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RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
 
Progetto esecutivo di: 
Valorizzazione Castello Estense di Mesola 
CUP F42C16000580006 
 
A premessa della presente relazione si ricorda che il progetto in oggetto è relativo alla 
Valorizzazione e recupero, funzionale e materico, del solo piano terra del complesso del Castello 
Estense di Mesola. Nella presente, pertanto, si descriveranno nel dettaglio lo stato di fatto, la 
filosofia  e gli interventi che verranno attuati nel solo livello oggetto del nostro incarico. Verranno 
comunque tratteggiati i contenuti degli allestimenti già presenti al piani primo e secondo. 
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 CENNI STORICI                                                           
 

 
Fig. 1_ Una visione complessiva della cinta muraria con in basso il Castello 
 
Il Castello di Mesola, secondo le attribuzioni più accreditate, è stato costruito a partire dal 1578 per 
essere ultimato nel 1583 per volere dell’allora Duca Alfonso II d'Este, quinto del casato a reggere il 
territorio a cavallo fra le attuali Provincie di Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Una nota conservata 
presso l'Archivio di Stato di Modena documenta che l’architetto “della fabbrica”  è stato 
Marcantonio Pasi, detto il Montagnana, l’edificazione è invece stata seguita da Giovan Battista 
Aleotti. In estratto dalla nota si legge: “…Essendo statti eleti noi m.ro Joane Chagno m.ro 
Bernard.no Barezzo, m.ro Domenico de Belino et m.ro Ant.o di Caligari muradori p. far il palazzo 
che va fatto alla Mesola p. Sua Alt.za Ser.ma de opera de murator, et noi infrascriti maestri se 
vogliamo obligar far il ditto palazzo, a modo et forma della pianta et ap. filo che nea mostrata il 
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signor m.ro Marcantonio Pasi in altezza di piedi n° 33 in circa ò più ò manco sopra li fondamenti et 
far più alte le quatro torre piedi n° 14 in circa sopra la cornice del palazzo intendendo con la 
cornice et merlatura che vaglino al precio…” 
 
Alfonso II lo fece costruire, in onore della sua sposa Margherita Gonzaga, sia con funzione di 
presidio militare che come palazzo gentilizio. Il Castello era infatti integrato in un ampia cinta 
muraria (fig. 1); si stima fosse di circa “9 milia” ovvero 9000 passi pari a circa 13 chilometri. Il 
manufatto inglobava un ampio territorio forestato usato come riserva di caccia dei Duchi, se ne 
conserva una porzione ora coincidente con l’area protetta del “Bosco della Mesola”. Il maniero era 
posto alla divergenza di due rami del delta del Po, Morto ed Ariano,  in corrispondenza 
dell’attraversamento della via “Romana Romea”. E’ di tutta evidenza la sua posizione strategica di 
avamposto a cavallo fra un’area paludosa ed il mare, Sacca o Porto di Goro. La cinta muraria si è 
perduta ne rimane un lacerto,  Torre Abà, e la memoria nei toponimi del territorio. Dal Castello 
partiva un ampio stradone alberato con direzione est che terminava contro la cinta muria e che 
costituiva un ingresso al Castello per chi arrivava lungo il fiume. Questa direttrice è ancora 
osservabile ma la attuale Strada Statale Romea la interseca e sacrifica. esiste tutt'ora però 
notevolmente sacrificata dall'incrocio con la strada Romea. Il complesso ora osservabile è 
completo da bassi edifici porticati, utilizzati per attività di servizio e per gli alloggi del personale, 
con froma semi-ottagonale a cui si connettono due braccia perpendicolari. 
 

 
Fig. 2 _ Nell’iconografia storica si rileva la presenza di una quinta torre centrale 
 
La Mesola è inequivocabilmente ispirato al modello del Castello di Ferrara ma ne conserva un 
aspetto maggiormente compiuto e regolare, sebben modificata e sempre mal manutenuta negli 
anni. A metà seicento viene così descritto in estratto da documento Visite e descrizioni 1661 
Archivio di Stato di Modena - Mesola 6 – Castalderia:”… intorno di ogni servizio necessario per 
ogni Gran Principe e suo equipaggio ed è il tutto eretto con magnificenza Reggia, ben degna di chi 
lo fece fabbricare. Benché oggi mal trattato, ma più dacché fu quartiere di soldati al tempo della 
guerra, che dall'ingiuria del tempo, avendo tutte le sue mura principali in benissimo stato ma in 
maggior parte senza finestre e porte a più stanze, non saria grave del modo che per granaro da 
conservarsi fromento e biade. Restando bensi fuori di detto Palazzo le sud. fabbriche erette per la 
famiglia ed altri servizi che parte di loro formano un ben regolato cortile con un buon portico, quasi 
tutte fabbriche ad uso del fattore, prete capellano ed altri della famiglia oltre a parte che si affitta … 
e parte che serve per Boaria ... Ha il sud. Palazzo un Recinto annesso al medesimo che 
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partendosi da lui, e fabbriche suddette annesse, fa che queste con il detto Palazzo servino a punta 
di quasi un ben triangolo di tre miglia di cortina per ogni lato di questo e così di nove miglia di giro 
et arriva fin tre o quattro miglia 4 lontano dal mare …”. 
 
