
La rocca del Castello di Bentivoglio. Progetto di conservazione e valorizzazione. 

di Manuela Mattana   

 

In occasione della tesi di specializzazione discussa presso l’Università di Genova sono stati approfonditi alcuni temi fondanti 

del progetto di restauro di un’antica rocca situata  a Bentivoglio, comune della provincia di Bologna. 

 

L’oggetto di intervento 

La rocca di Bentivoglio, situata all’interno di un complesso monumentale più ampio di cui fa parte anche il castello 

omonimo, è un piccolo fabbricato di pianta pressoché quadrata sviluppato su due livelli e isolato rispetto al terreno 

circostante da un piccolo fossato.  

Realizzata alla fine del XIV secolo a ridosso di un’antica torre di segnalazione che il comune di Bologna aveva fatto 

realizzare sulla principale via di collegamento con Ferrara  e oggetto di un imponente restauro stilistico della fine del XIX 

secolo che l’ha restituita con una marcata impronta ottocentesca, la rocca è attualmente un edificio inutilizzato fortemente 

pregiudicato dall’abbandono, un organismo architettonico su cui il tempo e la mancata manutenzione hanno innescato un 

processo di perdita di materia e di identità. 

Il monumento rimane, però, nonostante le numerose trasformazioni e gli adattamenti che nel tempo l’hanno adeguato alle 

diverse funzioni d’uso, motivo di orgoglio per la comunità cittadina in quanto ne rappresenta in qualche modo l’origine.  

 

 
Foto 1. Veduta d’insieme della rocca 

 



Le indagini volte alla conoscenza del manufatto 

Quale monumento storico, la rocca racchiude molte tracce materiali ed è in sé una molteplicità di documenti che si 

condizionano vicendevolmente. 

In sede di tesi non è stato possibile condurre una ricerca delle fonti scritte, in quanto lo studio necessario sarebbe stato 

troppo lungo e complesso; per questo si è cercato di trarre il massimo delle informazioni possibili da un’analisi 

approfondita delle fonti materiali, senza escludere che i dati desunti dalle indagini svolte possano essere integrate e 

chiarite da fonti d’archivio. 

La conoscenza dell’edificio è stata affrontata attraverso i mezzi del rilievo architettonico al fine di avere un prodotto 

controllato e rigoroso che, oltre a determinare la configurazione spaziale delle principali componenti geometriche fosse 

metricamente corretto. Il rilievo è stato integrato poi ulteriori metodi di indagine tra cui l’analisi dei materiali, l’analisi dei 

principali fenomeni di degrado, l’analisi stratigrafica. 

 

Il rilievo topografico 

Attraverso la costruzione di una rete topografica è stato realizzato il sistema di riferimento globale  a cui ancorare il rilievo 

dei punti appartenenti all’edificio. 

L’impossibilità di raggiungere le pareti esterne per la collocazione di segnali artificiali ha reso necessario l’uso di  punti 

naturali che, scelti tra quelli che sembravano soddisfare meglio le esigenze del rilievo, sono stati traguardati dai punti 

esterni di stazionamento dello strumento topografico. Per quanto riguarda gli interni si è cercato di tenere conto delle 

esigenze legate alle successive fasi di rilievo longimetrico, scegliendo dei punti favorevoli ai collegamenti delle 

trilaterazioni. 

Le misure registrate sono state poi trasferite all’interno di un software in grado di gestire le informazioni e il controllo delle 

stesse per la correzione di eventuali irregolarità commesse durante la fase di acquisizione. Il software utilizzato per il 

calcolo ha permesso la compensazione rigorosa dei dati secondo il criterio dei minimi quadrati e la determinazione 

dell’errore relativo ad ogni punto compensato. Il listato di coordinate omogenee, risultato delle operazioni di calcolo, è 

stato poi trasferito in ambiente cad ed ha assunto la forma di restituzione grafica. 

