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CONCETTO URBANISTICO

TRACCIA

La traccia del Castello di Locarno è legata all'antica disposizione della città. Castello e città generano lo stesso

ordine e sono inseparabili.

La nostra proposta mira a chiarire e valorizzare queste tracce, intendendo il Castello come parte della città e la

città di Locarno come parte del Castello stesso.

Il cuore del progetto è la corte del Castello e qui risiede la chiave della proposta: la reinterpretazione di questo

grande vuoto, non solo come parte di un edificio, ma come qualcosa di più complesso legato alla struttura

urbana stessa.

L'interno del Castello non è più solo uno spazio privato, ma anche uno spazio pubblico aperto all'uso della

città. La corte del Castello diventa una piazza e diventa il centro su cui ruota la città di Locarno.

ACCESSO

Attualmente c'è un solo ingresso per i due musei vincolato all'edificio Casorella, sul lato nord dove si trova la

biglietteria. La nostra proposta propone di modificare l'attuale ingresso, trasformando l'accesso al Castello in

un unico accesso al complesso Castello-Casorella. In questo modo, il Castello viene enfatizzato rispetto

all'edificio Casorella, permettendo  la  lettura del  complesso  formato da entrambi  come un  insieme unico.  Il

progetto rafforza l'identità della zona archeologica.

ITINERARIO

Il Castello viene incorporato nell'itinerario proprio della città, in modo che ogni locarnese possa utilizzare e

fare proprio il sito archeologico, senza dover acquistare un biglietto, come qualcosa di quotidiano.

CONCETTO ARCHITETTONICO

SISTEMA

La proposta parte da un'analisi critica delle antiche tracce del Castello di Locarno per stabilire una strategia di

pulizia, ristrutturazione e valorizzazione. L'attuale area archeologica è costituita da una serie di volumi slegati

tra loro - Castello, Torre, Casorella - privi di una logica di ordine comune. La nostra proposta mira a riunire gli

spazi esistenti e a creare un nuovo spazio unico.

La corte del Castello sarà il nesso d’unione tra le tre parti, diventando il fulcro della proposta. Due grandi

nuclei di comunicazione verticale (ascensori e scale) sorgono alle estremità della corte, uno collegato al

Castello e l'altro alla Torre, che serve tutti i piani della Casorella.

CONCETTO RESTAURO

METODOLOGIA

Il progetto di restauro parte da un'analisi critica delle antiche tracce del Castello di Locarno per stabilire una

strategia di pulizia, ristrutturazione e valorizzazione. La metodologia applicata mira a differenziare in modo

chiaro il monumento storico protetto, rispettato nella sua interezza, dal nuovo intervento. Inoltre, si farà

un'analisi critica del restauro di Berta degli anni venti del secolo scorso con l'intenzione di rispettare quelle

parti che hanno valore, sovrapponendo un nuovo strato proprio del nostro tempo.

Il nuovo intervento ridarà vita al Castello e agli spazi esterni del complesso archeologico.

PARETI

Le mura del castello fanno parte della sua storia. Per questo motivo, vengono pulite e recuperate, rispettando

il più possibile l’antica costruzione e restituendo al Castello una lettura storica. I telai di legno sono sostituiti da

telai di metallo in acciaio con rottura del ponte termico, senza montanti nel mezzo, in modo che tutte le

finestre siano unificate, eliminando il falso storico; e ottenendo più luce e trasparenza all'interno del castello.

TETTI E SOLAI DI LEGNO

Le superfici  vengono  pulite  e  restaurate,  sostituendo  le  piccole  parti  danneggiate;  ma  senza  intervenire

aggressivamente su di esse e rispettando la loro materialità e il loro carattere.

PAVIMENTI E SOFFITTI

L’edificio  esistente  presenta  diverse  problematiche  che  hanno  portato  alla  decisione  di  un  intervento  di

omogeneizzazione delle pavimentazioni.

- Esiste una grandissima diversità di tipologie di pavimenti di cui una parte consistente di poco pregio storico

che non ne richiede di conseguenza la messa in valore o il recupero.

- Esiste una grande presenza di barriere architettoniche, moltissime differenze di livello anche di piccola entità

che ostacolano la circolazione attraverso i locali del castello.

- Esiste la necessità di distribuire la rete degli impianti elettrici e di condizionamento climatico.