Non si conservano piante originali del Castello ma solo rilievi di epoca ottocentesca; non è 
pertanto possibile affermare con certezza che le attuali siano le forme originali. E’ però ragionevole 
pensare che il fabbricato abbia subito manomissioni nelle proprie divisioni interne mantenendo 
l’impostazione generale ora visibile. Lo confermerebbe il fatto che nel corso dell’intervento di 
restauro del 1980 gli ambienti centrali sono stati privati dell’intonaco. L’apparecchiatura muraria è 
molto regolare e le aperture sono perfettamente simmetriche e coerenti. E’ invece quasi certo che 
la copertura sia stata più volte modificata e che lo skyline del Castello, nel suo insieme, sia stato 
più volte rivisto. Vi sono indizi che esistesse una quinta torre centrale (Fig. 2) più elevata rispetto 
alle 4 angolari. L’iconografia storica troverebbe conferma in quanto visibile nell’attuale sottotetto 
ove si ravvisano tracce di camini a canne fumarie e l’imposta della prosecuzione della scala 
principale. Si notano inoltre le tracce di un incendio di cui però non rimane traccia certa negli atti 
recuperabili. Gli elementi passanti e le visioni “a cannocchiale” al piano terra, che vanno ad 
interessare gli edifici di contorno, sembrerebbero alludere ad un utilizzo pubblico (o comunque  in 
stretta relazione con il cortile) del manufatto principale e degli edifici di servizio. 
 
Il già citato intervento di restauro del 1979-80 è l’insieme più rilevante ed organico di lavori che ha 
interessato l’immobile. In particolare il piano terra, oggetto del nostro progetto, è stato interessato 
dai seguenti lavori: 

• realizzazione di un rialzo di buona parte degli ambienti distribuiti dagli androni centrali; 
• introduzione di un piano ammezzato dotato di 2 blocchi di servizi igienici. 

 
Fig. 3 _ In estratto dalla tavola A02 dettaglio dei sopralzi 
 
Per avere certezza delle modalità realizzative di tali opere e per appurare se le stesse 
occultassero manufatti storici di interesse si sono eseguiti, nel mese di marzo del corrente anno, 
una serie di sondaggi (Fig. 3-4) in cui si è appurato che: 

• i sopralzi posti a quota media +63 cm, rispetto al livello delle pavimentazioni degli androni 
centrali, sono stati realizzati con solai misti, travi precompresse in cls e pignatte con soletta 
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superiore non armata. La pavimentazione in linoleum nero poggia su un massetto in sabbia 
e cemento in cui sono anche inglobati gli impianti; 

• a quota media -11/12 cm si trova invece una soletta in cls armato dello spessore prossimo 
ai 20 cm. 

 

 
Fig. 4 _ Sondaggi eseguiti nei sopralzi del piano terra 
 
Tale insieme di opere ha irrimediabilmente distrutto le pavimentazioni originarie ed ogni traccia, 
eventuale, di murature di suddivisione degli ambienti. Per quanto attiene ai soppalchi si è rilevato 
che il solaio ha caratteristiche in tutto analoghe a quello dei sopralzi. Si è anche potuto appurare 
che le aperture, che permettevano la comunicazione fra gli androni e i vani laterali, sono state 
tamponate (Fig. 5) con laterizio simili a quelli utilizzati per contenere i sopralzi, forati semi piani. E’ 



 
 
 
Relazione generale                                                                                                                                                                     Pag. 6  

pertanto ragionevole presumere che anche queste opere, chiusura di 2 varchi con arco ed 1 con 
architrave, siano state introdotte nell’intervento dell’80. 
 

 

 
Fig. 5 _ Sondaggi eseguiti nelle murature in corrispondenza dei vani tamponati 
 
Negli anni ’90 sono invece state eseguite principalmente opere impiantistiche: 

• introduzione di elevatori oleodinamici per rendere accessibile il piano ammezzato; 
• adeguamenti degli impianti termici con una nuova centrale termica alimentata a gasolio, 

posta a lato della scala principale, poi dismessa a favore di una unica collocata nell’edificio 
sede della Pro-Loco Comunale (tavola A01); 

• realizzazione a piano terra di un blocco bagni per il pubblico. 
 
Cronologia principale: 
1578-1583 Lavori di costruzione del Castello durante il ducato di Alfonso II d'Este 
1588  Gli Estensi si trasferiscono a Modena Ducato Estense passa allo Stato della Chiesa 
  Il Castello ed il Bosco rimasero proprietà privata di Cesare d'Este I Duca di Modena 
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1771  Il Castello ed il feudo passano in proprietà all'Arciduca d'Austria Ferdinando 
1785   Papa Pio VI acquista il feudo (lapide sulla porta principale del Castello) da S.M.  
  l'imperatore Giuseppe II d'Austria. 
1798  Dopo che gli eserciti napoleonici si impadronirono (30 giungo) del patrimonio della 
  Mesola questi furono ceduti dalla Repubblica Francese alla Repubblica Cisalpina 
1798  Mesola passa alla Repubblica Cisalpina alla Francese (16 vendemmiaio anno VII) 
1798  Il patrimonio viene venduto dalla Repubblica Francese alla Compagnia Mayre  
  proprietà particolare nello stato della Repubblica Cisalpina non vendibile a sovrani o 
  potenze straniere 
1836  Il patrimonio della Mesola ritorna allo Stato della Chiesa che lo cede all'Istituto di 
  S.Spirito di Roma 
1911  La Società Bonifiche dei terreni Ferraresi acquista l'intero patrimonio 
1952  L'Ente Delta Padano entra in possesso dell'intero complesso di Mesola 
1972   L'Amministrazione Provinciale di Ferrara acquista il Castello di Mesola. 
1979-80 Primo restauro complessivo dell’immobile 
1990-98 Interventi di allestimento, adeguamento impiantistico e barriere architettoniche 
2008  Il Comune di Mesola riceve in comodato d’uso il Castello Estense 
2011  Allestimento piano museale/museo del cervo 
2015  Restauro degli affreschi del Salone Laurenti posti al piano primo 
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 DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO                                                                               
 

