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In altre occasioni, su questa stessa rivista,
è stata illustrata la ricerca di tracce nascoste
negli edifici del passato {Ospedale di S. Maria
della Misericordia in Albenga), o la difesa
di quelle che il degrado ha posto in luce
su altri monumenti (la Parrocchiale di Cengio).
Si è allora prevalentemente parlato di superfici,
dei modi con cui studiarle, delle intenzioni
che il progetto di restauro aveva nei loro
confronti e dei mezzi tecnici messi in campo
per attuarne le previsioni. Sono temi presenti
anche in questo nuovo caso, naturalmente,
ma ad essi se ne aggiunge uno di più vasta
portata: l'esigenza di usare e di fare vivere
ancora un edificio antico e nobile, complesso
ma sconosciuto, imponente ma in parte fragile
e, per di più, di agire a tal fine anche ricorrendo
a un nuovo atto costruttivo. La domanda,
certo non nuova, ma non per questo meno
importante, riguarda quindi la possibilità
o la necessità di "costruire" il nuovo,

non per esprimere alcunché di personale,
ma per rendere possibile la "conservazione"
di un'antica fabbrica che, solo in parte
ci appartiene, ma che tuttavia è affidata
alle nostre cure. Il nuovo "caso" è costituito
dal restauro del medievale Castello Del Carretto
di Saliceto, nel basso cuneese, di cui è
attualmente in fase di cantiere un primo stralcio.
IL CASTELLO NELLA STORIA

Non si conoscono le date di fondazione
del borgo di Saliceto né del castello che sorge
ai suoi margini, ma la "Pieve" del luogo
è citata in un diploma di Ottone I (967 d.C)
come dipendente dal Vescovo di Savona.
Il borgo era protetto da una cinta muraria,
cui si accedeva attraverso due porte demolite
intorno al 1880, per tracciare la nuova strada
provinciale che percorre la valle, verso Alba.
La storia del paese è a lungo intrecciata
con quella dei marchesi Del Carretto, eredi
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della Marca Aleramica e feudatari del luogo, ad
iniziare da Enrico I detto "II Guercio". Nel corso
del XII e del XIII secolo, per contrastare Genova,
essi assoggettarono il feudo al comune di Asti,
ricevendone protezione. A questa fase risalgono
con ogni probabilità i resti di una cappella
affrescata, di rilevante interesse storico-artistico,
inglobati nella corte del castello e traccia
di perduti assetti. Che il castello fosse un tempo
diverso è suggerito, tra l'altro, da un disegno
commissionato dal Comune di Asti prima
del 1355, quando Saliceto passò ai marchesi
del Monferrato, ove è raffigurato come
un grande fabbricato merlato e dotato di torre
circolare. Nel1265 il feudo fu diviso in tre parti
e Saliceto confluì nel terziere di Millesimo,
al quale rimase fino al 1450, quando si estinse
questo ramo della famiglia e passò quindi
a quello di Finale. La storia del XV secolo
è poi profondamente segnata dalla figura
del cardinale Carlo Domenico Del Carretto
(1451 C.-1513), fratello di Alfonso I di Finale,
che portò da Roma i primi influssi della cultura

