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INQUADRAMENTO 

La presente proposta progettuale è sviluppata nell’ambito del percorso 
avviato dal 2011 attraverso la costituzione dell’Associazione Distretto 
Culturale Regge dei Gonzaga: nato su iniziativa del Comune di Mantova, della 
Provincia e di altri 12 Comuni interessati dal diffuso patrimonio gonzaghesco,  
e con la partecipazione di Camera di Commercio, Confindustria, Politecnico di 
Milano – Polo regionale di Mantova, nonché finanziato dalla Fondazione 
Cariplo nel più ampio progetto Distretti culturali. 

Dal punto di vista del patrimonio storico architettonico si può affermare che il territorio del Distretto è caratterizzato da una 
pluralità di differenti tipologie di architetture, ma legate dal fil rouge della Committenza gonzaghesca. Inoltre, deve essere 
sottolineata la presenza del sito UNESCO “Mantova e Sabbioneta”, il cui piano di gestione presenta molteplici punti di contatto con 
le azioni strategiche del Distretto, che prevedono la creazione del Centro di Competenza per la Conservazione Preventiva e 
Programmata. Un’ulteriore componente dell’ambito culturale territoriale è l’esistenza del Sistema Provinciale dei Musei e dei Beni 
Culturali Mantovani, che è costituito oltre che dai musei anche dalle architetture “museo di sé stesse” quali Palazzo Te ed il Museo 
Diffuso di Sabbioneta, inteso come sistema delle architetture cittadine.  
L’analisi di contesto dello Studio di Fattibilità Operativa (condotta dal Politecnico) ha permesso di evidenziare l’importanza 
dell’attività di catalogazione SIRBeC svolta sia dalla Provincia di Mantova sia dai singoli musei; infatti la schedatura eseguita secondo 
il tracciato schedografico ICCD e mediante l’utilizzo del software regionale costituisce una base di conoscenza su cui impostare le 
attività di Conservazione Programmata. 

Il tema della conservazione del patrimonio culturale è uno degli assi 
strategici del Distretto culturale Le Regge dei Gonzaga sia perché investe il 
patrimonio monumentale, assunto dal Distretto come aspetto 
caratterizzante il territorio, sia per la presenza dell’insediamento 
universitario del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Mantova - 
fortemente orientato alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali. 



VISIONE STRATEGICA 

Data la centralità del patrimonio nella strategia di sviluppo del Distretto, risulta fondamentale promuovere attività che premettano 
di accrescere la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio presso la popolazione locale, ma anche il capitale di conoscenza e 
lo sviluppo dell’attitudine all’innovazione, il che comporta il rafforzamento delle competenze di operatori pubblici e privati.  
 
Oltre a ciò, il Distretto si prefigge di sviluppare le filiere produttive collegate alla cultura, mediante il consolidamento delle reti di 
scambio e di collaborazione su scala territoriale e con l’esterno, e la qualificazione e aggregazione dell’offerta.  
Altro obiettivo che si intende perseguire è la realizzazione di un sistema di interazione tra la Rete delle imprese e gli enti di ricerca, 
in cui la produzione di nuove conoscenze, metodologie innovative e materiali sia finalizzata alle esigenze della filiera produttiva 
della Conservazione. 

A fronti di tali premesse, il Distretto Culturale, integrando diverse funzioni ora separate, mira a costruire vantaggiose economie di 
scala e/o di scopo ed, in questo ambito, si inserisce il tema dei costi legati agli interventi di restauro e l’ottimizzazione delle 
risorse attraverso l’adozione di strumenti condivisi di conoscenza e di monitoraggio e di procedure di Conservazione 
Programmata. 
 
L’attivazione di tali azioni strategiche si attua mediante l’integrazione gestionale di alcuni processi quali la condivisione di 
strumenti e metodi per la Conservazione Programmata, che dovrebbe portare al raggiungimento di risultati rilevanti come 
l’introduzione nella prassi di innovazioni di processo e di esternalità positive che dovrebbero tradursi in crescita del capitale 
umano e messa a sistema del processo di cura del patrimonio culturale.  
Questo tipo di approccio vede coinvolti tutti i soggetti che partecipano alle attività di Conservazione, dalle Pubbliche 
Amministrazioni, ai progettisti fino alle imprese qualificate ed ai produttori di materiali per l’edilizia. 