− OGGETTO 
L’Amministrazione di Mesola ha manifestato la necessità di intervenire sul Castello Estense con un 
intervento di restauro e risanamento conservativo finalizzato all'allestimento di spazi per accogliere 
mostre ed eventi in sinergia con le Associazioni locali, creando così uno spazio trasformabile e 
polivalente. L’Amministrazione ha candidato l’intervento presso il Ministero dei beni ed attività 
culturali e del turismo che ha provveduto al finanziamento nell’ambito dell’Intervento 
Interprovinciale n° 30 denominato Ducato Estense, recepito nel programma Interministeriale 
“Piano Stralcio _ Cultura e Turismo” Fondo per lo sviluppo e la coesione _ FSC 2014-2020. 

 
Fig. 6 _ Foto zenitale del Castello Estense 
 
Il progetto definitivo ha risposto alle richieste esplicitate nei documenti di gara ed ha ottenuto, ove 
necessarie, le Autorizzazione e/o i pareri necessari per la realizzazione di lavori di restauro e 
risanamento conservativo attraverso interventi sulle strutture, sulle finiture, sugli impianti meccanici 
ed elettrici. In particolare l’Autorizzazione della Soprintendenza territorialmente competente, posto 
negli Allegati al n° 2 del presente documento. Il progetto esecutivo ha recepito le prescrizioni ivi 
contenute adeguando le soluzioni progettuali proposte 
 

- PARAMETRI e RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il Castello Estense di Mesola di proprietà della Amministrazione Provinciale di Ferrara risulta 
censito al Catasto fabbricato al Fg. 16 Mapp. 257 (Allegato 1) . L’indirizzo principale dell’immobile 
è su Piazza Italia , gli accessi secondari su Piazza Umberto I e gli accessi sono privi di numero 
civico. Le proposte contenute nella relazione generale presentata, non possono innanzitutto 
prescindere dai requisiti e dai condizionamenti dati dal valore storico ed architettonico dell'edificio. 
Il bene risulta infatti esser sottoposto a Tutela in quanto bene immobile di interesse storico 
monumentale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137. 
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APPROCCIO METODOLOGICO - DESCRIZIONE GENERALE DEI CRITERI USATI PER LE 
SCELTE PROGETTUALI  
 
Residenza nobiliare ed avamposto militare rimasto sostanzialmente integro nella propria struttura 
ed impostazione stereometrica, il Castello estense di Mesola sarà trattato con un atteggiamento di 
rispetto nei confronti della sua storicità. 
Partendo dagli obiettivi dell'intervento richiesti dall'Amministrazione, si è optato per una soluzione 
ispirata ad un approccio metodologico ben preciso: ‘tradurre’ in progetto edilizio la nuova 
funzionalizzazione dell'edificio garantendo totale reversibilità, collaudata affidabilità degli interventi 
e totale compatibilità con i supporti storici. 
Le valutazioni dei professionisti proponenti saranno in merito al parametro economico (optando per 
soluzioni progettuali che prevedano un’ottimizzazione delle risorse ed un abbattimento dei costi di 
gestione e manutenzione, specialmente impiantistica), alla qualità abitativa ricercata (considerando 
tutti gli aspetti del benessere e sicurezza da parte dei fruitori di tali ambienti), alle qualità tecnico-
costruttive (ispirate a criteri di progettazione ecologica) oltre al rispetto delle normative. 
Ed esse consistono principalmente in: 
Flessibilità – che si traduce nell’intento di rendere l’intervento adattabile ad eventuali variazioni 
dell'allestimento senza intaccare la struttura.  
Eco-sostenibilità – che si traduce nell’uso di tecnologie eco-compatibili, in grado di ridurre 
l’impatto ambientale dell’intervento edilizio in tutte le proprie fasi: produttive, cantieristiche, 
manutentive e di dismissione-smaltimento. 
Funzionalità – che si traduce nella scelta di favorire soluzioni progettuali rispondenti ad una 
funzione logica ed in grado di ottimizzare l'equazione costi-benefici. 
Da queste considerazioni emerge l’intento di voler conferire al progetto un carattere di innovazione 
ed un’attenzione nel costruire, che si traduce nell’utilizzo strategico di materiali e tecnologie che 
durante il loro ciclo di vita, dall’uso alla dismissione o al riciclo, non nuocciano né all’uomo né 
all’ambiente, ma siano volte ad un’ottimizzazione delle risorse ed al risparmio energetico in modo 
da determinare una sorta di progetto culturale correlato al progetto di restauro e risanamento 
conservativo. 
 

- TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO STRUTTURALE DELLO STATO DI FATTO E NEL 
PROGETTO DI RESTAURO 

L'edificio è costituito da un corpo centrale a pianta quadrata, con 4 torri, anch’esse a pianta 
quadrata disposte agli angoli con orientamento a 45° rispetto agli assi del corpo centrale ed 
innestati nel corpo centrale in modo che uno dei 4 lati sia inglobato nel perimetro del corpo 
principale. Complessivamente le facciate risultanti sono 16: 4 facciate uguali e parallele a due a 
due del corpo centrale, e 3 facciate per ognuna delle 4 torri. 
I prospetti si differenziano sostanzialmente nelle aperture, presentando una diversa distribuzione 
delle finestre ed una diversa dimensione dei portoni di accesso (due principali nelle facciate nord e 
sud, due di accesso secondario e dimensioni ridotte nei prospetti est ed ovest). Tutti i locali sono 
caratterizzati da volte a botte in massima parte sono prive di elementi decorativi. Solo gli ambienti 
centrali e del torrione nord presentano decorazioni su tutto il loro sviluppo. Il torrione ovest 
conserva solo parte del fregio perimetrale. 
Le facciate esterne del corpo centrale e delle torri sono interamente in mattoni a faccia a vista e 
sono percorse da tre modanature in rilievo poste alla base delle finestre, di cui una a coronamento 
della zoccolatura di base. Le finestre sono, in massima parte, di forma rettangolare, anch’esse 
prive di decori o cornici, allineate sia sulla linea orizzontale che in quella verticale; sono inoltre 
presenti due file in verticale di tre finestrelle rettangolari e due ovali in prossimità degli angoli di 
intersezione tra le torri ed il corpo centrale. 
Le torri, più alte rispetto al corpo centrale, sono coronate da merlature sui quattro lati, compreso 
quello che si eleva all’interno del corpo centrale. Quest’ultimo è invece coronato da un semplice 
cornicione con grondaia. Il tetto è a 4 falde inclinate, sia nel corpo centrale che in ognuna delle 4 
torri. 
Internamente vi sono tre piani abitabili collegati tra loro da una scala a più rampe parallele di 
dimensioni regolari ed omogenee, pedate 32 cm alzate 17 cm larghezza 175 cm circa, e con volta 
a botte, collegate agli interpiani da pianerottoli di inversione. 
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La distribuzione dei vani è simile in tutti e tre i piani: il corpo centrale è ripartito in tre porzioni 
longitudinali separate da muri di spina. La porzione laterale verso est è composta da due vani 
separati dal vano scala e affiancati da due mezzi vani; la porzione centrale è composta da due 
vani, uno la metà dell’altro, separati dal vano ascensore e da vano tecnico; la porzione laterale 
verso ovest rispecchia quella est a meno del blocco scala. A piano terra le porzioni laterali sono a 
quota più elevata rispetto alla parte centrale e vi si accede tramite alcune alzate. 
Sul punto mediano del lato interno di ognuna delle 4 torri è presente una scala a chiocciola di 
collegamento tra i piani, contornata da piccoli vani di disimpegno per ogni piano. Il sottotetto è 
attualmente inagibile. La centrale termica a servizio del Castello è collocata nel piazzale esterno, 
nel fabbricato utilizzato dalla Pro-Loco di Mesola. 
Si specifica che gli interventi del presente progetto interesseranno il solo piano terra e non 
modificheranno in alcun modo le vie di accesso e di esodo, né tantomeno i sistemi di collegamento 
verticale. 
 
L'impianto strutturale rimarrà quindi lo stesso: il progetto si propone di affrontare l'allestimento 
delle sale senza interferire con la tipologia dell'edificio; tuttavia vi sarà un ripensamento 
distributivo-funzionale volto a liberare lo spazio per le funzioni espositive e di promozione dei 
prodotti tipici locali, oltre alla creazione di un locale dotati di predisposizioni impiantistiche 
utilizzabile come caffetteria ma anche utile come supporto per i servizi catering esterni. 
 
Si propongono due configurazioni-tipo a seconda della funzione che si intende assegnare 
all'edificio: in entrambi i casi sarà creato all’ingresso sud-est una biglietteria/portineria lungo la 
direttrice longitudinale, fronteggiata da una piccola area polivalente della stessa metratura, 
destinata all’esposizione, che contribuisce a creare una sorta di corridoio di accesso alla grande 
sala del castello. Il torrione ad est rimarrà destinato a locale tecnico, e vi sarà un rifacimento ed 
adeguamento impiantistico dei servizi igienici adiacenti alla biglietteria. 
 