La proposta intende quindi proporre un’omogeneizzazione del pavimento mediante l’aggiunta di uno strato

livellante rimovibile che permette l’annullamento delle barriere, la regolarizzazione delle quote, il

mascheramento del passaggio degli impianti.

Oltre agli aspetti funzionali la proposta realizza una traccia, un perimetro che valorizza e sottolinea la spazialità

e geometria degli spazi di pregio. Il perimetro di questi nuovi pavimenti, intesi come tappeti, verrà disegnato

da uno stacco di rispetto dalle pareti esistenti che delimitano lo spazio.

La pavimentazione interna è intesa come un nuovo livello nella storia del Castello.

Il pavimento è composto da uno strato di separazione che permetterà in futuro una rimozione/riscoperta

degli antichi substrati (foglio sintetico) e da un getto in materiale cementizio in miscela di inerti, cemento e

agglutinante sintetico che permette di lavorare in basso spessore. Sarà lavorato mediante levigatura

superficiale per l’ottenimento di una finitura tipo “terrazzo”.

Negli spazi esterni viene proposta una pavimentazione in ciottoli di fiumi, simile al resto del tessuto urbano,

che trasporta il carattere e la materialità delle piazze di Locarno nel complesso archeologico.

ASCENSORI

Si propongono due nuovi ascensori integrati in angoli di spazio residuo esistenti che vengono riutilizzati per

la distribuzione degli utenti negli edifici. La loro posizione è tale da permettere la circolazione attraverso tutti i

livelli degli edifici Castello e Casorella.

Il primo ascensore viene realizzato in corrispondenza di una nicchia muraria esistente in un locale adiacente

alla corte del Castello. Il secondo vano ascensore viene realizzato in corrispondenza dell’attuale vano scala

inserito all’interno della vecchia torre di cinta muraria e verrà parzialmente inserito in una nicchia realizzata

all’interno della muratura esistente.

ELEMENTI DI ARREDO IN LEGNO MASSELLO

L’aspetto dell’allestimento museale non è contemplato nel bando di concorso. Si è comunque integrata una

proposta che mira a dare carattere unitario agli spazi del progetto.

Sono presenti arredi declinati secondo i vari spazi dove si trovano che possono essere utilizzati come panche,

sedute, zona di sosta durante la visita del polo museale. Gli arredi sono eseguiti in legno massello con

carattere astratto in modo da risultare neutrali rispetto alla sostanza storica dell’ambiente circostante.

Vengono proposti anche all’esterno: nel portico del Castello, all’uscita posteriore verso le mura e al Rivellino.

PIVOT
La strategia del progetto è riassunta nel motto. Una parola ricorrente che si ripete più e più volte in ciascuna

delle azioni che sviluppiamo nella nostra proposta:

1. come concetto urbano, la corte del Castello si converte in piazza e diventa il perno su cui ruota la città di

Locarno.

2. come concetto architettonico, la Torre, con un nucleo verticale di scale e ascensore all'interno, fa da perno

tra Castello e Casorella, trasformando i due musei in un unico complesso archeologico.

3. come concetto di restauro, la nostra proposta parte da un'analisi critica delle antiche tracce del Castello per

stabilire una strategia di pulizia, ristrutturazione e valorizzazione del complesso archeologico. La

pavimentazione -interna ed esterna- uni ca l'intera proposta. Il piano orizzontale sarà il protagonista

principale, agendo come un perno.

Il Castello acquista rilevanza sull'edificio Casorella, facendo sì che il primo contatto del visitatore avvenga nella

corte, dal quale avviene la distribuzione verso entrambi gli edifici.  Una  sequenza  logica  che  dà  senso  al

percorso dalla La Rotonda attraverso i resti archeologici per accedere al Castello.

La biglietteria non è più un oggetto esterno, ma è incorporata in una delle stanze del Castello, aperta e visibile

dalla corte. In questo modo, non si inserisce un nuovo oggetto nell'area archeologica, che altererebbe l'ordine

preesistente delle tracce. Si mantiene il perimetro ristretto, ma con la possibilità di accedere alla corte senza

biglietto. Una volta acquistato il biglietto alla biglietteria, il visitatore avrà accesso ad entrambi i musei dalla

corte.

