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L’attesa in quota 

Collocato a 405 metri slm, Forte Mollinary può 
essere considerato una fortezza d’altura, dato il 
dislivello rispetto alla piana battuta dall’artiglie-
ria e il sito impervio e diffi  coltoso da raggiunge-
re. Il forte è composto di due batterie, frontale 
e laterale, casamattate con feritoie cannoniere 
e fuciliere. La necessità di sorvegliare costante-
mente l’accesso alla Val d’Adige impose che l’o-
pera fosse il più possibile indipendente e pron-
ta a difendere ed attaccare. Per questo motivo, 
nel forte vennero realizzati spazi per gli allog-
gi della guarnigione, oltre ad un sistema che 
convogliava le acque meteoriche e permetteva 
l’approvvigionamento idrico tramite una cister-
na. I militari avrebbero dovuto convivere in vani 
bui ed umidi, fi no all’arrivo del nemico. Questi 
spazi giungono a noi, illuminati provocate dalle 
esplosioni.

La proposta di riuso

La monumentalità dell’edifi cio non mitiga la 
sua storia di segno forte sul territorio, inciso in 
circostanze belliche. La conservazione dei valo-
ri del bene, la volontà di rendere riconoscibile 
l’intervento e la condizione di fruibilità minima 
dell’architettura hanno consigliato la realizza-
zione di un impianto museale leggero, che per-
mettesse una lettura storica delle vicissitudini 
militari dell’alto veronese presso la piana di Ri-
voli, accompagnata ad una illustrazione tecnica 
e tipologica delle fortezze della piazza di Vero-
na. La successione di ambienti casamattati si ac-
compagna all’ampliamento dell’edifi cio, in po-
sizione nord - ovest, realizzato con struttura in 
acciaio. La maglia strutturale si inserisce nel mo-
dulo utilizzato dai costruttori Austriaci, il Klafter 
(1,9 m), e la defi nizione dei percorsi permette 
l’accesso anche alle persone con ridotta capaci-
tà motoria.

La costruzione: trasmissione dei carichi

I crolli avvenuti dopo il ‘45 hanno interessato 
vasta parte delle strutture verticali ed orizzon-
tali. Ad esempio, nell’ambito sudoccidentale e 
settentrionale della batteria frontale, due volte 
adiacenti sono private dell’appoggio in comu-
ne. La sostituzione dei setti originali è stata affi  -
data ad aste composte tralicciate, mentre per il 
contrasto alle spinte orizzontali si sono applicati 
tiranti metallici alla sommità delle colonne. Per 
motivi di trasportabilità, si è scelto di progetta-
re l’asta attraverso elementi singoli modulari, 
da imbullonare alle estremità, congruenti con 
i rapporti dimensionali adottati. Questi moduli 
sono stati reiterati con varianti in tutto l’edifi -
cio, per assolvere alle funzioni originariamente 
destinate ai setti , per fornire presidi puntuali. 
L’ingombro planimetrico dei moduli è pari a 1/2 
Klafter. Il calcolo della spinta delle volte è stato 
eff ettuato suddividendo queste ultime in ele-
menti discreti, ciascuno caratterizzato dal peso 
proprio e degli elementi portati. Si è poi esegui-
ta verifi ca dell’instabilità
del montante in acciaio deputato alla trasmis-
sione dei carichi in fondazione.