 

Il rilievo longimetrico 

Il rilievo longimetrico nel suo insieme ha tenuto conto delle seguenti fasi: 

- una prima fase di trilaterazioni indipendenti eseguite in ogni vano, descrittive degli andamenti planimetrici degli 

spazi interni e divise in triangoli il più possibile vicini al triangolo  equilatero; 

- una seconda fase di trilaterazioni utili a vincolare i volumi dei due livelli principali; 

- una terza fase di trilaterazioni utili a determinare l’andamento planimetrico di quelle superfici non attraversate 

dal piano principale di riferimento a cui appartengono le trilaterazioni della prima fase; 

- una serie di misure lineari volte a descrivere nel dettaglio l’andamento delle pareti e i diversi dettagli costruttivi; 

- una quarta fase di trilaterazioni volte a determinare la proiezione sul piano di riferimento dei punti appartenenti 

ai soffitti  e agli elementi architettonici non appartenenti alle pareti; 

- una serie di misure lineari volte a determinare le quote dei soffitti e dei pavimenti rispetto al piano orizzontale di 

riferimento. 

Internamente all’edificio i punti delle trilaterazioni, assunti come principali per il rilievo, appartengono ad un piano 

orizzontale determinato tramite opportuna livellazione e segnalizzazione. Sul piano fondamentale sono stati proiettati tutti i 

punti posti a quote diverse, riconducendo il tutto ad un sistema cartesiano tridimensionale. Solo in un secondo momento 

sono state eseguite le singole misurazioni di dettaglio. 

Tutte le trilaterazioni eseguite sui piani di riferimento sono state iperdeterminate, in quanto è stato possibile applicare un 

sistema rigoroso di compensazione degli errori che ha restituito i punti misurati e compensati; tali punti sono stati poi 

trasferiti in ambiente cad per il loro assemblaggio e successiva elaborazione. Attraverso questi passaggi il prodotto finale 



ottenuto è costituito da un file contenente i punti della rete topografica e i punti compensati derivanti dal rilievo 

longimetrico dei vani. 

 
      a       b

  

Foto 2. Pianta del primo livello (a) e del secondo livello(b) ottenute come concatenamento tra il rilievo longimetrico degli interni ed il rilievo 

topografico delle superfici esterne 

 

Il rilievo fotogrammetrico digitale semplificato 

Questo tipo  di rilievo ha permesso di eseguire misure anche sulle parti dell’oggetto che non potevano essere raggiunte 

fisicamente. Il rilievo delle superfici murarie, in particolare, si è ottenuto tramite una metodologia basata sull’elaborazione 

delle immagini fotografiche che ha permesso di  ottenere da prospettive fotografiche immagini digitalizzate in proiezione 

ortogonale e in scala adeguata. 

La fase preparatoria del processo di raddrizzamento è consistita nel posizionare sulla muratura di cui si voleva effettuare il 

rilievo dei segnalini indicatori, almeno quattro per ogni ripresa fotografica. Tali segnali di carta sono stati numerati e 

collegati da una serie di trilaterazioni, in modo che fosse nota la loro posizione reciproca.  

Per quanto riguarda gli esterni sono stati utilizzati i punti naturali rilevati topograficamente. 

Una volta scattate le fotografie e accertato che i segnalini fossero ben individuabili sulla foto della muratura, si è potuto 

procedere al raddrizzamento attraverso l’utilizzo di un software specifico, che ha elaborato l’immagine riportandola in 

proiezione ortogonale. Quando la porzione di muratura necessitava di più fotografie per essere racchiusa totalmente, il 

programma ha permesso anche di effettuare delle “mosaicature”, andando automaticamente a sovrapporre le immagini in 

corrispondenza dei riferimenti comuni alle stesse. 

Le immagini “raddrizzate” sono state in grado di fornire informazioni formali e dimensionali degli oggetti esaminati sulla 

base di poche misure rilevate in loco, risolvendo con rapidità il problema delle misurazioni e della restituzione. 