 
Fig. 7 _ Il nuovo ingresso con a destra la biglietteria condizionata a sinistra l’esposistore-bookshop 
 
Nella configurazione A, in cui il castello diventa SEDE MUSEALE, si interverrà, appunto, solo sul 
piano terra creando un percorso museale ed espositivo che vedrà interessate le sale in affaccio sul 
grande spazio centrale e le torri angolari. 
Dello spazio centrale saranno mantenute le pavimentazioni, mentre nelle sale adibite a spazi 
espositivi verrà rimossa la pavimentazione, attualmente ad un livello più alto rispetto alle altre, 
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rendendo fruibili tutti gli ambienti anche ai portatori di diversa abilità senza dover ricorrere ad ausili 
quali montascale o rampe. 
Nella configurazione B, in cui il castello diviene sede di SAGRE, CERIMONIE, MATRIMONI, lo 
spazio centrale sarà adibito a sala principale dell’evento in cui collocare tavoli e sedute; la torre a 
sud sarà invece allestita a locale sporzionamento dei pasti, con un allestimento totalmente 
flessibile e removibile. 
Il piano ammezzato presente negli ambienti su cui si innestano le torri sud ed ovest, ora 
raggiungibile con due impianti oleodinamici, verrà integralmente demolito per restituire la visione 
delle volumetrie originarie. Verranno pertanto eliminate, nel loro complesso, le superfetazioni 
introdotte con gli interventi degli anni ’80. 
 

- FASI DELL’INTERVENTO-QUALITA' TECNICO-COSTRUTTIVE 
Tutto ciò che è inerente al progetto di allestimento e messa a norma impiantistica, relativi al solo 
piano terra, è ispirato criteri di sostenibilità che si traducono, in termini pratici, in economicità d’uso 
e in un consistente risparmio del bilancio energetico. In questi ultimi anni inoltre, si è dato sempre 
maggior peso all'aspetto della progettazione legato alla salubrità degli ambienti; il cosiddetto 
“inquinamento indoor” è fortemente legato al tipo di materiali impiegati ed alle tipologie 
impiantistiche scelte; una progettazione consapevole non può inoltre trascurare l'importanza 
dell'impatto ambientale dei prodotti edilizi. Si noti inoltre che la tempistica di realizzazione delle 
opere risulterà molto ristretta in quanto, per non interferire con la programmazione di eventi già in 
calendario, la Committenza ha individuato la seguente finestra temporale: da gennaio a luglio 2018 
per totali 6 mesi. 
Questa premessa consente di comprendere le caratteristiche dei materiali scelti per l’allestimento 
e le tecnologie impiantistiche adottate; la loro descrizione, suddivisa per fasi, seguirà lo stesso 
ordine che verrà realisticamente seguito anche nel cantiere. 
 
FASE I _ Sondaggi 
A titolo precauzionale anche se le evidenze indicano che gli intonaci del piano terra sono stati 
integralmente rifatti negli anni ’80 si procederà, preliminarmente ad ogni opera edilizia, con 
l’eseguire una campagna di campionature stratigrafiche eseguite sulle pareti degli ambienti. Tale 
attività verrà estesa anche alle cornici ed alle volte. Nell’occasione si appronteranno dei saggi 
anche nella scala di collegamento fra piano terra e piano primo. Sondaggi stratigrafici pareti, 
cornici e volte. 
 
FASE II _ Demolizioni 
Come già indicato precedentemente la massima parte degli interventi saranno volti a restituire 
all’immobile una corretta leggibilità degli ambienti eliminando tutte le opere edili inserite negli anni 
’80 del ‘900 e le più recenti di allestimento realizzate negli anni ‘90: 

• i sopralzi presenti nella sale laterali agli androni centrali; 
• i soppalchi e gli impianti si risalita connessi; 
• i tamponamenti delle aperture verso gli androni centrali, restituendo le connessioni fra gli 

ambienti presenti nella configurazione originaria; 
• gli intonaci cementizi, fino alla quota dei bancali a circa 215-220 cm, che interferiscono con 

il naturale igrometrico delle murature; 
• le divisorie, le finiture ed i sanitari dei servizi igienici per il pubblico che verranno 

integralmente rivisti a parità di distribuzione; 
• gli arredi presenti negli androni centrali, banconi, teche, pannelli; 
• gli infissi interni ed esterni obsoleti e non manutenibili; 
• gli impianti tecnologici a vista, elettrici e di rilevazione fumi 

 
FASE III _ Sottofondi 
Vista la problematica dell’umidità di risalita che per capillarità interessa e continuerà ad interessare 
tutte le murature dell’immobile e considerato il loro ingente spessore con la conseguente difficoltà 
oggettiva di porvi rimedio sia in modo fisico, mediante taglio ed inserimento di guaine, o chimico, 
con la creazione di barriere osmotiche; ritenendo inoltre tali interventi troppo invasivi e di non certa 
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efficacia, si preferisce proporre sistemi che, coesistendo con tale situazione, garantiscano una 
corretta traspirabilità delle superfici e quindi una naturale migrazione dell’umidità. Si prevedono 
quindi l’esecuzione: 

• di un riempimento in spaccato di cava facilmente compattabile anche con mezzi di ridotte 
dimensioni compatibili con una logistica indoor; 

• di un massetto a secco formato da lastre battentate in fibro-cemento rinforzato da 22 mm. 
Perimetralmente sono previsti dei giunti di dilatazione e compensazione. Il sistema 
garantisce omogeneità di piano di posa, velocità e semplicità di esecuzione oltre ad una 
totale reversibilità. 

 
A titolo esemplificativo ma non vincolate si è fatto riferimento alle caratteristiche delle Lastre Knauf 
Aquapanel Floor prodotto certificato dall’Istituto di Bioarchitettura di Rosenheim. 
 