rinascimentale, di cui sono testimonianza,
a Saliceto, la preziosa facciata della parrocchiale
di San Lorenzo e alcuni elementi del castello
(le finestre sulla corte, la cappella con volta
a ombrello dell'ultimo piano}. Saliceto passò
in seguito ai Savoia, cui appartenne
fino al XIX secolo, con l'eccezione di brevi
periodi durante i quali fu governato dagli
Spagnoli (1639-1659) e dai Francesi (1800-1814).
Il Piemonte fu anzi teatro della guerra tra le due
potenze del tempo, per il controllo della peniso
la e, nel 1639, il marchese di Leganes,
governatore dello Stato di Milano, inviò
nelle Langhe Don Martino D'Aragona che,
per ripristinare le comunicazioni con la costa
ligure, pose anzitutto sotto assedio il borgo
di Saliceto. Secondo alcune fonti il castello
andò allora completamente distrutto ma,
secondo altri e a giudicare dalle evidenze
archeologiche, le cose forse non andarono
esattamente così e la successiva, parziale
ricostruzione lo avvicinò all'attuale
configurazione, risultato peraltro d'ulteriori
trasformazioni successive tese a conferirgli
unità d'impianto e di stile. A memoria di quegli
eventi restano "la mancanza" di una torre
e l'inaccessibilità di una parte dei fondi,
forse colmati di macerie. Nel 1717, il feudo
fu comunque assegnato dai Savoia alla sorella
dell'ultimo discendente maschio dei Del Carretto
di Finale e, quindi, a suo figlio Giuseppe Maria
Damiano (m. 1752) da cui pervenne ai Damiani
di Priocca, da Asti e, nella prima metà del XIX
secolo, il castello passò infine a diversi privati
proprietari dai cui discendenti il Comune
10 ha recentemente acquistato.
LO STATO DI FATTO
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11 castello, si presenta come un blocco
d'impianto rettangolare, con tre torri
sugli spigoli, organizzato intorno ad una corte
sopraelevata sul piano dì campagna.
Fondato come fortilizio, era cinto da un fossato
di cui restano tracce nel parco circostante,
tutelato come l'intero castello, ed è accessibile
tramite una rampa in muratura, conclusa
da un ponticello che sostituisce il ponte levatoio

Sotto
La facciata principale del castello, verso il borgo,
con la rampa di accesso alla corte interna.

e conduce all'imponente portale manierista,
in pietra arenaria. Attraverso il portale si accede
alla corte interna, chiusa verso il fronte
di ingresso da un loggiato su due piani,
sostenuto da arcate a tutto sesto su colonne
in arenaria, entro il quale si snoda lo scalone
che conduce al piano nobile e al sottotetto.
Sulle altre pareti, dalle lacune dell'intonaco,
emergono segni di molte stratificazioni
(archi acuti tamponati, aperture occluse,
pietre lavorate inglobate nelle murature...)
precedenti l'attuale sistemazione, segnata
da finestre rettangolari con stipiti in arenaria.
Al centro della corte, vi è la vera di un pozzo,
accessibile anche dalle sottostanti scuderie
attraverso un cunicolo e, nei fondi, troviamo altri
segni di trasformazione. L'ala destra è occupata
da un vasto ambiente rettangolare, coperto
da una volta a botte tagliata da una lunetta
contenente alcuni gradini di uno scalone
demolito e incongruo con l'attuale sistema
degli spazi, esito di vicende che le campagne
di rilievo e di analisi stratigrafica cercano
di ricostruire. Innumerevoli indizi stratigrafici
esistono peraltro in tutto il castello, compresi
gli appartamenti monumentali destinati
a museo, insieme alle diffuse differenze di livello
tra ambienti contigui, a dispetto dell'unitarietà
dei fronti e a memoria di come ogni fase
costruttiva abbia mantenuto parti delle fabbriche
precedenti, fino a raggiungere, tra '700 e '800,
l'attuale configurazione che richiama molti
castelli sabaudi (Moncalìeri, Sarre). Ancora
nel Novecento, ad esempio, alcuni locali dell'ala
destra sono stati suddivisi in ambienti minori,
con una soletta che taglia l'imposta delle antiche
volte a crociera. Il secondo piano comprende,
poi, alcuni locali abitabili e i suggestivi spazi
del sottotetto, ove "inaspettatamente" troviamo
inseriti due portali di re-impiego, con stipiti
e architravi in pietra arenaria finemente scolpiti
e, inglobati nelle murature, numerosi frammenti
delle finestre sulla corte. Questo piano è infine
caratterizzato dalla presenza di un corridoio
anulare, ricavato forse coprendo un antico
camminamento merlato, che si è rivelato
preziosa risorsa per il progetto.

MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE
E STATO DI CONSERVAZIONE

II castello ha murature in pietra a spacco,
o miste di ciottoli e mattoni pieni, ai livelli
inferiori, e paramenti in mattoni nelle parti alte,
così come in mattoni sono la cornice alla base
del camminamento e il fronte dell'ala destra,
con le tracce di un'antica bifora archiacuta
tamponata. Le parti basse delle murature
esterne e gli intonaci della corte, presentano
diffusi attacchi biologici, anche a causa
dell'umidità stagnante e per l'inefficienza
dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche,
per la presenza del pozzo e per l'accumulo
di acqua nel terreno della corte. Estesi,
ma non allarmanti, sono i fenomeni di degrado
dei fronti esterni, con esfoliazione, decoesione
ed erosione delle pietre, dei laterizi, dei giunti
di allettamento e degli intonaci, in parte
distaccati e lacunosi. Le aperture hanno stipiti,
davanzali e architravi in pietra arenaria (verso
il cortile), o in mattoni pieni (nei fronti esterni).
Gli elementi di definizione delle finestre
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In queste pagine
Planta del piano di ingresso, a livello della corte interna sopraelevata
sul piano di campagna; nella nicchia a sinistra dell'accesso,
sotto lo scalone, sono i resti della cappella affrescata risalente al XIV secolo.
Pianta tratta dal progetto definitivo del primo lotto dei lavori;
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in arto a destra è indicata la "nuova" torre tecnologica sullo spigolo a nord.
Restituzione grafica dei rilievi dei fronti a sudest (a)
e a nordest (b), ottenuti mediante vettorializzazione del mosaico
di fotogrammi digitali raddrizzati.
Sezione trasversale del castello, in direzione nordest-sudovest,
verso la parete di ingresso alla corte interna.
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II fronte a nord-est con le tracce della "torre mancante"
e la bifora archiacuta tamponata.

II cantiere di restauro verso il borgo.

e del portale, le colonne e i capitelli del loggiato,
presentano fenomeni di decoesione, erosione
e fratturazione, con estese mancanze,
che richiedono immediati interventi di tipo
provvisionale, in attesa di adeguate opere
di pulitura, consolidamento e protezione.
Se si eccettuano due solai lignei cassettonati,
gli orizzontamenti sono costituiti da volte
(a crociera costolonate e a botte lunettata)
in pietra e in mattoni, o da finte volte
a padiglione incannicciate (all'ultimo piano).
Le strutture di copertura sono formate
da incavallature lignee che sorreggono
un'orditura secondaria di travi appena sbozzate
(se si eccettuano alcuni elementi di recupero),
su cui appoggiano i travetti, un tavolato
di assi irregolari, e il manto di copertura
in coppi. La grande orditura è in buono stato
di conservazione, a parte singoli elementi,
mentre molti travetti dovranno essere
rimpiazzati e il tavolato sostituito da un doppio
impalcato aerato, impermeabilizzato
e coibentato, anche se si salveranno tutti
gli elementi sani per riutilizzarli nelle partì
in vista dei nuovi tavolati. Le pavimentazioni,
in buono stato, sono in mattonelle di cotto
o in piastrelle in cemento pressato e colorato,
in battuto di terra o di cemento. Le superfici
parietali interne sono ad intonaco finite con tinte
a calce e, nell'ultimo piano e nell'appartamento
monumentale, sono decorati a finto fresco
o a tempera, con motivi floreali e geometrici
(forse su più antiche finiture), in parte
interessate da efflorescenze saline e da macchie
di umidità d'infiltrazione. Un problema specifico
è poi rappresentato dal degrado
e dalle necessità di conservazione degli affreschi
della cappella nel cortile, per la quale è stato
sollecitato l'intervento della competente
Soprintendenza. I serramenti esterni, infine,
sono in legno verniciato necessitano di diffusi
interventi manutentivi e sostitutivi. Oltre a tutto
ciò, occorre sottolineare che il castello conserva,
alcuni arredi fissi (camini in marmo e ardesia,
un'edicola votiva, pietre scolpite...ecc.), e vari
mobili, il cui restauro è legato al reperimento
di nuove risorse finanziane.