 

 



 
Foto 3. Pareti nord-est. Restituzione fotogrammetrica 

 

L’analisi dei materiali 

Per quanto riguarda i materiali, è emerso che le murature esterne sono costituite da mattoni a faccia vista per lo più 

foggiati a mano e legati con malta di calce; i serramenti sono realizzati con una essenza, probabilmente abete bianco, di 

colore bruno chiaro con venature e nodi ben visibili; il ferro è invece per lo più battuto e impiegato per i ganci del sistema 

di oscuramento delle finestre, per i tiranti  delle volte e per i sistemi di chiusura dei serramenti; soltanto i tiranti a vista, 

che presumibilmente sono stati inseriti a seguito del crollo della attigua torre, sono in ferro profilato. Anche nel caso degli 

interni le pareti di entrambi i livelli sono costituite da murature in mattoni foggiati a mano e legati con abbondante malta di 

calce; se al livello inferiore, però, si presentano per lo più ricoperte da un sottile strato di calce e talvolta da intonaco, 

quelle del livello superiore sono prive di rivestimento. Elementi quali cornici e peducci sono realizzati con terrecotte decora-

tive, mentre le pavimentazioni sono in mattoni da pavimento.  

 



 
Foto 4. Pareti nord-est. Mappa dei materiali 

 

L’analisi dei principali fenomeni di degrado 

Per quanto riguarda i principali fenomeni di degrado, dalla fase di analisi del manufatto è emerso che, in generale, l’edificio 

versa in un cattivo stato di conservazione, rivelando anche danni strutturali; il degrado è legato alla totale assenza di 

manutenzione, che, insieme ai traumi subiti dalla fabbrica e all’azione degli agenti atmosferici, rischiano di portare alla sua 

perdita. Se per gli esterni sono stati registrati solo i fenomeni che risultavano di maggiore evidenza anche a notevole 

distanza, dal momento che non era possibile raggiungere direttamente le superfici, internamente tutte le zone accessibili 

sono state esplorate visivamente, in modo tale da avere un quadro della situazione significativo rispetto al complesso dei 

problemi presenti. Dalle indagini condotte è emerso che le più rilevanti forme di degrado sono  imputabili alla presenza di 

umidità nelle murature, riconducibile principalmente alla risalita per capillarità lungo tutto il perimetro degli ambienti al 

livello inferiore ed alla prolungata percolazione e infiltrazione dell’acqua piovana lungo le pareti esterne, causata, oltre che 

dal cattivo funzionamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, dalla fatiscenza della struttura di 



copertura. Entrambi i fenomeni hanno innescato il progressivo degrado delle strutture in laterizio e degli intonaci e, in 

alcuni casi, l’imbizione delle murature.  

Per quanto riguarda il comportamento strutturale, nonostante la presenza di numerose lesioni segno di vecchi cinematismi, 

l’analisi dello stato di conservazione della rocca sembra rilevare una sostanziale integrità del sistema statico e costruttivo. 

Si rileva, invece, un’avanzata instabilità dei componenti edilizi; in particolare la parte più compromessa è la copertura, che, 

con crolli successivi, sta lasciando a vista anche le parti del manufatto che un tempo erano preservate rispetto all’azione 

degli agenti atmosferici. Questa situazione in particolare, accompagnata dall’assenza di serramenti alle finestre, facilita il 

trasporto e l’accumulo di polveri all’interno dei locali, tanto che tutte le superfici degli ambienti presentano diffusi depositi 

superficiali, particolarmente consistenti e coerenti in corrispondenza dei piani di appoggio.  

 

 

 

Foto 5. Parete sud-est. Mappa dei principali fenomeni di degrado 

 

 



Le indagini di tipo stratigrafico  

L’individuazione delle fasi costruttive, o almeno di alcune di esse, è stata condotta attraverso osservazioni dirette di tipo 

stratigrafico, che hanno permesso di ricondurre almeno qualcuno dei segni individuati a significati conosciuti.  

Oltre alle osservazioni fatte in sede di rilievo, dalle indagini stratigrafiche emerge che la rocca è un edificio in cui è 

possibile notare numerose “singolarità”, risultato di diverse stratificazioni e trasformazioni avvenute in tempi diversi che 

probabilmente non l’hanno mai trasformata del tutto. In particolare alcuni di questi “segni” consentono di osservare che 

forse in una fase precedente esisteva un coronamento merlato in corrispondenza delle attuali bucature, con cui invece non 

ha corrispondenza l’attuale merlatura realizzata verosimilmente in una fase successiva. Forse in origine non esisteva 