FASE IV _ Contropareti e divisorie 
Sulle pareti liberate dalla malta cementizia, intonaci e giunti fra i mattoni, si potrà intervenire con: 

• la ristilatura dei comenti e la stesura di uno strato superficiale anti-spolvero in malta di 
calce; 

• verrà poi realizzata una contro-parete con profili presso-piegati in acciaio zincato a 
supporto di pannelli a base di canapa ed argilla; 

• una parte di questi pannelli sarà integrato, con un sistema radiante nella gamma 
dell’infrarosso. In questo modo gli ambienti, pur non prevedendo un sistema tradizionale 
per un riscaldamento omogeneo e continuo degli ambienti, potranno essere dotati di questo 
sistema che assicura una sensazione confortevole senza generare stratificazione dell’aria 
particolarmente adatta ad un contesto vincolato ed alle destinazioni d’uso previste nel 
nostro caso. Si tratta di un sistema elettrico radiante che trasmette il calore in modo 
uniforme su tutta la superficie trattata senza alterare la traspirabilità e quindi la regolazione 
igrometrica degli ambienti; 

• inferiormente verrà posto uno “scuretto” ottenuto con un profilo in acciaio zincato lasciato 
“al naturale” o tinteggiato in modo coordinato alla parete. Tale elemento fungerà da 
battiscopa e da elemento di desolidarizzazione dal massetto a secco; 

• superiormente verrà invece integrato un profilo halfen, o similare, che servirà sia da 
elemento di chiusura fra il pannello in canapa e/o fibro-cemento e l’intonaco che da 
elemento allestitivo. Tramite ganci, perni ed altra ferramenta si potranno alloggiare sia 
quadri che altri supporti per pannelli e contenitori; 

 
Verranno inoltre creati gli spogliatoi utili per il personale operante nel Castello, sia in occasione 
delle attività ordinarie che durante gli eventi, e ri-allestiti i servizi igienici per il pubblico. Per il 
dimensionamento e le dotazioni di tali ambienti si rimanda al paragrafo dedicato. I lavori 
consisteranno nella: 

• realizzazione di pareti e controsoffitti a secco, in lastre di cartongesso per ambienti umidi o 
fibro-cemento; 

• realizzazione di divisorie in HPL (high pressure laminated) che integreranno elementi di 
arredo e porte di accesso ai servizi. Le texture superficiali saranno in legno di rovere 
sbiancato 

 
Il progetto prevede dunque la scelta, tra gli stessi produttori di materiali, di componenti di origine 
quanto più possibile naturale e nel caso dei prodotti di derivazione sintetica quelli con filiera 
certificata. Ad esempio si è ipotizzato oltre ai prodotti della gamma Aquapanel Knauf, o similari, 
l’impiego di pannelli a base di canapa ed argilla che garantirebbero: stabilità dei tamponamenti; 
ottima inerzia ed isolamento termico; adeguato comportamento  acustico interno e di protezione 
verso l’esterno; a-tossicità grazie all’assenza di formaldeide ed altri collanti chimici; capacità 
antibatterica; schermatura dai campi elettromagnetici. A titolo esemplificativo ma non vincolate si è 
fatto riferimento alle caratteristiche  dei prodotti della gamma CANAPAlithos di CMF Greentech. 
 
FASE V _ Finiture 
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Pareti e pavimentazioni potranno essere rifinite con: 
• i massetti a secco: verranno rifiniti con ciclo autolivellante di spessore contenuto, circa 20 

mm, su cui applicare un micro-cemento arricchito con quarzi coloranti. L’effetto sarà 
estremamente omogeneo ma non piatto, neutro ma non anonimo. Esiste una vasta gamma 
di colorazioni fra cui scegliere (Fig. 8) e si prevede la realizzazione di ampia campionatura 
al vero. Per aumentare la resistenza all’assorbimento di oli e liquidi, in soluzione acquosa o 
alcoolica, si potrà prevedere un sigillante opaco a base resinosa puliuretanica. A titolo 
esemplificativo ma non vincolate si potrà fare riferimento ai prodotti della gamma Weber-
Floor; 

• nei servizi igienici e nei nuovi spogliatoi si prevede invece l’impiego di una pavimentazione 
in gres porcellanato 30x60 cm, posa a correre; 

• le contro-pareti: verranno rifinite con grasselli o semplici tinteggiature a base di calce. 
Previa campionature si sceglierà colorazione e grana delle superfici per garantire allo 
stesso tempo una visione complessiva omogenea, fra intonaci ripristinati e mantenuti, ma 
marcare, ad una osservazione ravvicinata, il nuovo intervento dal contesto. 

 
Si procederà anche con il restauro, anche funzionale, della scala di collegamento fra piano terra e 
piano primo. Si prevedono le seguenti attività principali; 

• rimozione di adesivi antisdrucciolo, presenti sulle pedate, e delle stuccature cementizie 
visibili sia sui gradini che sui pianerottoli di partenza ed intermedio; 

• ricucitura della frattura che interessa i 3 gradini e pedate posti al termine della prima rampa. 
Previa rimozione delle stuccature, pulitura dei bordi e successivo colaggio di resina 
epossidica. La finitura superficiale verrà eseguita con malta di calce romana e polvere di 
marmo atto a simulare le cromie del prun; 

• ripristino delle pedate consumate e/o con alcune con inserti della stessa pietra inghisate 
all’esistente tramite perno metallico e resina epossidica; 

• stuccatura delle fughe, precedentemente sanata dal materiale cementizio, con malata base 
di calce romana a polvere di pietra e polvere di marmo atto a simulare le cromie del prun; 

• pulizia della superficie, alzate, pedate e pianerottoli, con impacchi a base di sepiolite stesa 
e lasciata agire a più cicli. Le superfici verranno poi abbondantemente lavate con acqua 
deionizzata e demineralizzata; 

• finitura con cera microcristallina effetto satinato, atta omogeneizzare l’aspetto dei gradini e 
a proteggere ad gli elementi da futuri agenti aggressivi. 