LE RAGIONI E LE ORIGINI DEL PROGETTO

II progetto nasce dalla richiesta
dell'Amministrazione Comunale di restaurare
il castello per trasferirvi i propri uffici e altri
servizi, come prima "espressione" dell'impegno
economico sostenuto per il suo acquisto,
e per restituirlo alla collettività con il parco
che lo circonda. Di fronte a questa richiesta,
il gruppo di progettazione ha in primo luogo
messo a punto i criteri guida del proprio
lavoro ed ha avviato le ricerche necessario
alla redazione del progetto (rilievo geometrico
con tecniche topografiche, longimetriche
e di fotogrammetria digitale, analisi dei materiali
delle tecniche costruttive e delle condizioni
di conservazione, primi saggi di lettura
stratigrafica, analisi delle condizioni
di equilibrio e dì sicurezza statica, valutazione
delle richieste funzionali legate i nuovi usi).
Sui criteri guida si tornerà più oltre, ma
è opportuno sottolineare come la richiesta
della Pubblica Amministrazione abbia costituito
non solo la ragione dell'intervento ma anche
lo stimolo a ricercare un rigoroso equilibrio
tra il soddisfacimento delle nuove esigenze
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e la necessità dì rispettare il monumento
nella sua integrità, fisica e formale,
quale irriproducibile risorsa della comunità.

con limitate cuciture, l'inserimento di elementi
di riserva statica (catene e travi catena),
la costipazione e la stuccatura
delle discontinuità esistenti nei fronti murari.

I PROBLEMI STRUTTURALI
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Lo studio del quadro fessurativo,
immediatamente sottoposto a monitoraggio
e ricostruito con i metodi del rilievo longimetrico
e fotogrammetrico, ha consentito di interpretare
i numerosi segni di dissesto presenti nella
costruzione. Sono anzitutto emerse le tracce
di un antico e localizzato cedimento
per rotazione delle murature, nella parte verso
il fiume, probabilmente dovuto ad una serie
di concause riconducìbili: alle disomogeneità
del terreno; al probabile sottodimensionamento
delle fondazioni della torre; alla mancanza
d'immorsature tra le sue pareti e le murature
del corpo principale. I controlli effettuati hanno
tuttavia escluso l'esistenza di fenomeni evolutivi,
suggerendo un consolidamento precauzionale,

LE PRESTAZIONI E LE FUNZIONI RICHIESTE

II trasferimento degli uffici comunali richiedeva
spazi adeguati a diverse funzioni (aula consiliare,
uffici, archivi, sale riunioni...) e una particolare
distribuzione (sezionabilità, accessibilità
controllabile, unicità del livello d'uso...).
A ciò si aggiungeva l'esigenza di un rigoroso
rispetto delle norme in materia di tutela
del lavoro, di sicurezza degli impianti
e degli utenti, di progettazione di un edificio
pubblico, ecc. Infine, occorreva recepire,
non solo sul piano normativo, le indicazioni
degli organi preposti alla tutela del patrimonio
architettonico, storico-artistico e archeologico.
Un particolare problema derivava poi
dalla totale assenza di dotazioni tecnologiche
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e dalla necessità di prevedere impianti adeguati
agli usi, a norma di legge e progettati
per inserirsi in un intervento di carattere
conservativo. L'impianto termico è stato
pertanto progettato quasi eliminando
la necessità di eseguire opere murarie,
posizionando la centrale termica alla base
della prevista "nuova torre" e prevedendo corpi
scaldanti solo negli ambienti stabilmente
utilizzati (escludendo, quindi, l'appartamento
"monumentale" del secondo livello d'uso}.
Per le stesse ragioni, le linee dell'impianto
elettrico sono previste entro canali in metallo,
disegnati per restare a vista. L'impianto stesso
d'ìlluminazione prevede linee fuori traccia,
e si è inoltre cercato di sfruttare al massimo
la luce naturale, con la riapertura di finestre
tamponate e installando lucernari a filo falda
sulle coperture, dal momento che, anche
gli spazi attualmente inutilizzati del sottotetto
saranno adibiti ad usi lavorativi. La valutazione
del rischio d'incendio, infine, ha escluso alti
pericoli per il piano sottotetto {visti i limitati
carichi di incendio previsti), ma ha richiesto
la predisposizione di adeguate vie di fuga
che la conformazione del piano, quasi senza
trasformazioni, ha consentito di ricavare
dal corridoio perimetrale che cinge l'intero
livello d'uso, e che essendo connesso all'antica
scala e agli spazi protetti della nuova torre
consente la corretta evacuazione degli ambienti.
LE SCELTE DEL PROGETTO