LA RICOGNIZIONE SVOLTA  

Il Distretto nel corso del 2015 e del 2016 ha promosso un’attività di ricognizione circa lo stato di attuazione della visione strategica 
e i «desiderata» degli stakeholders partecipi.  
 
Sono stati condotti una serie di incontri che hanno permesso di evidenziare alcune priorità da ricondurre ad un quadro 
programmatico omogeneo ed integrato, che mira ad operare dalla scala del singolo bene architettonico a quella dell’area vasta per 
perseguire obiettivi come la valorizzazione dei caratteri identitari, la rifunzionalizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo di 
forme di gestione e di manutenzione condivisa del patrimonio stesso.  
In relazione a quest’ultimo aspetto i temi evidenziati hanno riguardato la richiesta di: 
- Organizzazione eventi di formazione/informazione per consapevolizzare la collettività sull’identità e sulla storia dei luoghi 
- Progettare eventi per raccogliere i bisogni dei cittadini e sensibilizzare i privati nel sostenimento economico relativamente agli 

interventi di valorizzazione del patrimonio gonzaghesco 

La ricognizione svolta ha inoltre permesso di far emergere nuove proposte circa la lettura del Distretto nel rapporto con la scala 
territoriale, focalizzando l’attenzione su tre tipologie tematiche principali:  
- La cinta muraria, le porte urbane e i portici gonzagheschi 
- I castelli e le torri 
- I palazzi, le ville suburbane e le corti rurali 

In relazione a queste tipologie, sono stati presentati dal territorio una serie di interventi, di carattere sia infrastrutturale  che 
immateriale, volti al recupero e alla valorizzazione di una serie di beni che rientrano nella rete delle Regge dei Gonzaga. 
  
Complessivamente sono stati indicati interventi per un importo che supera i 5,5 milioni di euro: se da un lato questo  dato 
evidenzia la ricchezza del patrimonio presente e l’attenzione da parte degli Enti gestori nei confronti della sua valorizzazione e 
tutela, dall’altro pone con forza di fronte alla necessità di effettuare delle scelte di carattere programmatico e di rafforzare il 
modello di conservazione programmata del quale il Distretto si fa promotore. 



I CRITERI DI SCELTA 

A fronte della rilevazione condotta è risultato quindi necessario effettuare una scelta rispetto alle molteplicità delle proposte di 
intervento segnalate dal territorio. 
I criteri adottati in tal senso si sono basati sui seguenti parametri: 
 

• Tipologia del bene: si è scelto di non concentrare le risorse disponibili su un’unica tipologia, ma di selezionare casistiche 
differenti, per poter disporre un domani di modelli di intervento riferibili a situazioni differenti (villa, torre, chiesa). Si è optato 
pertanto per la scelta di interventi di carattere dimostrativo, rispetto ai quali poter ben integrare le azioni di formazione e di 
sensibilizzazione previste; 

• Condizione di criticità registrata: tra i progetti segnalati, è stata svolta una disamina per verificare quali rispondessero al meglio 
alla volontà da un lato di salvaguardare il bene, dall’altro di effettuare interventi finalizzati non tanto alla sua ristrutturazione, 
quanto ad evitare un aggravarsi della condizione di deterioramento, con il conseguente aumento dei costi da sostenere nel caso 
di un intervento urgente di recupero di un bene significativamente compromesso; 

• Livello della progettazione disponibile: a fronte della volontà di poter dare seguito in tempi ristretti alla realizzazione degli 
interventi, è stato verificato il livello della progettazione disponibile, selezionando progetti definitivi già autorizzati da parte 
della Soprintendenza; 

