzionamento è abbastanza intuitivo; accedendo a queste aree con 
un semplice tocco sul monitor touch screen ogni utente avrà la possibilità di accedere al sito web del Comune e consul-
tare informazioni riguardanti: eventi, fiere, musei, teatri; servizi di accoglienza al visitatore/turista; strutture ricettive e 
di ristorazione; attività per il tempo libero; orari dei trasporti pubblici; comunicare con l’amministrazione; informazioni 
relative ad avvisi e bandi di gara; mappa della città. Le informazioni presenti sui monitor vengono gestite in remoto 
dunque sempre aggiornabili in tempo reale, tale possibilità è utile per il lancio o evidenziazione immediata di qualunque 
informazionedi tipo promozionale. 

Il progetto affronta in termini sostenibili anche la gestione delle acque riducendo l’impiego di acqua potabile grazie alla 
selezione di piante native che non abbisognano di irrigazione se non per la prima fase di crescita ed all’impiego di mec-
canismi di recupero delle acque piovane. 
La stessa acqua potrà essere utilizzata per l’irrigazione del tetto giardino garantendo anche nei mesi più caldi la pos
sibilità di avere una certa umidità minima in grado di contribuire significativamente alla riduzione del sovraccarico ter-
mico dovuto alla radiazione solare.

C.1.7) 
Bagno per diversamente abili 
Il progetto prevede il bagno dell’Infopoint  anche riservato a utenti diversamente abili, che verrà realizzato secondo i 
requisiti progettuali fissati dal D.M. 236/89.
Verrà garantito:
- lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza;
- lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che sarà  deltipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in  prossimità della tazza;
- verrà data preferenza a rubinetti con manovra a leva e a porte scorrevoli o che aprono  verso l’esterno.

C.1.8) 
Malte 
Si precisa che le iniezioni di legante lungo le lesioni presenti saranno eseguite mediante l’utilizzo di malta opportuna-
mente formulata a seguito delle risultanze ottenute dalle analisi di laboratorio, propedeutiche alla stesura del progetto 
esecutivo, in modo da riempire le fratture e gli eventuali fori e consolidare la struttura integrando la malta originaria, 
saturando le cavità e reintegrando il materiale sciolto.
Dove già previsto sarà ricostituita con chiodature la connessione oggi non più esistente tra le cortine murarie e trattan-
dosi di murature in pietrame le perforazioni saranno eseguite in corrispondenza dei giunti di malta ed a una distanza di 
circa 60 cm di interasse sia in orizzontale che in verticale, in relazione alla compattezza dei muri.
Per favorire la diffusione della miscela la profondità dei fori nei muri sarà adeguatamente calcolata. 
L’operazione di scuci e cuci consisterà quindi nella risarcitura delle murature per mezzo della parziale sostituzione del 
materiale. La scelta del materiale di risarcitura sarà fatta con estrema cura dovendo, i nuovi elementi, soddisfare esigen-
ze storiche, estetiche e soprattutto tecniche. Quindi sarà compatibile con la preesistenza per dimensioni così da evitare 
discontinuità della trama muraria e l’insorgenza di scollamenti tra la parte vecchia e quella nuova. 
Laddove le circostanze lo consentiranno, si utilizzerà il materiale recuperato dallo stesso cantiere, ricavato, ad



esempio, da demolizione o crolli, selezionandolo accuratamente al fine di evitare di riutilizzare elementi danneggiati 
e/o degradati.
L’intervento di scuci e cuci sarà “denunciato” così da tutelare la stratigrafia stessa dell’edificio, realizzando la nuova 
porzione di muratura in leggero sottosquadro.
Le analisi di laboratorio daranno delle indicazioni anche in merito alla formulazione degli intonaci, quali il rapporto tra 
leganti ed inerti che sarà, quindi, utilizzato per il confezionamento della miscela che dovrà essere anche rispondente 
alle indicazioni della bioedilizia e del restauro architettonico.Si vedano le analisi di laboratorio allegate al progetto ese-
cutivo. Si vedano le analisi di laboratorio allegate al progetto esecutivo. 
Analisi effettuate nel Laboratorio MARE del Dipartimento PAU dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

C.1.9) 
Area di sosta attrezzata 
Si prevede la realizzazione di:
- tavoli pic-nic in legno, con panche complete di schienale fissate
 lateralmente;
- panchine con schienale e seduta a doghe in legno;
- cartellonistica, segnaletica, cestini porta rifiuti, ecc.;
- corpi illuminanti (LED) per esterni, di colore grafite: in alluminio pressofuso e diffusori
 in vetro temperato.
 Si vedano schede al progetto esecutivo

C.1.10) 
Area di parcheggio fotovoltaico 
- pensiline in acciaio con copertura integrata fotovoltaica, colore grafite;
- pavimentazione con terra stabilizzata;
- corpi illuminanti per esterni, di colore grafite: in alluminio pressofuso e diffusori in
 vetro temperato.
Per quanto riguarda il parcheggio fotovoltaico si rimanda alle tavole grafiche del progetto esecutivo.

