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Analisi dei materiali 
dei ruderi del palazzetto

Analisi stratigrafi co-costruttiva
dei ruderi del palazzetto

Progetto di conservazione 
dei ruderi del palazzetto:

dettagli costruttivi stralli di sostegno

I ruderi di castel Mani, collocati in un sito colli-
nare-montano nel Comune di San Lorenzo Dor-
sino, costituiscono un patrimonio storico, archi-
tettonico e artistico il cui valore di testimonianza, 
però, rischia di essere perso a causa della vege-
tazione che lo nasconde, della mancanza di un 
accesso sicuro e della non visibilità e instabilità 
dei frammenti murari, parzialmente interrati. Il 
progetto di tesi vuole riportare una parte di sto-
ria attualmente dimenticata e nascosta alla sua 
meritata centralità e visibilità. 
Dopo una fase iniziale di conoscenza del rudere, 
le informazioni ottenute sono state inserite in 
un modello dello “stato di fatto” di Castel Mani, 
sfruttando anche le potenzialità base off erte dal 
software di progettazione BIM. In seguito, sono 
stati individuati una serie di interventi riassu-
mibili in un progetto per la valorizzazione e la 
conservazione del rudere, mirati ad intervenire 
sugli aspetti più deboli individuati dalla fase di 
conoscenza, per riportare una connessione tra il 
manufatto ed il tessuto urbano ed una trasmis-
sione del suo potenziale informativo riconosciu-
to nella stratifi cazione presente.

Studio della variazione nel corso del tempo della ve-
getazione nel sito del castello. 

Progetto di limitata rimozione della vegetazione per 
la visibilità e la conservazione.

Sequenza delle fasi costruttive del sito castellano evidenziando permanenze e assenze

Progetto di restauro e valorizzazione:
simulazioni dell’intervento col nuovo percorso di accesso ai ruderi del castello,

 impostato sulle tracce del perimetrale antico non più esistente. 
In alto, dettaglio del percorso in legno e acciaio.