• Sostenibilità finanziaria dell’intervento: è stato giocoforza necessario condurre una valutazione anche circa la possibilità del 
soggetto promotore di sostenere quota parte dei costi dell’intervento, consci de fatto che l’eventuale contributo ottenibile 
avrebbe rappresentato una percentuale inferiore al 50% delle spese complessive 

Alla luce di tali criteri sono stati selezionati 3 interventi a carattere dimostrativo: 
- Il recupero dei bugnati della facciata della Loggia e delle Peschiere di Palazzo Te, Mantova 
- Il recupero della facciata della Chiesa Castello di San Martino dell’Argine 
- Il recupero della Torre del Palazzo Priori di Rivarolo Mantovano 



QUADRO CONOSCITIVO DEI BENI 
SELEZIONATI 



Mantova 

Marmirolo 

Sabbioneta 

Commessaggio 

Gazzuolo 

San Martino 
dell’Argine 

Rivarolo 
Mantovano 

Redonesco 

Motteggiana 

Roncoferraro 

Villimpenta 

Revere 

Palazzo Te – restauro conservativo bugnati  
facciata Peschiere 

San Martino 
dell’Argine 
Chiesa Castello 

Rivarolo Mantovano – Torre di Palazzo Pretorio 

GLI INTERVENTI SELEZIONATI 



PALAZZO TE – MANTOVA 

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN240-
00027/?view=ricerca&offset=1235 

Descrizione Costruito tra il 1524 e il 1534 su commissione di Federico II Gonzaga, è l'opera più celebre 
dell'architetto italiano Giulio Romano. 
Il complesso è oggi sede del museo civico e, dal 1990, del Centro internazionale d'arte e di cultura di palazzo Te 
che organizza mostre d'arte antica e moderna e d'architettura. Federico II volle trasformare il luogo dove 
sorgevano le antiche scuderie della famiglia Gonzaga, in una sorta di “ villa di rappresentanza”, destinata tanto ai 
sontuosi ricevimenti quanto ai segreti convegni amorosi con la donna amata, Isabella Boschetti. Palazzo Te è una 
tra  le più belle ville che l’Italia possa vantare.  
Si tratta di un complesso con andamento longitudinale dato dalla sequenza cortile quadrato - loggia maggiore - 
peschiere - giardino. Il palazzo ha pianta centrale quadrata con corte interna; i padiglioni del bookshop-bar (ex 
cappella e corpo per macchine idrauliche), della sala polifunzionale (ex scuderie) e delle fruttiere sono 
rettangolari; l'appartamento del giardino segreto e il padiglione di servizio (ex casa del giardiniere) hanno pianta 
irregolare. 

Elementi del 
complesso 

Complesso con andamento longitudinale dato dalla sequenza cortile quadrato - loggia maggiore - peschiere - 
giardino 

Cronologia 1524/1534 

Materiale e 
tecniche di 
costruzione 

Le strutture verticali sono costituite da pareti in laterizio a corsi regolari con alcuni elementi in calcare di Verona; 
vi sono anche colonne sia in laterizio sia in pietra naturale. Le strutture orizzontali sono costituite da solai lignei 
a cassettoni, ad orditura semplice o doppia, da solai piani intonacati e da volte in muratura di diversa forma.  
 
 