C.1.11) 
Attrezzature 
E’ previsto l’acquisto e posa in opera di arredi e attrezzature necessari per l’allestimento dei seguenti locali:
 primo livello:

-  sale punto informativo S.I.C. (n.2 scrivanie, n.2 p.c., n.2 stampanti, n.2 poltrone  direzionali,
 n.1 cestini gettacarte, n.2 portaombrelli, n.2 appendiabiti, n.2 lampade a led da  scrivania, armadi vari e 
cassettiere);
-  locale deposito/archivio (scaffalature e armadi metallici);
-  ufficio (n.1 scrivania, n.1 poltrona direzionale, n.2 poltroncine, n.1 cestino gettacarte,  n.1 portaombrelli, n.1 
appendiabiti, n.1 lampada a led da scrivania, armadi vari e  cassettiera;
 sale mostre (pannelli espositivi);
-  sala convegni (schermo per proiezione con telecomando, n.24 poltroncine, n.1 tavolo
 riunione ovale, n.3 poltrone direzionali);
-  sala espositiva pluriuso (pannelli espositivi);
 secondo livello:



  locali ufficio custode (n.2 piani lavoro, n.2 poltrone, n.1 cestino gettacarte, n.1
 portaombrelli, n.1 appendiabiti, n.2 lampada a led da scrivania, scaffalature varie);
 terzo livello:
-  sala espositiva pluriuso (pannelli espositivi);
- area di sosta attrezzata:

-  locale infopoint (n.1 scrivania/banco reception, n.1 poltrona direzionale, n.2  poltroncine, n.1 p.c., n.1 stampan-
te, n.1 cestino gettacarte, n.1 portaombrelli, n.1  appendiabiti, n.1 lampada a led da scrivania, armadi, vetrine 
espositive e cassettiere);
-  n.1 TV led 40’’ a parete sul quale far ruotare video di promozione turistica in modo
 da intrattenere i visitatori e fornire al contempo informazioni utili. Non si esclude,  inoltre, la possibilità di 
collegare il monitor a siti tematici che in coerenza con quanto  concepito possano proiettare informazioni utili a 
chi intende intraprendere i percorsi  degli itinerari S.I.C.;
-  Totem multimediale funzionante in luoghi aperti da 46” (ris. 768 x 1366 HD Ready-  Portrait 9/16) - 890 x 
2170 x 300 mm (W x H x D), costituito da box in acciaio  inossidabile e alluminio, p.c. industriale performante per 
applicazioni digital signage,  software base di controllo remoto, hot spot Wi-Fi, accesso internet Wi-Fi, accesso  in-
ternet 3G, finitura antigraffiti, sensore di luce ambientale. Il totem utilizza tecnologia  Wi-Fi per accedere ad internet e 
scambiare informazioni con altri dispositivi.

C.1.12) 
Energy strategy 
Il progetto prevede il ricorso a fonti energetiche sostenibili come il fotovoltaico che vengono utilizzate in un sistema 
integrato ottimizzandone l’impiego in sequenza a seconda della loro efficienza. Al fine di ottenere la massima efficienza 
energetica, il gruppo di progettisti ha studiato in maniera approfondita (anche confrontandosi con le amministrazioni e 
le aziende locali) le diverse opzioni ed ha infine individuato una strategia energetica sostenibile che prevede:
- Riduzione del fabbisogno energetico, 
- Massima performance dell’involucro edilizio, 
- Massima efficienza di funzionamento degli impianti.
Si rimanda alle relazioni specialistiche per i dettagli dei contenuti.

C.1.13) 
Grafica e cartellonistica 
I pannelli della cartellonistica saranno realizzati con stampa digitale ad alta risoluzione su pvc applicata a forex e con 
film protettivo; la loro realizzazione comprenderà la progettazione grafica e la fornitura delle immagini base, degli even-
tuali loghi e quanto altro previsto per l’impaginazione. 
I materiali saranno forniti con certificazioni di qualità e di istallazione come previsto dalle norme.
Le attrezzature audio e video saranno progettate per la loro perfetta integrazione con le strutture espositive e in coordi-
namento con la Direzione Comunale.