PORTE

La corte del Castello diventerà uno spazio pubblico o privato a seconda delle esigenze, del periodo dell'anno

o del tipo di evento. In alcune occasioni, la corte diventa una piazza; in altre, è uno spazio privato

appartenente all'area archeologica. Il controllo delle porte - aperte o chiuse - sarà determinato dal Comune di

Locarno e permetterà la definizione  di  un  perimetro  ristretto  o  di  un  altro,  secondo  le  esigenze  del

programma.

CONNESSIONI

Una volta all'interno del recinto, dalla corte del Castello, si accede alla biglietteria dove è possibile acquistare

un biglietto per i due musei: Castello e Casorella.

1. Castello: il collegamento con le altre sale del Castello avviene dalla biglietteria stessa con un corpo scale e

un ascensore che collega tutti i piani, dal seminterrato alla terrazza con vista sulla città di Locarno e sulla corte

del Castello.

2. Casorella: il nuovo collegamento con l'edificio Casorella avviene a  livello della corte del Castello,  in modo

tangenziale, tra le mura e la Torre, nella quale viene incorporato un nuovo nucleo di ascensore e scale che

collega tutti i piani, dalla nuova sala eventi legata al catering all'ultimo piano dell'edificio.

Una volta terminata la visita ai due musei, il visitatore termina il suo percorso nella corte del Castello. In questo

modo, l'entrata e l'uscita coincidono nello stesso spazio, permettendo al visitatore di orientarsi correttamente

e la possibilità di accedere nuovamente alla biglietteria, dove si trova la zona shop.

L'uscita dai due musei avviene attraverso la porta secondaria della corte del Castello, invitando il visitatore a

fare un ultimo percorso fuori dalle mura che circondano il Castello dall'esterno.

La porta principale - ingresso - e una porta secondaria - uscita - saranno mantenute, permettendo un

controllo dell'accesso al recinto. L'ingresso e l'uscita si trovano al centro dell'area archeologica, enfatizzando la

corte del Castello, il cuore della nostra proposta.

Una volta terminata la visita ai due musei, il visitatore conclude il suo percorso nella corte del Castello. In

questo modo, l'entrata e l'uscita coincidono nello stesso spazio, permettendo al visitatore di orientarsi

correttamente e la possibilità di accedere nuovamente alla biglietteria, dove si trova la zona shop.

L'uscita dai due musei avviene attraverso la porta secondaria della corte del Castello, invitando il visitatore a

fare un ultimo percorso fuori dalle mura che circondano il Castello dall'esterno.

CASTELLO

Una volta acquistato il biglietto alla biglietteria, si accede alla scala principale - già esistente- e al nuovo

ascensore, che collega tutti i piani. L'ubicazione precisa dell'ascensore permette di rendere accessibile una

gran parte del Castello senza quasi modificare  i  livelli di ogni piano. Allo stesso modo,  l'ascensore collega al

piano P-1 (-3.17) il locale guardaroba supplementare con wc visitatori.

Al piano terra si trova la sala lunga - lapidarium / sala eventi principali (+0,40/1,70) quota +0,40, dove abbiamo

inserito un nuovo elemento di arredo che permette di risolvere il dislivello della sala attraverso un semplice

sistema di gradini mobili in legno. Questo elemento dà flessibilità e diverse possibilità d'uso a questo spazio.

La sala polivalente è completata dallo spazio esterno della loggia, quest'ultima serve come anticamera o

spazio di catering all'aperto dopo un evento.

Al piano P+1 (+4.30) viene incorporato il programma espositivo, rendendo tutte le sale accessibili. La nuova

posizione proposta per l’ascensore permette di raggiungere il piano P+2 (+8.88) e il piano sottotetto,

permettendo a chiunque di accedere alla loggia (+8.83) e alla terrazza bastione (+8.93), da dove si può vedere

il paesaggio e il complesso archeologico.

CASORELLA

Dopo l'acquisto dell'ingresso alla biglietteria, si accede al nuovo nucleo di comunicazione verticale -ascensore

e scala- integrato nella Torre. La posizione proposta per questo nucleo permette la comunicazione tra la corte

del Castello e la corte del Casorella, così come l’accesso ai vari piani dell'edificio.