Ambito culturale Rinascimento mantovano 
 



SAN MARTINO DELL’ARGINE – CHIESA CASTELLO 

Descrizione L’edificio è localizzato nel comune di San Martino dell’Argine e si trova sul lato Ovest della piazza Martiri della 
Libertà. La chiesa è stata costruita sui resti di un precedente edificio religioso (demolito perché in pessime 
condizioni) e di una torre di fortificazione, di cui si trovano tracce nella base del campanile, su volontà di 
Scipione Gonzaga intorno al 1582.  
L'attuale facciata è successiva all'epoca della costruzione, e risale al 1700. Al centro della facciata è posta 
l'immagine del santo cui è dedicata la chiesa, nell'atto di dividere il suo mantello per darne metà al povero al suo 
fianco. Di fianco 4 statue che raffigurano i 4 santi protettori del paese: a sinistra San Bonifacio e San Fortunato, a 
destra San Floro e San Reparato.  
La chiesa ha un'unica navata con tre cappelle ad ogni lato. In seguito al crollo del tetto del 1990 il soffitto a 
cassettoni non è più ammirabile se non per un solo frammento. Nelle nicchie lungo la navata ci sono pregevoli 
statue in stucco del XVI secolo che raffigurano apostoli e profeti. Nel presbiterio troviamo l'altare maggiore, in 
cattivo stato di conservazione, e due palchi di cantoria in legno della metà del XVIII secolo. Nella volta del 
presbiterio si possono ammirare 9 affreschi del XVI secolo, che raffigurano l'Eucarestia, i quattro evangelisti, la 
Trinità, l'Annunciazione, San Martino vescovo e Scipione Gonzaga. E' possibile intravedere un richiamo alla 
basilica di S. Andrea di Mantova, nell'utilizzo di alcuni accorgimenti architettonici tipici dell'Alberti, come le 
coppie di lesene corinzie a sorreggere la trabeazione. 

Elementi del 
complesso 

chiesa e campanile 

Cronologia 1582 

Materiale e 
tecniche di 
costruzione 

legno- pietra- marmo- laterizio. 

Ambito culturale 
barocco- rinascimento 

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN360-02000/ 



TORRE PALAZZO PRETORI – RIVAROLO MANTOVANO 

Descrizione Palazzo Preotrio è un importante edificio collocato in testa alla cinquecentesca Piazza porticata di Rivarolo 
Mantovano.  Il palazzo, di epoca rinascimentale, è costituito da corpi di fabbricato addossati alla centrale e 
preesistente “Torre dell’Orologio” (antica porta di access al castello), di origine quattrocentesca. L’edificio 
conserva ancora ampie sale con soffitti a cassettoni e fu sede del locale Monte di Pietà, fondato nel 1512 dal 
francescano rivarolese beato Sisto Locatelli. 
Il Palazzo, sede storica delle magistrature cittadine,  ha ospitato nel tempo varie funzioni: dalla scuola pubblica 
all’attuale biblioteca, situata nella parte orientale dell’edifiicio. Due le ristrutturazioni importanti operate sul 
Palazzo: quella condotta a fino anni ‘20 e quella che ha portato nei primi anni ‘90 all’insediamento della 
Fondazione Sanguanini nell’ala orientale del Palazzo. Il progetto riguarda in particolare la Torre dell’Orologio. 

 
Elementi del complesso Palazzo, torre dell'orologio 

 
Cronologia 

XV sec. 

 
Materiale e tecniche di 
costruzione Muratura, laterizi 

 
Ambito culturale Rinascimento mantovano 

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MN360-01745/ 



GLI INTERVENTI PREVISTI 



PALAZZO TE – MANTOVA 

Titolo intervento 
Conservazione bugnati facciata della Loggia d’Onore e dei fronti sulle Peschiere di Palazzo Te 

Soggetto Attuatore 
 Comune di Mantova 

Descrizione intervento 
 Il presente intervento prevede il restauro conservativo della fascia a bugnato rustico presente su tutti i fronti 

delle peschiere di Palazzo Te in Mantova, I lotto prioritario di un progetto di recupero più ampio. Per arrivare 
alla definizione delle azioni da attivare è stato necessario realizzare  una comparazione ed analisi degli esiti 
delle due campagne di indagini diagnostiche eseguite, delle mappature dello stato di conservazione, in 
particolare per quel che riguarda la consistenza dei distacchi, e degli interventi manutentivi subiti dal 
manufatto; dei saggi e campionature realizzati; della lettura della documentazione d’archivio relativa al vissuto 
ottocentesco e novecentesco; dei plurimi confronti avuti con il Soprintendente. Il prelievo dei campioni, i saggi, 
le mappature e le riprese fotografiche ravvicinate sono state possibili grazie al montaggio di una piattaforma 
galleggiante di dimensioni 2x2 dotata di parapetto. Le attività di analisi hanno previsto le seguenti fasi: 1) 
Indagini preliminari e campionature volta ad individuare le diverse tipologie di intonaci presenti sui diversi 
prospetti; 2) Analisi diagnostiche con prelievi effettuati sul bugnato; 3) Analisi delle forme di alterazione e dello 
stato di conservazione. Dalle analisi dei dati delle indagini diagnostiche incrociati con le mappature delle 
tipologie di intonaci e del loro stato di conservazione e con la lettura del manufatto nella sua globalità è mersa 
l’indicazione della Soprintendenza di adottare il criterio del minimo intervento, su tutti i prospetti e quindi si 
procederà con la conservazione di quanti più dati materici saranno a disposizione. 