Le suddette tematiche saranno comunque debitamente approfondite e/o ingegnerizzate attraverso la fornitura e l’in-
stallazione della cartellonistica informativa e della segnaletica stradale (quantità, tipologia dei pannelli/segnali,contenuti 
delle informazioni, modalità di costruzione e grafica), in conformità a quanto previsto per i siti di importanza comunita-
ria (aree S.I.C.).
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IL PROGETTO DI RIUSO 
Il progetto di riuso prevede una serie di funzioni coerenti alle previsioni del progetto preliminare.
 Destinazioni d’uso previste in progetto al primo livello:
 sala punto informativo S.I.C.
 servizi igienici 
 locale deposito/archivio
 uffici 
 sale mostre
 sala convegni 
 sala espositiva pluriuso 
 locale impianti 
Sala mostre
 locale osservazione panoramica
 locale infopoint. 
In particolare le opere previste al primo livello sono le seguenti:
 montaggio e rimontaggio pavimentazione interna (esistente) in pietra;
 pavimentazione aree interne ed esterne mediante l’utilizzo di mattonelle in cotto e in alcuni casi è previsto l’uso 
del coccio pesto in particolare in quelle aree della pavimentazione che ancora mantengono i caratteri identitari dell’im-
pianto originale;
 messa in sicurezza di alcune botole con chiusure in ferro;
 intonacatura pareti;
 pulitura delle volte ;
 fornitura e posa in opera di finestre e porte in legno;
 realizzazione pareti di chiusura e relative porte di accesso   
 realizzazione di servizi igienici dotati di antibagno con lavelli e wc;
 realizzazione di un bagno per disabili  con pavimenti  e rivestimento pareti in grès;
 ripristino della copertura locale “osservazione panoramica”
 fornitura e posa in opera di “totem” informativo per infopoint
 fornitura e posa in opera di elementi di arredo e di attrezzature informatiche.
Sala convegni 
Il passaggio dal primo al secondo livello è mediato da due rampe di accesso che portano a dei locali destinati ad uffici 
e locali per il custode. Le due rampe come d’altronde tutti i dislivelli e le successive rampe per accedere al terzo livello 
sono protette da una staccionata in legno (progettata) con l’intenzione di non utilizzare materiali invasivi come il ferro 
o altro ma bensì mantenere un aspetto più leggero e rispondente al luogo e che abbia la finalità oltre che di proteggere 
i passaggi e i dislivelli di alleggerire sul piano figurale l’immobile stesso. 
Corte al primo livello
 Destinazioni d’uso previste in progetto al secondo livello:
 locali/ufficio custode.
In particolare le opere previste al secondo livello sono le seguenti:
 nuova pavimentazione interna;
 pulizia e ripristino pavimentazione esterna;
 sontaggio e rimontaggio scale in pietra e integrazione delle parti mancanti; 
 intonacatura pareti
 pulitura delle volte ;
 fornitura e posa in opera di porte di accesso in legno.



Anche il passaggio dal secondo al terzo livello è mediato da due rampe d’accesso che portano al piano copertura in cui la 
nuova distribuzione dei vani rispecchia il progetto preliminare.
Passaggio attraverso le rampe dei vari livelli
 Destinazioni d’uso previste in progetto al terzo livello:
 locale impianti
 vani tecnici 
 locale deposito/archivio 
 sala espositiva pluriuso 
 locale osservazione panoramica. 
In particolare le opere previste al terzo livello sono, in via approssimativa, le seguenti:
- nuova pavimentazione;
- pulizia e ripristino pavimentazione esterna;    
- realizzazione servizi igienici con lavelli e wc;   
- ripavimentazione e intonacatura delle pareti; 
- pulitura delle volte;
- realizzazione  porta di accesso e finestra;     
 fornitura e posa in opera di elementi di arredo ed attrezzature informatiche.
 Quarto livello:
Il quarto livello consente di avere una immagine complessiva del Forte riusato con le nuove configurazioni che rispec-
chiano da un lato le previsioni del progetto preliminare ma dall’altro l’esigenza da parte dei progettisti di ridare senso e 
significato ad una struttura che rischia nel tempo di essere irrimediabilmente perduta. 
Le opere previste al quarto livello, in via approssimativa, le seguenti:
- nuova pavimentazione;
- pulizia e ripristino pavimentazione esterna.





























COMPATIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INTERVENTO 
L’intervento edilizio, analizzando gli effetti successivi alla sua realizzazione, è da ritenere, complessivamente, compati-
bile con le più generali esigenze di tutela dell’ambiente. 
Pertanto, eseguite le opportune opere di finitura estetica con materiali e colori che comunque si adattano maggiormen-
te alle caratteristiche del luogo, si può senz’altro affermare che l’intervento edilizio proposto è in armonia con il pae-
saggio circostante.
Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene  che l’intervento realizzato, complessivamente, non altera, in alcun 
modo, il valore paesistico della zona, né compromette le attuali  condizioni di fruibilità.   
Per ulteriori specificazioni in merito alla compatibilità ambientale dell’intervento in questione si rimanda a quanto 
riportato nello “studio di fattibilità ambientale” riportante in via esaustiva le caratteristiche dell’ambito paesaggistico 
trattato nonché l’armonico inserimento dell’edificio nel contesto nonchè a quanto riportato nella tavola S.I.C. (Sito di 
Interesse Comunitario) - Percorsi tematici naturalistici.
Per quanto concerne gli aspetti legati alle seguenti problematiche:
- gestione delle materie 
- censimento e risoluzione delle interferenze;
si rinvia all’esame delle rispettive relazioni specialistiche di progetto definitivo.
CONCLUSIONE
In conclusione il presente progetto risponde in maniera ottimale alle esigenze dettate dall’Amministrazione Comunale 
ed in particolare in termini di:
1. proposta progettuale: 
qualità tecnica, architettonica, flessibilità, reversibilità, facilità di lettura del progetto;
2. pregio tecnico dell’opera: 
valenza tecnologica delle componenti progettuali (edili, strutturali, tecnologiche-impiantistiche), qualità e compatibili-
tà dei materiali e fruibilità degli spazi interni ed esterni;
3. innovazione e sostenibilità: 
originalità delle scelte dei materiali e dei sistemi costruttivi, qualità bioedilizia con riferimento alla sostenibilità am-
bientale dell’intervento e all’utilizzo dei materiali ecocompatibili.
 In particolare si evidenzia quanto segue. 
QUALITA’ TECNICA E ARCHITETTONICA
Si è considerato di prioritaria importanza il raggiungimento di una qualità architettonica che restituisse al sistema il 
suo originale valore di luogo recintato con un particolare valore ambientale.
Più correttamente la qualità del progetto è stata considerata come un valore aggiunto laddove si è cercato di raggiunge-
re fattibilità, coerenza, conformità, controllo, coordinamento sia del processo di generazione delle idee progettuali che 
delle istruzioni specifiche necessarie alla costruzione del manufatto edilizio.
Il progetto di riuso ha cercato di soddisfare tutte le esigenze espresse o implicite contenute nel programma d’intervento 
previsto dal progetto preliminare. 
Tale definizione individua nel rapporto con la committenza una via preferenziale alla sua esplicitazione. 
In tale ottica abbiamo considerato prioritari i seguenti punti:
- Mantenimento di una qualità tecnica rispetto all’utente finale dell’opera, derivante dai vincoli d’uso;
- Qualità rispetto ai committenti e ai gestori dell’opera, sia sotto il profilo tecnico (manutenzione, sicurezza, ecc.) 
sia sotto quello economico (utilizzo del bene, remunerazione del capitale investito, ecc.), lungo l’intero ciclo di vita 
dell’edificio restaurato;
- Qualità rispetto alla collettività, derivante dalle condizioni d’inserimento ambientale e dall’utilizzazione delle 
risorse (rispetto della normativa);
- Qualità rispetto alla catena degli operatori interni ai processi realizzativi.a partire dalla fase di progettazione; 
“Ciascun attore del processo è dunque un portatore di obiettivi e vincoli ciascuno dei quali a sua volta rappresenta una 
dimensione di qualità”.Il progetto presentato dà priorità all’utilizzatore dell’opera  poiché nel nostro caso si è intesa come 
qualità, la qualità “percepita” dal fruitore. 
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FLESSIBILITA’ - REVERSIBILITA’
Il progetto prevede di dotare le “nuove categorie” funzionali del manufatto con spazi confortevoli e con una nuova 
identità architettonica. 
Le sperimentazioni portate in atto attraverso questo progetto evidenziano come i concetti di flessibilità ed adattabilità 