nemmeno un unico livello di copertura, come fa supporre il fatto che le volte a crociera della loggia angolare del piano 

superiore non siano contemporanee alle bucature suddette. Così è evidente che il sistema di copertura in ferro e voltine di 

mattoni dei vani al livello superiore è successivo alle pareti di delimitazione degli stessi e che precedentemente ne esisteva 

un altro, probabilmente costituito da travi lignee. È certo anche che in una fase precedente esisteva un vano al livello 

superiore in corrispondenza dell’attuale cavedio centrale, in diretta comunicazione con l’ambiente che oggi vi si affaccia; 

anche la volta a crociera sottostante la loggia del livello superiore sembra appartenere ad una fase successiva.  

Per quanto riguarda il restauro ottocentesco, ad esso sembrano essere riconducibili la realizzazione della scala interna, del 

ponte levatoio, del coronamento merlato nelle forme attuali, probabilmente anche delle colonne della loggia superiore. Gli 

ultimi interventi rilevanti sembrano essere stati attuati a seguito del bombardamento del 1945: si tratta di opere volte al 

consolidamento strutturale, che si manifestano soprattutto con l’inserimento di tiranti metallici. Altri interventi di tipo 

puntuale sono riconducibili ad un’epoca recente; se ne riscontrano all’interno e all’esterno della struttura e consistono per 

lo più in operazioni di reintegrazione delle mancanze nelle murature.  

 

Riconoscibiltà e autenticità degli interventi succedutisi nel tempo 

La rocca è sicuramente un edificio che suscita numerosi dubbi, trattandosi chiaramente di un manufatto in cui le 

trasformazioni subite sono facilmente individuabili, sebbene operate con molta probabilità in tempi diversi.  

La cosa che più stupisce, alla luce delle osservazioni fatte, è che a quanto pare Alfonso Rubbiani, celebre rappresentante 

del restauro stilistico a Bologna e autore del restauro ultimato ai primi del XX secolo sulla rocca, non abbia voluto restituire 

in questo caso un edificio integro nella sua immagine, così come fece per altri interventi su grandi edifici monumentali.  

Per esempio sembra che non sia stata ricercata una simmetria forte nella facciata principale né riaperti o mascherati i 

tamponamenti delle aperture, così come documentato nelle foto scattate durante i restauri; insomma è strano che egli non 

abbia eliminato tutte quelle “anomalie” riscontrabili nel manufatto, che fossero o meno frutto di precedenti interventi. 

Le supposizioni che possono farsi sono molteplici: può darsi che Rubbiani volesse essere mimetico e sia riuscito ad esserlo, 

trattandosi comunque di uno dei suoi primi interventi, così come potrebbe essere che egli volesse essere riconoscibile, o 

ancora che avesse delegato ad un’altra persona la direzione dei lavori. 

Sicuramente una delle difficoltà nella comprensione sta nel fatto che l’edificio versa in un grave stato di degrado, che può 

mascherare un intervento così come può disvelarlo. 

Di fronte a questa situazione la scelta, in sede di progetto, è quella di mantenere tutte le tracce esistenti, riconoscendo ad 

esse pari autenticità. 

 

Indirizzo metodologico dell’intervento 

Il progetto è pensato quale risposta alle problematiche emerse in fase di analisi e diagnosi. Esso mira a garantire la 

permanenza del manufatto il più a lungo possibile nel tempo, nel rispetto della sua identità ed unicità, partendo dalla 

considerazione che la rocca è un’architettura che costituisce una eredità che non si può cancellare; per questo, ai fini delle 

scelte di intervento, la conoscenza del manufatto e l’analisi del suo stato di consistenza hanno rappresentato una tappa 

imprescindibile. Sulla base dei risultati delle indagini diagnostiche preliminari, le scelte operative prendono spunto 

dall’approccio al manufatto e sono mirate al mantenimento della rocca quale monumento da tutelare, fonte di informazioni 



sulla sua storia, testimonianza da conservare nella sua consistenza fisica e materiale. L’intento è quello di rendere leggibile 

il monumento quale testimonianza senza snaturarlo, di agire per aggiunte e non per sottrazioni, prevedendo la 

conservazione delle tracce che possono essere sorgenti di dati per la comprensione dell’opera e garantendo la trasmissione 

alle generazioni future, che forse potranno disporre di metodi di indagine e analisi più raffinati rispetto a quelli odierni. 