Durata Intervento 
 01/03/2017 – 31/12/2018 

Costo intervento 
 € 180.000,00 



SAN MARTINO DELL’ARGINE – CHIESA CASTELLO 

Titolo intervento Restauro conservativo della facciata Barocca della Chiesa Castello 

Soggetto Attuatore 
 

Comune di San Martino dell’Argine 

Descrizione 
intervento 
 

 
L’intervento prevede il restauro conservativo della facciata Barocca della Chiesa Castello. Lo stato di 
conservazione generale della facciata  della Chiesa si presenta diversificato. La superficie è per buona 
parte rivestita e decorata con elementi in pietra naturale che risente dell’esposizione nel tempo agli 
agenti atmosferici. Nella parte alta sono state rinvenute alcune lesioni di lieve entità oltre ad alcune 
infiltrazioni di acqua piovana. La zona mediana presenta zone deteriorate nelle parti più aggettanti 
mentre nella parte bassa sono evidenti macchie di umidità e vegetazione infestante. La parte più 
danneggiata è il sagrato. L’intervento prevederà quindi il recupero totale della facciata attraverso la 
rimozione meccanica di depositi superficiali incoerenti a secco; il consolidamento degli intonaci 
decoesi; la rimozione superficiale di microorganismi per le parti in pietra; l’ancoraggio dei distacchi di 
maggiore entità; il ristabilimento della coesione; stuccature delle lacune e delle fessurazioni. 
 
 
 

Durata Intervento 
 

01/03/2017 – 01/03/2018 

Costo intervento 
 

€ 116.053,00 



TORRE PALAZZO PRETORI – RIVAROLO MANTOVANO 

Titolo intervento 1° Stralcio Miglioramento strutturale Palazzo Pretorio: la Torre 

Soggetto Attuatore 
 

Comune di Rivarolo Mantovano 

Descrizione 
intervento 
 

 
Il progetto di miglioramento strutturale di Palazzo Pretorio prevede la verifica della vulnerabilità 
sismica ed un intervento di miglioramento sismico con modalità differenziate nei diversi corpi di 
fabbrica: Ala ovest, sede del municipio; Torre dell’Orologio; Ala este, sede della biblioteca. 
L’intervento che si è definito come prioritario e sul quale si intende intervenire fin da subito è quello 
relativo al recupero della Torre dell’Orologio. Da un’analisi della struttura è emerso come sul quarto 
solaio, che costituisce l’ultimo livello accessibile della torre e che serve anche come piano di 
appoggio dell’orologio, siano emersi segni evidenti di affaticamento della struttura muraria in 
corrispondenza dell’elemento posto alla base, all’angolo anteriore sinistro del passaggio voltato. In 
particolare si è manifestata una lesione significativa che testimonia uno stato tensionale anomalo. 
Pertanto si è deciso di intervenire attraverso le seguenti azioni: 1) rifacimento e irrigidimento della 
copertura; 2) rifacimento del terzo e del quarto solaio; 3) interventi localizzati su alcune fessurazioni 
trattate con iniezioni di mala e calce.  
 

Durata Intervento 
 16/01/2017 – 16/01/2019 

Costo intervento 
 € 271.000,00 



LA STIMA DEI RISPARMI 

Il quadro delineato permette al territorio del Distretto di dotarsi di una serie di modelli di intervento replicabili e trasferibili: se da 
un lato vi è il rischio che le tipologie di intervento non siano tra loro omogenee, per cui non sarà possibile prevedere una gestione 
univoca degli stessi, dall’altro la possibilità di disporre di casi esemplificativi ai quali gli altri Enti del territorio potranno fare 
riferimento nella messa a punto dei propri progetti di manutenzione programmata, costituisce un grande valore aggiunto. 
 