siano fondamentali nella evoluzione dello spazio museale, incentrando inoltre le ricerche in una un’architettura che sia 
allo stesso tempo sostenibile e innovativa. Questo è evidente nella progettazione del Fortino  che individua in maniera 
netta e chiara il passaggio dalla “macchina da guerra” alla “macchina per vivere”, in cui il “piano libero” delle due corti 
(inferiore e superiore) si trasforma in “pianta flessibile” sia per le attività da svolgere che per la fruizione di tutti i luoghi 
destinati a spazi per il pubblico.
Inoltre la trasformazione degli spazi  implica cambiamenti anche nel vivere l’ambiente, che trova la sua reale dimensione 
proprio in questi rapporti tra i luoghi, in cui la cultura contemporanea ne “diviene il valore di riferimento” attraverso 
un’architettura 
“limpida, comprensibile assimilabile: e cioè flessibile, adattabile, significante” . 
L’idea del progetto è quella di raggiungere obiettivi circolari in cui ritrovare i temi dell’area museale ma anche di elementi 
caratterizzanti quali spazi comuni e attrezzature di servizio in corrispondenza con le esigenze specifiche del luogo; in 
breve una “relazione sociale e territoriale”. 
Nasce quindi la necessità di una progettazione attenta ai rapporti collettivi, alla mobilità, all’uso del tempo, in cui i canoni 
di “permanenza’ e ‘immutabilità”, ormai sempre più in discussione, vengano rivisti, evidenziando le dimensioni della 
“trasformabilità”. 
Questo nuovo status del luogo  viene recepito dal nostro pensiero progettuale in modo dinamico  e ne è il riflesso nella 
sua dimensione, nella sua immagine e della morfologia dei suoi spazi. 
Ottenere così una  forma flessibile, “sensibile al contesto” che lo circonda, formata da materiali leggeri, luminosi, a 
creare ambienti impalpabili per superare quei concetti di “limite” propri dell’edificio originario e per relazionare l’interno 
dell’edificio con l’esterno,  dove il movimento rappresenta un richiamo alla “civiltà informatica contemporanea”. 
L’estremizzazione e l’unione dei concetti di adattabilità, flessibilità, socialità, si evidenziano  nella composizione di viali 
sistemati per creare una relazione fra gli elementi, dalle vedute, dalle altezze, dalle funzioni. Così da  raffigurare  una 
sorta di “microcosmo di una città
Come già descritto in precedenza, l’evoluzione degli spazi progettati assume connotazioni nuove, con determinati rap-
porti fra le problematiche gestionali, funzionali, tecnologiche fino a quelle simboliche; questo comporta, per le diverse 
figure e situazioni sociali, la possibilità di nuovi spazi di vita, di socializzazione e di relazione con la città.
Oggi quindi risulta determinante dare una risposta  su quali futuri scenari è possibile immaginare nuovi spazi. Ripartire 
da questi concetti per riconsiderare una architettura reversibile, ambientalmente compatibile ed ecologica in cui gli utenti 
possano ritagliarsi il proprio momento fruitivo  grazie alla flessibilità dello spazio che permette varie possibilità combina-
torie all’interno dello stesso standard, con la possibilità di mutare nel tempo in base alle esigenze che cambiano. Questo 
è possibile anche grazie alla prefabbricazione  con interventi semplici e veloci è possibile trasformare l’interno. 
Ma lo spazio contemporaneo si riflette anche nella inevitabilità dell’intervento sostenibile, sia alla scala urbana che a 
quella edilizia, includendo un progetto attento a valori ambientali quali il consumo dell’energia e la sua conservazione, lo 
smaltimento dei rifiuti e l’uso di materiali riciclati
VALENZA TECNOLOGICA
Il progetto è stato portato avanti attraverso nuovi paradigmi della condizione attuale.
Si è data molta importanza alla valenza tecnologica dell’opera da restaurare, attuando un ipotetico raggruppamento 
di funzioni, compatibili tecnologicamente, necessarie per il raggiungimento di prestazioni ambientali ottimali. 
Ne è un esempio il lavoro relativo alle strutture in cui  la funzione strutturale è sempre stata esaminata indipenden-
temente da altre eventuali funzioni relative alla stessa parte del sistema edilizio.Le altre funzioni, sono considerate 
autonomamente nell’ambito della classe di unita tecnologiche di cui fanno parte. 
Sono infatti state progettate le seguenti unita tecnologiche aventi funzione di separare e di conformare gli spazi inter-
ni del sistema edilizio rispetto all’esterno: 