II progetto di restauro, che naturalmente
prevede ogni intervento necessario
alla conservazione delle superfici interne
ed esterne del monumento ma che tuttavia
affronta anche altri problemi, è stato sorretto
da alcuni principi e diretto al conseguimento
di obiettivi così sintetìzzabili:
- ricerca di risposte funzionali adeguate
alle richieste della committenza e ai nuovi
usi previsti in alcune parti del manufatto;
- ricerca dell'efficienza tecnica delle soluzioni,
in relazione ai problemi di stabilità
e di degrado del monumento;
- rispetto della consistenza fisica del manufatto.

risultato di una vicenda storica e costruttiva
ancora in grande misura ignota e unica
depositaria dei suoi complessi valori;
- ricerca di soluzioni che evitassero dì cancellare
le tracce materiali di quelle vicende, sempre
che la difesa della loro leggibilità non entrasse
in conflitto con la loro conservazione
e trasmissione al futuro, o con il rispetto
di esigenze di ordine superiore,
quale è la sicurezza;
- a fronte di un eventuale conflitto
di tale natura, conservazione di quelle tracce,
anche occultandole, per non pregiudicarne
la sopravvivenza e per soddisfare esigenze
che rispondono a valori concorrenti
non meno rilevanti di quelli che sostengono
la sola tutela del monumento.
Questi criteri hanno diretto la progettazione
inducendo, tra l'altro, ad assolvere alle richieste
della committenza utilizzando l'ultimo livello
d'uso del castello (in parte costituito
da vani sottotetto e, in parte, da ambienti
un tempo abitati) e realizzando una nuova torre
sul sito di quella mancante. Una prima ipotesi,
infatti, prevedeva di sistemare i nuovi uffici
nell'ala destra del castello, trasformata
nel secolo scorso e, quindi, apparentemente
"di minor valore" e di più "agevole"
modificabilità. A questa scelta,
oltre alla non condivisione di simili giudizi,
si opponevano però molte circostanze:
gli spazi erano insufficienti per numero
e dimensioni; la loro distribuzione su più livelli
ne impediva un uso razionale; la necessità
di realizzare nuovi collegamenti verticali
e di assicurare l'accessibilità, anche a persone
portataci di handicap, avrebbe comportato
ingenti distruzioni; l'impossibilità di assicurare
una vita autonoma alle altre porzioni
del manufatto; la scarsità dei fondi
che dovevano in primo luogo essere investiti
per il "risanamento" delle coperture (necessario
al rapido trasferimento degli uffici comunali);
l'opposizione, infine, dei dipendenti,
al trasferimento in locali dalle condizioni
ambientali sfavorevoli. Inoltre, l'ala destra
è stata nel secolo scorso suddivisa in pìccoli
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II corridoio perimetrale del sottotetto, ricavato tamponando
e coprendo un antico camminamento.