Il risparmio nel tempo sarà quindi dato: 
 

- Dall’azione di prevenzione e di sensibilizzazione intrapresa, che mira a scongiurare situazione di degrado ancora più rilevanti, 
che comporterebbero il ricorso a risorse ancora più ingenti 

- Dalla volontà di mettere a sistema le tecniche di intervento adottate in relazione alle differenti casistiche progettuali 
selezionate, così che possano rappresentare un patrimonio condiviso all’interno del distretto 

- Dall’azione svolta attraverso la formazione e la sensibilizzazione nell’ambito delle iniziative Cantieri aperti che permette di 
aumentare il senso di appartenenza e quindi la volontà di prendersi cura di un bene che rappresenta una parte dell’identità 
collettiva locale 

 
Sebbene non sia possibile disporre di una quantificazione economica di tali risparmi, si ritiene che il raggiungimento dei punti 
sopra richiamati costituisca per il Distretto culturale Regge dei Gonzaga e i suoi partner un imprescindibile traguardo. 



LE AZIONI DI SISTEMA 

Titolo intervento Comunicazione e coordinamento di progetto 

Soggetto Attuatore Associazione Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga 

Descrizione intervento 
 

Le due azioni sono strettamente correlate. Per quanto riguarda il COORDINAMENTO si 
prevede una duplice gestione dei rapporti: da un lato tra i partner di progetto per la 
corretta attuazione delle attività; dall’altro lato nei confronti dell’esterno e quindi dei 
diversi stakeholders che contribuiranno alla corretta divulgazione delle informazioni e 
alla cittadinanza in senso più ampio.  
Si prevede di realizzare un MODELLO DI LAVORO ORGANIZZATO che prevede la 
creazione di diversi organi di gestione, che si incontreranno periodicamente per 
monitorare l’andamento delle azioni. Il Distretto Culturale si incontrerà 1 volta al mese 
per monitorare l’andamento di progetto e verificare/risolvere eventuali criticità, 
attraverso il Centro di Competenza che negli anni ha sviluppato specifiche competenze 
sul tema della programmazione. Al suo interno verrà individuato un Referente per la 
comunicazione, persona che parteciperà anche alle riunioni di coordinamento del 
Distretto e operative del Tavolo Tecnico. Avrà il compito di ideare e gestire le azioni di 
comunicazione nell’ottica di raggiungere gli obiettivi di progetto e i risultati attesi. Il suo 
ruolo sarà quello di gestire la comunicazione delle informazioni tra i partner e ideare 
messaggi adeguati per i diversi target di  stakeholders e cittadini/scuola. Il Tavolo 
Tecnico si riunirà ogni 15 giorni nei primi 6 mesi di attività e successivamente 1 volta al 
mese. Ha il compito di definire le azioni operative e di monitoraggio, far emergere e 
risolvere eventuali problematiche e ha un contatto diretto con il Distretto e la referente 
di comunicazione. E’ quindi formato da tecnici esperti che saranno coinvolti nelle 
singole azioni progettuali e dai referenti operativi dei partner coinvolti e da membri 
della soprintendenza.  
I diversi organi produrranno trimestralmente un report per dare evidenza dei risultati 
raggiuti rispetto alle azioni intraprese e che costituiranno il punto di partenza per la 
prosecuzione delle attività.  