 

 
Fig. 8 _ Esempi di finiture della pavimentazione Weber o similare. Si noti che le colorazioni base 
posso essere fra loro miscelate ottenendo una gamma di toni infinita 
 
FASE VI _ Allestimenti 
Vista la destinazione e vocazione dell’immobile si renderanno necessari alcuni interventi di 
allestimento. Anche in questo caso si adotterà un atteggiamento “in levare” con minimi interventi 
poco invasivi e totalmente reversibili. Le problematiche da risolvere sono essenzialmente : 

• controllare ed orientare gli accessi del pubblico; 



 
 
 
Relazione generale                                                                                                                                                                     Pag. 14  

• creare una infrastruttura in ogni sala del piano terra, diffusa ma discreta, che raccolga sia le 
esigenze impiantistiche che quelle espositive in modo flessibile. 

Al primo macro-tema si riferiscono la realizzazione di una Biglietteria e di piccolo Bookshop, alla 
seconda la cosiddetta Cornice tecnologica. 
 

 
Fig. 9 _ La biglietteria di configura come un piccolo volume all’interno della “scatola storica” 
 
Biglietteria: si prevede la realizzazione di “scatola nella scatola” (Fig. 9) ove troveranno 
collocazione gli operatori museali. La postazione interna verrà opportunamente condizionata, non 
avendo riscontro con aperture esterne, ed attrezzata per tutte le attività proprie di una Biglietteria. 
La piccola volumetria, in pianta 2,25 x 5,10 m per 3 m di altezza, sarà costituita da una leggera 
struttura in carpenteria metallica, posta in appoggio alla attuale pavimentazione. La baraccatura 
verrà tamponata in parte con infissi in vetro, in parte con sistemi “a secco” che integreranno sia 
una opportuno isolamento, che renda l’ambiente interno confortevole, che sistemi attivi di 
emissione del calore. Nella parte basamentale si inseriranno i già citati pannelli in canapa per 
irradiare il pubblico che accederà alla struttura, dando una sensazione di confort 
 
Bookshop: l’area destinata alla esposizione di pubblicazioni inerenti il Castello ed il territorio del 
Delta avrà le stesse dimensioni della Biglietteria e vi sarà posta di fronte. In sostanza si tratta della 
stesso telaio metallico (Fig. 10) a cui non verranno integrati i tamponamenti verticali. Si potranno 
solo prevedere alcuni contenitori, posti sul fronte della struttura, ed una contro-parete attrezzata 
posteriore. In questo modo il sistema di accesso al complesso monumentale risulterà chiaro ed 
opportunamente controllato, con un chiaro filtro psoto fra la parte più propriamente pubblica e 
quella riservata ai visitatori. Il sistema proposto non impedirà la leggibilità della sala e non senza 
interferirà con la visione “a cannocchiale” che abbraccia il piccolo ed il grande atrio dell’infilata 
centrale. Il bookshop potrà essere utilizzato anche per l’esposizione dei tipicità locali e la presenza 
di prese elettrica permetterà, in un secondo momento, anche la realizzazione di teche illuminate o 
il posizionamenti di frigo per la conservazioni di prodotti alimentari deperibili. 
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Fig. 10_ Il bookshop tende a dissolversi in quanto della volumetria della biglietteria viene 
riproposta solo l’asciutta ed esile struttura portante 

 
Cornice tecnologica: Si tratta a tutti gli effetti di un “sistema integrato” (Fig. 11-12) in cui troveranno 
collocazione sia gli apparecchi di illuminazione, che i sistemi di rilevazione fumi, le canaline di 
distribuzione di tutti gli impianti tecnologici ed anche una linea continua di profili halfen. Questi 
ultimi integreranno e completeranno la possibilità di fruire di tutte le pareti per l’esposizione di 
quadri di qualsiasi formato anche di rilevanti dimensioni. 
 

 
Fig. 11_ Tutti glia ambienti saranno dotati della “cornice tecnologica” e dal profilo halfen a quota 
intermedia 
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La cornice avrà la stessa altezza di quella già osservabile in tutti gli ambienti del piano terrà, circa 
30 cm, e vi rimarrà scostata di soli 15 cm. In questo modo, essendo posta ad una quota media di 
5,20 m dalla pavimentazione dei vani, risulterà indistinguibile dall’originaria. Verranno realizzare 
delle mensole metalliche, ancorate alle murature con passo 50/60 cm, ed a queste verranno 
vincolati i profili elettrificati, le canaline elettriche, i profili halfen cui collegare i sistemi di 
sospensione delle opere e due strisce continue di luci led, una superiore ed una inferiore. Tali 
elementi garantiranno una luce diffusa negli ambienti valorizzando sia le volte che le murature con 
un effetto wall-wash, assolvendo peraltro alla illuminazione di emergenza. Ai profili elettrificati 
potranno essere collegati i proiettori, orientabili sui due assi e con ottiche diverse, utili per 
l’illuminazione delle opere. In questo modo numero, posizione e configurazione delle luci potranno 
facilmente variare a seconda della esposizione che verrà di volta in volta allestita nella sale. 
 