- chiusure verticali (pareti ed infissi); 
- elementi tecnici del sistema edilizio che consentono l’utilizzazione di flussi energetici informativi; 
- impianti di climatizzazione; idrosanitario; di smaltimento liquidi; di smaltimento aeriformi; di smaltimento 
solidi; elettrici; di telecomunicazione; 
- insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di tutelare gli 
utenti e il sistema edilizio a fronte di situazioni di pericolo;
- arredi domestici; blocchi servizi; attrezzature collettive;
- pavimentazioni esterne; 
- strutture esterne di contenimento terreno; 
- elementi di collegamento (scale, rampe, passaggi); di copertura, portici, tettoie); 
- oggetti di arredo e servizio; 
- segnaletica. 

BIOEDILIZIA - SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  -MATERIALI ECOCOMPATIBILI 
Nel progetto di recupero del Fortino si è cercato di  coniugare principi ecologici e  sviluppo sostenibile, ripristinan-
do un rapporto equilibrato tra natura ed edilizia con soluzioni costruttive che massimizzano il benessere dei frui-
tori attuali garantendo, al contempo, la quantità di risorse energetiche. Ciò può avvenire solo cercando materiali e 
sostanze che provocano il minor impatto ambientale possibile.
L’obbiettivo dei progettisti è stato quello di considerare l’edificio non più come una realtà sterile e a sé stante, bensì 
come realtà partecipativa: i materiali non solo non devono presentare rischi, ma devono avere qualità che contribu-
iscano a sanificare l’ambiente.
Tutte le opere di progetto sono autosufficienti dal punto di vista energetico.
Utile è il ricorso a fonti di energia rinnovabili come il fotovoltaico, o come tenere in considerazione l’isolamento 
termico, la ventilazione, la deumidificazione, la protezione dalle precipitazioni atmosferiche, l’illuminazione natu-
rale e quella derivante da fonte solare.
SOSTENIBILITA DEL PROGETTO
Il progetto in questione può essere classificato quale “intervento di edilizia sostenibile” in quanto presenta i seguen-
ti requisiti previsti dall’art.2 della Legge Regione Calabria n. 141 del 4 novembre 2011, avente ad oggetto le “Norme 
per l’abitare sostenibile”:
- è stato progettato secondo un’elevata qualità e specifici criteri di compatibilità ambientale e sviluppo soste-
nibile e quindi finalizzato a soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni 
(art.2, lettera”a”);
- minimizza i consumi dell’energia e delle risorse ambientali in generale e contiene gli impatti complessivi 
sull’ambiente e sul territorio (art.2, lettera”b”);
- è stato concepito in maniera tale da garantire il benessere e la salute degli occupanti (art.2, lettera”c”);
 promuove e sperimenta sistemi edilizi a costi contenuti in riferimento al ciclo di vita dell’edificio, attraverso 
l’utilizzo di metodologie innovative e/o sperimentali (art.2, lettera”f ”);
- incentiva le iniziative di formazione e informazione finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini relativa-
mente all’importanza dell’utilizzo delle tecniche di bioedilizia e bioarchitettura, nell’ambito delle nuove costruzioni.
Particolari accorgimenti sono stati dedicati all’implementazione di tecnologie utili al raggiungimento di una suffi-
ciente sostenibilità  globale del progetto.
In particolare:
- alto isolamento e inerzia termica dell’involucro edilizio;
- impianto fotovoltaico integrato con le strutture di copertura del parcheggio;
- progettazione accurata del confort abitativo in relazione a illuminazione degli ambienti, controllo della 
radiazione solare diretta, ecc.;



RAPPRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

La rappresentazione grafica e descrittiva del progetto comprende tutti gli elaborati richiesti dalla vigente normativa.
Particolare cura è stata posta nella redazione degli elaborati relativi ad interventi di restauro per i quali si sono pre-
sentati accurati rilievi con adeguata documentazione fotografica.
Inoltre sono state presentate numerose simulazioni volumetriche con l’inserimento nel contesto ampio e vedute tri-
dimensionali di ambientazione, alcune delle quali da particolari punti di vista ad altezza di osservatore, realistiche, 
dettagliate e a colori.
Per ulteriori delucidazioni sulle caratteristiche e modalità di esecuzione dell’intervento sopra descritto, che tiene 
conto del parere prot. n.2375/2014 espresso dalla competente Soprintendenza, nonchè dei pareri del Ministero dei 
Beni e Attività Culturali prot. n.4483 del 27/03/2014 e prot. n.3522/2014, si rinvia all’esame delle tavole di progetto.









FINITO DI STAMPARE