Segue 



LE AZIONI DI SISTEMA 

Descrizione intervento 
 

Questa organizzazione determina un modello di COMUNICAZIONE ESTERNA specifico, rivolto al target. In 
particolare: scuole – cittadini e coloro che vivono il  territorio – gestori di beni culturali. Per facilitare la 
veicolazione delle informazioni il materiale sarà reso disponibile sul sito internet del Distretto e vi sarà un 
rimando anche sui siti dei partner. Si prevede di realizzare una brochure in grado di illustrare obiettivi, azioni e 
risultati attesi e tecniche adottate per la conservazione, con un taglio informativo e formativo, il tutto su più 
lingue (italiano – inglese in primis). Queste informazioni saranno veicolate anche attraverso l’utilizzo dei social 
network (facebook – twitter – instagram) così che, attraverso le condivisioni, le informazioni raggiungano il 
maggior numero possibile di persone. In prossimità delle aree oggetto di intervento verrà apposta idonea 
segnaletica riportante un QRCode identificativo che permetterà di accedere ad informazioni specifiche sul 
bene e sulla tecnologia utilizzata per la conservazione, andandosi ad appoggiare al sito del Distretto per gli 
approfondimenti. Si pensa di affiggere una targhetta con il QRCode direttamente presso il bene, avvalendosi 
di supporti già esistenti. Nel corso del periodo progettuale saranno realizzati  eventi di sensibilizzazione (si 
pensa di organizzarne almeno 5 – uno di lancio, uno relativo a ciascun progetto oggetto di intervento e uno 
finale di restituzione dei risultati). Durante questi eventi oltre a dare informazioni sulle azioni in corso si 
vogliono dare ai cittadini e ai partecipanti gli strumenti necessari ad una prima individuazione dei problemi 
conservativi dei beni, andando ad aprire un FORUM all’interno del portale del Distretto in grado di raccogliere 
le segnalazioni dei soggetti in merito a situazioni di degrado che possano essere quindi oggetto di una futura 
programmazione. Si prevede un modulo che possa essere compilato on-line in pochi passi, integrato quindi 
nel sito, che permetta di inserire l’ubicazione del bene, il contenuto della segnalazione e delle fotografie.   
La COMUNICAZIONE INTERNA con i partner di progetto avverrà attraverso l’utilizzo di mail e incontri specifici 
periodici come sopra descritto.  
 
Queste iniziative si andranno ad aggiungere all’azione descritta nella prossima slide relativa al format 
«Cantieri Aperti»  

Durata Intervento 16/01/2017 – 30/06/2019 

Costo intervento € 14.096,00 



LE AZIONI DI SISTEMA 

Titolo intervento Format divulgativo formativo «Cantieri Aperti» 

Soggetto Attuatore 
 

Associazione Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga 

Descrizione intervento 
 

L’azione è stata avviata dal 2013 con l’obiettivo di diffondere un percorso di condivisione di saperi ed obiettivi 
basilari per il raggiungimento di uno sviluppo economico alimentato dalla conoscenza. Nell’ambito di questo 
nuovo progetto si vuole proseguire con questa iniziativa che è divenuta espressione del nuovo modus operandi 
per lo sviluppo culturale dell’area. Cantieri Aperti prevede di mettere a disposizione del territorio una serie di best 
practice di processo per la tutela e valorizzazione dei beni culturali. Si tratta di un format divulgativo/formativo 
che prevede la creazione di un ciclo di incontri a carattere storico/architettonico che si sviluppano attorno alla 
valorizzazione dei beni. Durante i lavori in determinate date i cantieri vengono aperti per mostrare ai presenti le 
tecniche di lavorazione, gli obiettivi perseguiti e i soggetti coinvolti, non solo informando ma andando a formare, 
attraverso l’ausilio di infografiche di facile comprensione, sulle modalità di conservazione e tutela dei beni e in 
generale sulle caratteristiche dei beni e la loro storia. Si prevedono le seguenti tipologie di format: 
• Per le scuole: incontri presso il cantiere aperto, prima spiegazione delle finalità degli interventi e delle tecniche 

utilizzate, con percorso di visita all’interno del cantiere e coinvolgimento degli studenti in piccoli laboratori di 
comprensione pratica delle attività in collaborazione con insegnanti e tecnici progettuali e cenni storici legati al 
bene 