II tetto di una torre in fase di smontaggio e rimontaggio,
con inserimento di un doppio impalcato aerato e impermeabilizzato.

spazi distribuiti su due piani, frazionando
un grande ambiente coperto da due imponenti
volte a crociera costolonate. La mancata
utilizzazione di questi spazi per ospitare
i nuovi uffici, rende possibile pensare
di demolire almeno in parte queste opere
per acquistare nuovamente quel grande
e suggestivo spazio. Da ciò è nata l'ipotesi
di sistemare la sede comunale nel sottotetto,
in spazi che, per numero, forma, dimensioni
e distribuzione, si rivelavano adatti e che,
per stato di conservazione e caratteristiche
costruttive, ponevano minori vincoli alle nuove
opere, in ogni caso ridotte al minimo.
Non si è ad esempio prevista alcuna rimozione
e sostituzione degli intonaci esistenti,
ma solo la loro pulitura e il loro consolidamento
e, ove ciò sia economicamente insostenibile,
tecnicamente rischioso, o in contrasto
con le esigenze di decoro e di igiene,
la realizzazione di rivestimenti a secco
in pannelli, per preservare l'attuale situazione.
Analogamente, il corridoio anulare, con limitati
interventi di demolizione, acquisisce continuità
e diviene elemento dì distribuzione che supera
i dislivelli esistenti, accessibile ai portatori
di handicap e in grado di assicurare
le necessarie vie di fuga, nel rispetto
delle norme. La nuova pavimentazione in doghe
di legno, appoggiate su strutture metalliche,
consente infatti di ricavare rampe di adeguata
pendenza, di conservare le antiche
pavimentazioni e di ospitare all'intradosso
le reti impiantistiche, ispezionabili
e manutenibili, evitando demolizioni.
Inoltre, questa soluzione assicura, da subito,
una definitiva protezione del monumento
e favorisce la sua generalizzata fruizione.
Questa scelta, tuttavia, poneva il problema
dell'accessibilità generale, visto che lo scalone
esistente non serve l'intero fabbricato,
non è direttamente raggiungibile dall'esterno
e che le sue caratteristiche dimensionali,
costruttive e di conservazione, non ne
consentono l'uso agevole né come via
di fuga. Ancora una volta, i principi inizialmente
richiamati hanno consentito di risolvere

il problema senza diminuire l'efficienza
della proposta e senza porre a rischio
il rispetto del monumento.
La più volte evocata torre "mancante",
infatti, è apparsa come un elemento
di cui forse si poteva approfittare.
La necessità di realizzare collegamenti
a norma di legge e nuovi spazi per servizi
igienici e tecnici, ha così fatto nascere l'idea
di "costruire" una quarta "torre", proprio
come elemento che consente, al contempo,
un'effettiva conservazione della fabbrica,
nella sua autenticità fisica, con il minimo
sacrificio delle forme, degli spazi
e della materia a noi giunta come deposito
di una storia secolare. La torre, in sostanza,
non nasce da desideri d'integrazione,
re-integrazione o ripristino di "improbabili
assetti originarì", né risponde ad un intento
espressivo volto a creare un nuovo che dialoghi,

distinguendosi, con l'antico. Per questo, la torre,
di cui tuttavia non presentiamo la veste
esteriore, ancora oggetto di delicate
e approfondite verifiche, sarà realizzata
con elementi portanti in acciaio e pareti
ventilate in pannelli di legno, quasi si trattasse
di una torre d'assedio addossata all'antica
cortina muraria. Il nuovo corpo si staccherà
certo dall'esistente, formalmente, fisicamente
e strutturalmente, ma ciò non è frutto
di una scelta a priori quanto, piuttosto,
di una concorrenza di fattori, tra i quali:
- la constatazione per cui le lesioni, nella parte
di costruzione contermine, sono in parte effetto
di una scarsa capacità portante del terreno
alluvionale e, forse, esito ultimo del rilascio
di tensioni che la demolizione dell'antica
torre ha determinato;
- l'opportunità di non mutare il delicato
equilibrio raggiunto con un improvviso
e notevole aumento dei carichi su quel terreno,
come avverrebbe con l'adozione di strutture
murarie continue e pesanti, analoghe
a quelle delle torri esistenti;
- la probabile presenza, sotto gli strati corticali
di terreno, delle strutture di fondazione