Con questo nuovo accesso colleghiamo la corte del Castello con la corte dell'edificio Casorella, permettendo

al visitatore di avere una prima esperienza -con la facciata e il volume esterno prima di entrare nel secondo

museo. L'accesso avviene attraverso l'attuale porta principale e una volta dentro, il visitatore può camminare

liberamente attraverso il resto dei piani, avendo su entrambi i lati dell'edificio  nuclei  di  comunicazione

verticale di scale e ascensori. Al piano P+2 si accede a una piccola terrazza dalla quale si possono osservare

entrambe le corti e avere una lettura completa del complesso archeologico costituito dai due musei - Castello

e Casorella.

Dopo aver visitato il museo nell'edificio Casorella,  il percorso discendente ci  riporta al punto di partenza,  la

corte del Castello - centro nevralgico della proposta -, dal quale si può accedere nuovamente alla biglietteria

e alla zona shop prima di lasciare il complesso per un ultimo giro fuori dalle mura intorno al Castello.

Una sala eventi secondaria viene incorporata al piano terra (+0,20) collegata allo stesso livello con la corte del

Castello, la sala eventi principale e la loggia esterna. La posizione strategica della sala permette anche il

collegamento con il piano terra dell'edificio  Casorella  e  con  il  nucleo  di  comunicazione  verticale  situato

all'interno della Torre. Questa sala completa il piano terra dell'edificio  Casorella,  collegandolo  direttamente

con il Castello. La nuova sala sotterranea è costruita tramite muri di sostegno e volte in cemento armato che

seguono la morfologia del resto della pianta.

Su questo stesso piano -piano terra (+0,20)- incorporiamo la sala catering e economato, che servirà la corte

del Castello, la loggia e le sale eventi principale e secondaria. Inoltre, la posizione strategica del locale catering,

vicino al nucleo di comunicazione verticale della Torre, permette di servire la corte del Casorella e il resto dei

piani dell'edificio.

La sala eventi secondaria può essere utilizzata come estensione della zona catering per eventi più grandi che

si tengono nella corte del Castello, rendendola uno spazio polivalente che fornisce flessibilità al programma

del piano terra del complesso archeologico.

L'attuale ingresso alla corte dell'edificio Casorella viene mantenuta unicamente come accesso secondario per

eventi esterni.

COPERTURA DELLA CORTE INTERNA

La copertura proposta consiste in un elemento leggero e reversibile che dialoga con l'edificio esistente senza

intervenire in modo invasivo.

Si tratta di una copertura a sbalzo, su tutta la lunghezza della corte, che mantiene una distanza di rispetto

dalla facciata dell’edificio Casorella. I supporti invadono la corte il meno possibile.

La copertura leggera ricorda le vecchie tende tessili di epoca medievale che, per mezzo di supporti leggeri e

tensori, servivano come insediamenti temporanei per lo svolgimento di eventi. Il tetto proposto consiste in

una struttura tensegrity a sbalzo, composta da due elementi tubolari che lavorano in compressione e non si

toccano tra loro, uniti solo tramite componenti in tensione - cavi - che delimitano spazialmente il tetto.

La copertura è chiusa da una membrana tesa in PVC che segue il disegno generato dai cavi del sistema

strutturale. Inoltre, si tratta di una soluzione mobile che ruota a scelta, permettendo la copertura, o meno,

della corte. Quando la struttura ruota, carica la corte di possibilità. Se la rotazione avviene verso il basso, la

configurazione  della  corte  rimane  quella  attuale;  se  la  rotazione  avviene  verso  l'alto,  si  può  generare  uno

schermo verticale che isola Casorella dalle case adiacenti. A seconda del tipo di evento, una posizione o l'altra

sarà più appropriata.

La copertura retrattile è rimovibile e reversibile se necessario, ed è sostenuta da un sistema di micropali fissati

nel terreno, in coincidenza con i pilastri metallici.