 

La nuova funzione d’uso proposta 

Se il fine primario è la conservazione attraverso l’azione di restauro, atto culturale consapevole, si ritiene però necessaria 

l’attribuzione al manufatto di un’adeguata funzione d’uso, quale mezzo di conservazione e premessa indispensabile per la 

sua trasmissione al futuro e alla sua valorizzazione. Il progetto prevede, infatti, che secondo una destinazione presunta la 

rocca sia adibita a centro culturale e museo di sé stesso, con esposizione permanente al piano terra di documenti inerenti 

le sue vicende storiche e recupero delle sale superiori, oggi non accessibili, da utilizzare quali sede di mostre e/o 

conferenze.  
La compatibilità alla trasformazione è stata verificata rispetto alla possibilità dell’organismo edilizio di trasformarsi, in 

relazione al nuovo uso, senza perdere la propria identità; tra quelle possibili è stata scelta la soluzione che è sembrata 

essere la più compatibile con i vincoli e le prestazioni offerte. 

Indubbiamente l’inserimento di una funzione diversa da quella per cui la rocca è stata costruita impone la realizzazione di 

interventi finalizzati ad introdurre nuove prestazioni, che, verificati la flessibilità e i vincoli dell’edificio stesso, garantiscano 

in tutti gli ambienti l’accessibilità in condizioni di sicurezza e benessere igienico-ambientale e si integrino nella struttura 

senza incidere sull’organizzazione spaziale. 

Le scelte operative prendono spunto dall’approccio al manufatto, partono da una attenta lettura del costruito, recepiscono 

suggerimenti, indicazioni, soluzioni dalla sua storia e dai suoi caratteri distributivi e spaziali.  

 

Il ripristino dei componenti edilizi 

Gli interventi sui componenti edilizi sono volti a ridare continuità alle strutture molto degradate attraverso operazioni di 

recupero degli elementi ancora efficienti ed eventuale sostituzione di quelli che invece hanno perso la loro funzionalità. 

Tutti gli elementi saranno rimossi soltanto nel caso sia riconosciuta la possibilità che possano arrecare degrado alla 

strutture. In particolare quelli che presentano carattere storico-tipologico verranno salvaguardati e valorizzati.  

In ogni caso, quando si è reso necessario prevedere l’inserimento di nuovi elementi, è stata dedicata grande attenzione al 

disegno dei dettagli costruttivi, in modo che gli interventi non siano mimetici ma si leghino dialetticamente all’antico. I 

materiali nuovi saranno comunque riconoscibili ma compatibili con quelli esistenti per cromie e dimensioni. 

 

Gli interventi sulle superfici murarie 

Gli interventi sulle superfici sono volti a conservare il carattere e le finiture in opera degli apparecchi murari. Per quanto 

riguarda le murature portanti in laterizio, si prevede la pulitura, il consolidamento e la risarcitura delle lesioni mediante 

tecniche tradizionali. Verranno regolarizzate tutte quelle parti che superiormente mostrano localizzate discontinuità, 

avvallamenti e irregolarità, punti delicati che potrebbero agevolare il ristagno e l’assorbimento dell’acqua. 

Per quanto riguarda il consolidamento strutturale, le operazioni sono finalizzate sia ad aumentare le caratteristiche di 

resistenza meccanica delle murature ripristinandone la continuità, sia a ridurre la possibilità di insorgenza di tensioni nei 

materiali.In presenza delle vecchie lesioni, assicurato che non vi siano cinematismi in atto, è previsto il ripristino della 

continuità delle pareti attraverso la sigillatura con malta di calce, di caratteristiche compatibili con quelle in opera, per 

ridare continuità alle murature. 