della "torre mancante", che il progetto intende
salvaguardare, a memoria di quanto accaduto;
- la necessità di erigere la torre in tempi brevi
e con costi contenuti, quindi con operazioni
prevalentemente a secco e con un distacco
formale, che consenta di leggere i profili
sbrecciati delle mura in quanto segno
delle vicende passate, ma anche con
una indipendenza strutturale,
che non interferisca con l'equilibrio raggiunto
dalle strutture e che, semmai, sia dì presidio
per la loro stabilità futura;
- l'incoerenza che sorgerebbe tra qualunque
costruzione in forme mimetiche e le torri
esistenti, non solo dal punto di vista ideale
o formale. Queste ultime, infatti, non sono
affatto identiche, nonostante l'apparenza frutto
di sapienti interventi, e la progettazione
"per mimesi" della nuova torre imporrebbe
in ogni caso un notevole grado di "arbitraria"
invenzione. Il problema, inoltre, è acuito
dal contrasto che insorgerebbe tra le nuove
superfici e quelle "esistenti", anche se il tempo
"grande scultore e pittore" ne diminuirebbe
velocemente l'effetto. Il motivo più radicale
per abbandonare l'iniziale ricerca
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della "apparente continuità", è tuttavia legato
al fatto che le altre torri ospitano ambienti
sovrapposti, appartenenti a livelli d'uso
non unitarì, come denunciano i segni
di stratificazione e l'organizzazione
dei loro fronti. La nuova torre nasce, all'opposto,
per ospitare collegamenti verticali e, pertanto,
la ri-proposizione di quelle forme, di quei segni
e di quei sistemi d'aperture, produrrebbe
un'evidente contraddizione con gli spazi interni,
riducendo la veste esteriore a una sorta
di semplice sistemazione scenografica.
Su tutto ciò abbiamo a lungo riflettuto
e sugli esiti di queste scelte stiamo ancora
lavorando, anzitutto per definire compiutamente
il nuovo corpo di fabbrica.

Dati dimensionali;
sup. coperta ca. 700 ms, sup. totale
distribuita su tre livelli (+ 500 m2 di fondi)
Committente;
Amministrazione Comunale
Progettisti:
Massimo Armellino e Fabio Poggio, Arch.tti Associati
Consulenti:
prof. arch, Stefano F. Musso
Eper i problemi conservativi e progettuali),
prof. arch. ing. Gianni V. Galìiani
(per gli aspetti strutturali); dott.sa Daniela Olivieri
(per le indagini storiche); ing. Marco Gaminara
Eesperto in progettazione di impianti); . ji?f|
Geom. Sergio Abascià (esperto topografo);
Geom. Lucio Qdella (esperto in sicurezza).
Impresa esecutrice del 1° lotto:
Fermento S.P.A. (CN3
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II progetto avrà attuazione attraverso due fasi, ciascuna
articolata in più lotti, secondo il seguente schema:
Prima fase
1 ° lotto - risanamento delle strutture
di copertura, allestimento dei vani sottotetto
a sede degli uffici comunali, realizzazione di opere
di protezione provvisoria degli elementi architettonici
dei fronti esterni - opere appaltate
9° lotto - realizzazione della torre "tecnologica"
contenente gli impianti tecnici e di risalita
Escale e ascensore a norma di legge] progettazione definitiva completata ed approvata,
progettazione esecutiva in itìnere
Seconda fase
Interventi definitivi di restauro delle superfici esterne
e interne, opere necessarie alle nuove destinazioni
d'uso degli ambienti monumentali e di altri locali progettazione definitiva da awiare,
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