1 . INGRESSO PRINCIPALE    I    2 . INGRESSO / USCITA    I    3 . INGRESSO SECONDARIO    I    4 . INGRESSO DI SERVIZIO CASORELLA A . CORTE CASTELLO    I    B . CORTE CASORELLA    I    C . RIVELLINO    I    D . PERCORSO DI ACCESSO EST    I    E . PERCORSO DI ACCESSO NORD    I    F . GIARDINO CASTELLO



GSPublisherVersion 5.10.63.32

C O NC O R S O  DI  A R C HIT E T T UR A  PE R  L A  V A L O R IZ Z A Z IO NE  E D  IL  R E ST A UR O  D E L  C A ST E L L O  DI  L O C A R NO P I V O T

0.00=+205.55

+0.40

-1.70

-0.77

+4.20 +4.13 +4.06

+8.21+8.21

+7.52

+3.77 +3.77

0 2

9 . TRIBUNA TELESCOPICA
- Struttura interna in profili metallici
- Pavimento e rivestimento in doghe di legno massello
- Parapetto metallico removibile

DETTAGLIO _ SEZIONE COSTRUTTIVA 1ASSONOMETRIA _ SISTEMA DEGLI SPAZI E DEI PERCORSI

6. COPERURA E SOTTOTETTI
- Restauro e sostituzione puntuale dei corsi di piode
- Isolazione con barriera al vapore nei solai dei sottotetti

1 . PAVIMENTO ESTERNO
- Pavimento in calcestruzzo levigato finitura tipo terrazzo sp. 8 cm
- Isolazione con barriera al vapore sp. 5 cm
- Lastra in fibrocemento sp. 2 cm
- Riempimento leggero con struttura di supporto sp. variabile
- Pavimento esistente in lastre di pietra

2 . PAVIMENTO INTERNO
- Pavimento in calcestruzzo levigato finitura tipo terrazzo
  con serpentine di riscaldamento nel getto sp. 8 cm
- Isolazione con barriera al vapore sp. 5 cm
- Lastra in fibrocemento sp. 2 cm
- Riempimento leggero con struttura di supporto sp. variabile
- Pavimento esistente in lastre di pietra

3 . PAVIMENTO INTERNO
- Pavimento in calcestruzzo levigato finitura tipo terrazzo
  con serpentine di riscaldamento nel getto sp. 6 cm
- Strato di separazione (anticalpestio) sp. 1 cm
- Pavimento esistente

4 . PAVIMENTO INTERNO
- Pavimento in calcestruzzo levigato finitura tipo terrazzo
  con serpentine di riscaldamento nel getto sp. 8 cm
- Isolazione sp. 5 cm
- Strato di separazione (anticalpestio) sp. 1 cm
- Pavimento esistente

5. PAVIMETO INTERNO ESISTENTE
- Pulizia e restauro delle superfici

7. SOFFITTI IN LEGNO
- Pulizia e restauro delle superfici
- Eventuale sostituzione di parti danneggiate
- Impregnanti protettivi di tipo naturale o a base d'acqua

8. SERRAMENTI
- Nuovi serramenti metallici con taglio termico
- Vetro camera trasparente
- Tenda a rullo protettiva interna

10 . SCALA
- Gradini in calcestruzzo levigato finitura tipo terrazzo
- Parapetto in lamiera d'acciaio sp. 1 cm
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11 . PARETE INTERNA
- Laterizio forato con intonaco
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INGRESSO PRINCIPALE