 
Fig. 12 _ Esploso di tutte le componenti del Sistema integrato vedi anche tavola A12 
 
In conclusione ed estrema sintesi si può affermare che tutte le opere previste, sia negli 
orizzontamenti che nelle pareti e contro-pareti, saranno realizzate “a secco” garantendo una totale 
reversibilità degli interventi. In ultimo si sottolinea che le opere di demolizione permetteranno di 
restituire  una visione unitaria del manufatto storico eliminando tutti gli interventi, edilizi ed 
allestitivi, che ne inficiavano parzialmente la leggibilità. 
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ALLESTIMENTI PIANO PRIMO E SECONDO 
Al piano primo è presente una esposizione permanente dal titolo: In Lode della Mesola. Il castello, 
le mura, il barco, è concepita come una galleria attrezzata da modelli, testi, riproduzioni di 
documenti, cartografie e dipinti, con finalità didattiche e di divulgazione storico architettonica, che 
si sviluppa su 10 sezioni tematiche lungo un percorso ad anello (Fig. 13)  tracciato attraverso le 
sale del primo piano del Castello Estense. 
I pannelli didascalici accompagnano il visitatore a contatto con la storia dell’insediamento 
mesolano, segnata dalla costruzione del castello e dalle mura del Barco cinquecentesco, 
imponenti opere commissionate dal duca Alfonso II d’Este al termine dei lavori della Grande 
Bonificazione del Polesine di Ferrara (1566-1580 c.). Il titolo si richiama al madrigale In lode della 
Mesola, che Torquato Tasso compose durante la sua permanenza presso la corte di Ferrara per 
celebrare un insediamento ducale davvero sorprendente, dove artificio e natura si sarebbero 
dovuti confondere al punto che, nelle parole del poeta, «più non fece mai la natura e l’arte e far 
non lece». 

 
Fig.13_ Percorso di allestimento piano primo 
 
Nella sala centrale è stato collocato il fregio “le Statue d’Oro” (Fig. 14) fu commissionato a Cesare 
Laurenti nel 1903, nel quadro dell’allestimento e della decorazione delle sale della Biennale di 
Venezia di quell’anno. Fu collocato nella “Sala del ritratto moderno” in cui sarebbero stati esposti 
ritratti di autori italiani e stranieri. Il Laurenti ideò una duplice teoria di personaggi attorno ad una 
zona centrale ad emiciclo, in cui sono raffigurate sedici sculture classiche, punto focale e termine 
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di riferimento di tutta la composizione, luogo ispirato al mito greco del Giardino delle Esperidi ove 
crescevano piante che producevano mele d’oro, tanto che tutto il fregio è stato chiamato “le Statue 
d’Oro”. Le figure che convergono verso il “giardino” sono tutte tratte da opere di celebri artisti 
italiani di ogni tempo e riconosciamo: Giotto e Pisanello, Nicola Pisano e Piero della Francesca, 
Donatello, Masaccio, Roberto del Cossa, Cosimo Tura, Mantegna, Botticelli, Mino da Fiesole, 
Carpaccio, il Perugino, Francesco Francia, il Ghirlandaio, i grandi Leonardo, Michelangelo, 
Raffaello e Tiziano; e inoltre Benozzo Gozzoli, Filippo Lippi, il Pollaiolo, il Verrocchio, Luca 
Signorelli, Melozzo da Forlì, il Sodomia, il Pordenone, Giorgione, Tintoretto, Paolo Veronese e 
Tiepolo. Alla chiusura della Biennale, il Fregio fu acquistato dal Comune di Venezia per il Museo 
d’Arte Moderna di Cà Pesaro, ove, per mancanza di spazio, rimase conservato nei magazzini. 
Negli anni settanta del secolo scorso il fregio fu portato, ancora in casse, a Ferrara nel Palazzo dei 
Diamanti e nel 1985 è stato collocato stabilmente nel Castello Estense di Mesola. 
 

 
Fig. 14_ Dettaglio del fregio “le Statue d’Oro” 
 
Nel piano secondo si concentra invece un allestimento che descrive il contesto naturalistico del 
territorio mesolano. In particolare i pannelli, diorami e contenuti multimediali illustrano le peculiarità 
del Bosco e del suo Cervo, specie autoctona presente esclusivamente in questa foresta di pianura 
(Fig. 15).  I Bosco viene descritto nella sua evoluzione storica, dal paleolitico ad oggi, e nella sua 
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importanza e rilevanza internazionale attuale. Si noti la curiosa presenza dell’”Erbario di Filippo De 
Pisis”, una raccolta con la quale l’illustre pittore ferrarese catalogò la flora presente nella riserva di 
caccia estense. Si tratta di una vera e propria fotografia storica, di inizio del ‘900, in cui l’artista ci 
mostra le piante allora presenti nel Bosco. 
 

 
Fig. 15 _ Il bramito del Cervo di Mesola 
 