 

I casi "particolari” 

Sebbene il progetto sia consapevole che ogni decisione comporta una modifica dell’esistente e che la funzione proposta, 

seppure in grado di prolungare la vita del manufatto, è pur sempre portatrice delle inevitabili trasformazioni necessarie per 



assicurare un comfort ambientale commisurato alle tecnologie del nostro tempo, di fronte ad alcuni casi particolari ci si è 

trovati in una situazione di conflittualità. Da un lato, infatti, non si volevano inserire o rimuovere elementi di notevole 

impatto rispetto alla struttura esistente e dall’altro non si volevano mettere in discussione i principi conservativi assunti nel 

progetto.  

Le difficoltà in particolare hanno riguardato l’atteggiamento da assumere rispetto alla eventuale rimozione dei 

tamponamenti delle finestre sul fronte sud-ovest e alla necessità di installare un ascensore. La scelta è stata poi di 

mantenere i tamponamenti quali testimonianza di una fase costruttiva, tutelando ciò che non si era in grado di conoscere 

in fase di studio e di optare per l’installazione di un piccolo montacarichi esterno laddove esisteva la torre, utilizzando 

materiali tali da avere il minore impatto visibile possibile. 

 

L’adeguamento impiantistico 

Il progetto di riutilizzo nasce dalla interazione di esigenze diverse, tra cui la normativa tecnica legata alla sicurezza, alla 

percorribilità, al benessere ambientale, all’igiene, alla tutela stessa del manufatto.  

A partire dalla situazione attuale l’intervento è indirizzato al perseguimento di due obiettivi principali: la conservazione del 

monumento nelle sue caratteristiche costitutive, materiali e spaziali, e l’adeguamento degli standard di sicurezza alle 

normative vigenti, progettando elementi di servizio destinati a soddisfare le nuove esigenze di utilizzazione. 

Il progetto costituisce una soluzione di sintesi delle diverse opere da effettuare, permettendo di ottenere un oggetto che ha 

un buon comfort ambientale e offre prestazioni adeguate alle normative.  

Uno degli obiettivi è sicuramente quello di assicurare la massima raggiungibilità ad un elevato numero di persone e di 

garantire la rispondenza alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche dalle persone portatrici di 

handicap attraverso la realizzazione degli appropriati sistemi di percorrenza. A tal fine la collocazione di un ascensore 

permetterà un accesso agevole al piano superiore anche da parte di persone disabili. 

Consapevoli che qualsiasi intervento di adeguamento impiantistico è in funzione di una completa accessibilità a norma di 

legge, di fronte alle innumerevoli tecniche di intervento possibili si è cercato di scegliere quelli che dessero la migliore 

risposta ai problemi specifici. Del resto gli impianti non possono passare in secondo piano poiché rappresentano essi stessi 

l’edificio, sono indicatori privilegiati del riuso e della nuova funzione. Il progetto punta così alla ottimizzazione esecutiva e 

distributiva del sistema impiantistico, scegliendo tra quelli possibili i percorsi più favorevoli e i meno invasivi per la 

progettazione. 

 



 
Foto 6. Parete sud-est. Mappa degli interventi 

 

Le simulazioni 

Tra gli elaborati grafici di corredo al progetto sono comprese alcune simulazioni del restauro. Si tratta di operazioni di 

trattamento e analisi di immagini digitali ottenute da normali prese fotografiche, che hanno permesso di considerare nel 

dettaglio alcune ipotesi progettuali, oltre che chiarire una serie di valutazioni sui materiali e sui procedimenti da adottare 

nella realizzazione degli interventi.  

In esse si è cercato di trasferire le prescrizioni tecniche esposte nelle mappe tematiche, oltre che nella relazione tecnica e 

nel capitolato speciale di appalto.  



Con i risultati ottenuti si possono sottoporre ad esame e a confronto soluzioni diverse, scartando o modificando ipotesi di 

intervento impraticabili e riducendo il rischio di scelte che potrebbero rivelarsi del tutto o parzialmente inadeguate una 

volta realizzate. Le simulazioni possono avere sia la funzione di prevedere e guidare gli esiti del progetto, sia quella di 

prescrivere procedimenti esecutivi, indicando attraverso l’immagine elaborata il risultato che si intende raggiungere. 

 

 
 

Foto 7. Accesso ai vani del livello superiore prima della simulazione degli interventi 

 

 
 

Foto 8. Accesso ai vani del livello superiore dopo la simulazione degli interventi 