INGRESSO DI SERVIZIO

5.1 SALA PICCOLI EVENTI  CULTURALI

4.3 LOCALE CATERING SERVIZIO

4.1 ECONOMATO

2.5 DEPOSITO MATERIALE ALLESTIMENTI

2.4 SPOGLIATOI E WC CUSTODI

2.1 LOCALE RISCALDAMENTO

LOCALE ELETTRICO

INGRESSO CORTE CASORELLA
PER EVENTI CULTURALI

CARORELLA - SPAZI ESPOSITIVI

ASCENSORE ESISTENTE - SERVIZIO

COPERTURA CORTE CASORELLA

CARORELLA - SPAZI ESPOSITIVI

2.7 SALA POLIVALENTE

CASORELLA - GIARDINO

CASORELLA - NUOVO ASCENSORE

3.2 SALA LUNGA - LAPIDARIUM / SALA PER EVENTI CULTURALI PRINCIPALI

3.4  ATRIO D'ENTRATA - LOGGIA D'INGRESSO

USCITA / INGRESSO OVEST

CORTE CASTELLO - NUOVA PAVIMENTAZIONE

INGRESSO  PERCORSO VERSO CASORELLA E LOCALI DI SERVIZIO

CORTE CASORELLA - NUOVA PAVIMENTAZIONE

2.2 WC VISITATORI

2.3 LOCALE GUARDAROBA SUPPLEMENTARE

WC VISITATORI

3.1 EX PORTINERIA - ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI

LOCALI TECNICI - RISCALDAMENTO ED ELETTRICO

CASTELLO - ASCENSORE

1.1 LOCALE BIGLIETTERIA E SHOP

NUOVA SCALA DI ACCESSO A CASORELLA

3.7 SALA CUCINA DEI RUSCA - ATTIVITA' DIDATTICHE

ASCENSORE - COLLEGAMENTO AI CAMMINAMENTI

VISITA LOCALE SOTTOTETTO - MOSTRA STRUTTURE

4.2 DEPOSITO E LOCALE ATREZZI

2.6 WC VISITATORI

CASTELLO - SPAZI ESPOSITIVI

INGRESSO SALA DAL PORTICO

TRIBUNA TELESCOPICA

CASTELLO - PORTICO

PERCORSI CASTELLO

PERCORSI CASORELLA

PERCORSI PRINCIPALI DI ACCESSO
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CASORELLA _ COPERTURA PERMANENTE DELLA CORTE INTERNADETTAGLIO _ SEZIONE COSTRUTTIVA 3

DETTAGLIO _ SEZIONE COSTRUTTIVA 2

1 . PAVIMENTO INTERNO
- Pavimento in lastre di pietra sp. 3 cm
- Sottofondo pavimento sp. 10 cm
- Isolazione sp. 5 cm
- Strato anticalpestio sp. 1 cm
- Solaio in beton sp. 20 cm

2 . PAVIMENTO INTERNO
- Pavimento in calcestruzzo levigato finitura tipo terrazzo
  con serpentine di riscaldamento nel getto sp. 8 cm
- Isolazione con barriera al vapore sp. 5 cm
- Solaio di fondazione in beton sp. 20 cm
- Magrone sp. 7 cm

3 . PAVIMENTO INTERNO
- Pavimento in calcestruzzo levigato finitura tipo terrazzo
  con serpentine di riscaldamento nel getto sp. 8 cm
- Isolazione con barriera al vapore sp. 5 cm
- Solaio in beton sp. 20 cm

4 . PAVIMENTO ESTERNO
- Pavimento in ciotoli di fiume Ø 5/8 cm
- Sottofondo pavimento sp. 10 cm
- Terreno misto compattato

5 . NUOVE PORTE INTERNE

6 . COPERTURA CORTE CASORELLA
- 6.1 Membrana in PVC in tensione
- 6.2 Cavi di tensione
- 6.3 Tubi tondi in acciaio Ø 60 mm
- 6.4 Pilastri tondi in acciaio Ø 120 mm
- 6.5 Plinto con piastra di fissaggio 400x400 mm
- 6.6 Micropali Ø 200 mm
- 6.7 Profilo in acciaio ROR Ø 127x9 mm

7 . PARAPETTO ESTERNO
- In acciaio composto da piatti 40x10 e tondi Ø 10

8 . SERRAMENTI
- Nuovi serramenti metallici con taglio termico
- Vetro camera trasparente
- Tenda a rullo protettiva interna

9 . NUOVO ASCENSORE

10 . SCALA
- Gradini in calcestruzzo levigato finitura tipo terrazzo
- Parapetto in lamiera d'acciaio sp. 1 cm

12 . PITTURA MURALE
- Ri-posizionamento della pittura murale loggia P+2

6 . COPERTURA CORTE CASORELLA
- 6.1 Membrana in PVC in tensione
- 6.2 Cavi di tensione
- 6.3 Tubi tondi in acciaio Ø 60 mm
- 6.4 Pilastri tondi in acciaio Ø 120 mm
- 6.5 Plinto con piastra di fissaggio 400x400 mm
- 6.6 Micropali Ø 200 mm
- 6.7 Profilo in acciaio ROR Ø 127x9 mm
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11 . PARETE E SOLAIO INTERNI
- Parete e solaio in beton sp. variabile
- Guaina protettiva
- Ancoraggi chimici alla muratura esistente
- Consolidamento e rasatura con malta della parete esistente
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2.3 / 3.3 LOCALE GUARDAROBA SUPPLEMENTARE CON WC VISITATORI 43.00 m2    I    3.1 EX ENTRATA PORTINERIA / ATTIVITA' DIDATTICHE 30.00 m2 + LOCALE TECNICO 11.00 m2     I    3.2 SALA LUNGA - LAPIDARIUM / SALA EVENTI PRINCIPALI 84.60 m2