• Per i cittadini e i fruitori dell’area: incontri presso il cantiere aperto volti ad informare su obiettivi, finalità e 
vantaggi per la qualificazione del territorio, con focus su tecniche utilizzate. Il tutto attraverso infografiche e 
schede report che mettono in evidenza azioni e tecniche utilizzate. Ovviamente anche in questo caso si farà un 
affondo su cenni storici 

• Per operatori di settore e gestori di beni: incontri rivolti a soggetti che operano nel settore, con contenuti 
altamente divulgativi e formativi circa le tecniche adottate e i risultati che possono portare a seconda della 
tipologia del bene conservato 

Il tutto attraverso un calendario di eventi che parte da maggio 2017 e prevede almeno 9 incontri (3 di 
presentazione del cantiere – 3 per la conoscenza delle tecniche – 3 per i risultati finali) uno per ciascuno dei target 
sopra individuati. 

Durata Intervento 01/05/2017 – 01/05/2019 

Costo intervento € 10.000,00 



LE AZIONI DI SISTEMA 

Titolo intervento Elaborazione Piano di gestione - conservazione 

Soggetto Attuatore 
 

Associazione Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga 

Descrizione intervento 
 

Per garantire il controllo e la cura continua dei manufatti oggetti di intervento si intende elaborare un piano di 
gestione e conservazione che si configuri come un vero e proprio Manuale d’Uso per i gestori degli edifici che si 
occupano del controllo e della cura continua dei manufatti e che quindi devono garantire un’attenzione 
costantemente rivolta a tutte le parti dell’edificio. Il manuale dovrà fornire ai gestori gli strumenti per 
riconoscere i segni che si manifestano negli edifici e si pone quindi come obiettivo quello di poter essere 
utilizzato come check list in modo da prevenire e segnalare tempestivamente l’insorgere di fenomeni di 
degrado. Il manuale dovrà quindi fornire gli strumenti necessari ai gestori dei beni per monitorare e valutare le 
modalità di fruizione ed uso dei beni e ai custodi per capire se all’insorgere di determinate condizioni anomale 
sia necessario rivolgersi ad un professionista per procedere ad una valutazione tecnica. Il manuale dovrà far 
comprendere al gestore che un edificio costituisce un sistema i cui componenti sono strettamente interrelati tra 
loro e quindi il mancato funzionamento di uno solo di questi può determinare l’innesco di fenomeni di degrado 
anche su altri elementi. È per questo che viene richiesto un controllo continuo ed attento di tutto il bene e che 
si intende sensibilizzare l’utente anche su un utilizzo responsabile dell’edificio consapevole dei rischi che 
potrebbe avere un uso sconsiderato delle sue parti. 
All’interno del manuale saranno riportate delle schede di conservazione programmata dei beni, sul fac simile di 
quella elaborata per il recupero della Chiesa Castello di San Martino dell’Argine, al fine di facilitare la conoscenza 
di tutti gli interventi di recupero e restauro conservativo effettuati, e i vari interventi di ispezione e 
programmazione che invece verranno effettuati negli anni. 
 

Durata Intervento 
 

16/01/2017 – 30/06/2019 

Costo intervento 
 € 14.030,00 



PIANO DELLE MANUTENZIONI 

Il Piano di gestione e conservazione dovrà prevedere anche un piano specifico delle manutenzioni in cui riportare l’elenco 
dettagliato delle operazioni di manutenzione da eseguire con la descrizione delle modalità e delle cadenze.  
In particolare si prevede la definizione di una programmazione pluriennale di interventi di manutenzione e conservazione e la 
tenuta di un giornale di manutenzione che dovrà essere aggiornato durante lo svolgimento delle visite e dei controlli riportando la 
data dell’esecuzione della visita, l’intervento eseguito, eventuali note e la firma del tecnico responsabile. 
Nello specifico si prevede di definire un calendario preciso di intervento relativamente alle tempistiche da eseguire per effettuare 
le varie operazioni relative al monitoraggio e alla manutenzione dei manufatti. Ovviamente potrebbero essere effettuati controlli 
ed interventi extra nel caso in cui si verificassero eventi calamitosi. 
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IL BUDGET DI PROGETTO 