1.1 / 3.6 - LOCALE BIGLIETTERIA E SHOP 46.60 m2    I    2.1 LOCALE TECNICO RISCALDAMENTO 9.00 m2    I    2.2 WC VISITATORI 7.80 m2    I    2.4 SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI CUSTODI 10.00 m2    I    2.5 DEPOSITO MATERIALE ALLESTIMENTI 15.60 m2    I    3.2 SALA LUNGA - LAPIDARIUM / SALA EVENTI PRINCIPALI 84.60 m2

3.4 ATRIO D'ENTRATA / INGRESSO PRINCIPALE 29.70 m2    I    3.5 TORRE DETTA DELLE MUNIZIONI / CIRCOLAZIONE 20.00 m2    I    3.7 SALA-CUCINA DEI RUSCA / ATTIVITA' DIDATTICHE 48.10 m2    I    4.1 ECONOMATO 16.30 m2     I    4.3 LOCALE CATERING DI SERVIZIO 28.30 m2     I    5.1 SALA PICCOLI EVENTI 39.30 m2

P-1 _ -1.70 / -3.17 / -4.10

PT _ 0.00 = 205,55 / +0.20 / +0.60
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SEZIONE 1 _ VISTA CORTE CASTELLO NORD SEZIONE 2 _ VISTA CORTE CASTELLO NORD SEZIONE 3

SEZIONE 6 _ VISTA CORTE CASORELLA NORD SEZIONE 7 _ VISTA CORTE CASORELLA NORD SEZIONE 8 _ VISTA CORTE CASORELLA NORD SEZIONE 9 _ VISTA INGRESSO NORD EST SEZIONE 10 _ VISTA EST
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2.7 SALA POLIVALENTE 24.00 m2    I    3.20 PRIGIONE / ESPOSIZIONI 4.50 m2    I    3.21 LOCALE UTILIZZATO COME PRIGIONE / CIRCOLAZIONE 13.50 m2    I    3.22 E 3.23 CAMERE PER IL PERSONALE DEI RUSCA / ESPOSIZIONI 12.80 + 42.40 m2    I    3.24 GRANDE DORMITORIO / ESPOSIZIONI 82.60 m2    I    3.25 SALA DEI SINDACATORI / ESPOSIZIONI 31.30 m22.6 WC VISITATORI 14.00 m2    I    3.8 POSTO DI GUARDIA / CIRCOLAZIONE 4.70 m2    I    3.9 CAMERA DA LETTO DEI RUSCA / EVENTI CULTURALI 36.20 m2    I    3.10 SALONE DEI RUSCA / ESPOSIZIONE 70.10 m2    I    3.11 SALA D'UDIENZA DEI LANFOGTI / ESPOSIZIONE 30 m2    I    3.12 LOCALE DI PASSAGGIO / ESPOSIZIONI 9.70 m2    I    3.13 CAMERA DA LETTO DEI RUSCA / ESPOSIZIONI 32.70 m2

3.14 SALA DA PRANZO DEI RUSCA / ESPOSIZIONI 45.30 m2    I    3.15 ANTICAMERA APPARTAMENTO / ESPOSIZIONI 18.60 m2    I    3.16 CAMERA DEI RUSCA / ESPOSIZIONI 40.00 m2    I    3.17 E 3.18 PRIGIONI DEI LANFOGTI  / ESPOSIZIONI 9.30 + 10.80 m2    I    3.19 VERANDA DEI LANFOGTI  / ESPOSIZIONI 14.60 m2    I    4.2 DEPOSITO E LOCALE ATTREZZI 5.00 + 11.00 m2

P+1 _ +3.50 / +4.06 / +4.30 P+2 _ +7.30 / +8.21 / +8.83
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SEZIONE 11 _ VISTA CORTI CASORELLA E CASTELLO OVEST
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P+3 _ +11.60 / +12.22 / +12.33 PIANO COPERTURE
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SEZIONE 5 _ VISTA CORTE CASTELLO SUD

SEZIONE 12 _ VISTA CORTE CASTELLO EST
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