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RELAZIONE GENERALE 
 

 
PROGETTO DI RESTAURO ROCCA ROVERESCA: MACCHINE DA GUERRA, SERRAMENTI E IMPIANTI 

 

 

RELAZIONE STORICA 
 
La rocca Roveresca di Mondavio è stata edificata sui resti di una torre romana, trasformata in un cassero 

nel Medioevo, dalla cui sommità si effettuava il controllo sull’asse principale della città. 

La rocca fu progettata dall'architetto  senese  Francesco di Giorgio Martini, su commissione di Giovanni 

Della Rovere e costruita alla fine del quindicesimo secolo, per la difesa del territorio meridionale del 

Montefeltro. 
 

Evoluzione storica 
 

XIV° sec.: 

nei registri dei lavori effettuati per la manutenzione della fortificazione nel 1396, si menzionano il ponte 

della torre, i coppi del cassero, la straccha del ponte del cassero, cisterna. 

XV° sec. (inizio): 

successivamente il torrione e la torre (trasformata in cassero) furono collegati con un camminamento. 

XV° (fine): 

Francesco di Giorgio Martini potenzia la fortificazione, affinché essa possa rispondere con efficacia alle 

esigenze difensive e offensive: 

- strutture ampliate: mastio, torrione, camminamento tra il torrione e il mastio; 

- strutture nuove: rivellino a monte, torre di rinfianco, puntone ? 

XVII° sec. – XVIII° sec.: 

la rocca ha subito nel tempo varie modifiche strutturali, in seguito alle quali, le parti orizzontali, che erano 

collegate dai ponti levatoi e dalle scale, furono sostituite da rampe, in modo da facilitare la circolazione e 

l’accesso alla costruzione, non dovendo più soddisfare le esigenze di difesa e le capacità offensive per cui 

era stata edificata. 

XIX° sec.: 

nella prima metà del diciannovesimo secolo, la torre di rinfianco fu utilizzata come mulino a vento. 

Successivamente il resto della fortificazione fu adibita a carcere, destinazione che si è protratta fino al 

termine della II° guerra mondiale. 

XX° sec.: 

nell’immediato dopoguerra, il rivellino fu utilizzato come mattatoio per alcuni decenni. 

 

Dagli anni ’90 si sono succeduti una serie di interventi quali il rifacimento della pavimentazione della piazza 

antistante la rocca, il restauro del rivellino, l’adeguamento sismico del mastio, il restauro dei paramenti, la 

sistemazione del fossato con la collocazione di macchine da guerra, fatte costruire sulla base di quanto 

illustrato nel trattato di Francesco di Giorgio Martini. 

 



  
 

Oggi la Rocca Roveresca  ospita l’omonimo Museo e la Pinacoteca. 

 

Descrizione delle caratteristiche geometriche, dimensionali, tipologiche e dei materiali costruttivi 
 
Allo stato attuale la Rocca è composta da quattro parti tipologicamente individuabili: 

il Mastio, il Torrione, il camminamento, la Torre di rinfianco. 

 

Il Mastio: 

Il mastio sorge su una torre quadrangolare [ cassero ], ampliata ed elevata, per realizzare il terzo, quarto e 

quinto piano e la galleria periferica di protezione del nucleo centrale del mastio. 

Il primo e secondo piano hanno forma trapezoidale a differenza del terzo, quarto e quinto piano che sono 

pressoché quadrati. 

Al piano più basso sono presenti due tipi di bombardiere. Le più antiche, hanno la scudatura verso 

l’esterno della usuale forma a toppa di serratura rovescia e lo sfiato per i fumi della polvere avviene tramite 

canna fumaria che si apre nel cielo della camera stessa ora occluse alla stessa quota probabilmente 

durante i lavori successivi che hanno reso inutilizzabili le bombardiere stesse. 

Alcune bombardiere hanno soltanto scassi dei travi di fermo in un solo lato per gli stessi motivi riportati 

precedentemente. 

Le bombardiere più recenti si distinguono per la soffittatura a botte, per la realizzazione degli sfiatatoi 

costituiti da una finestrella sull’esterno ricavata direttamente nella parte frontale della casamatta e per la 

pianta assai più allungata. 

Gli esemplari di tipo più antico si trovano ai lati di alcune casematte con pianta a doppio delta e sono 

cieche, cioè sono state rese inutilizzabili dalla muratura che forma i fianchi delle camere di manovra delle 

bombardiere più recenti. 

Tutte le casematte del livello di fuoco inferiore, sono disimpegnate da una galleria periferica di servizio 

realizzato contemporaneamente alle cannoniere cieche: la seconda serie di casematte è stata infatti 

appoggiata al paramento esterno del fortilizio precedente. 

Le due tornate di lavori, galleria periferica con bombardiere più antiche e successivo aumento di spessore 

con bombardiere più antiche e successivo aumento di spessore con bombardiere più recenti, si possono 

grossolanamente datare entrambe alla fine del Quattrocento. 

 

Il Torrione: 

Durante gli ultimi lavori di restauro (redatto dallo scrivente)  è emerso che il torrione è edificato sopra un 

masso in arenaria, che la parte superiore del torrione è composta da una struttura compatta 

completamente realizzata  in  mattoni interi, senza cavità e fa capire meglio la destinazione di questa torre 

che  doveva proteggere l'ingresso che conduce al mastio. 

Prima dell’intervento di Francesco di Giorgio, è probabile che la rocca fosse composta da un cassero e da 

un camminamento su contrafforti arcati simile a quello tutt’ora presente a fianco del collegamento tra il 

torrione ed il mastio, visibile sul prospetto occidentale. 

In conclusione si può affermare che Francesco di Giorgio interviene inglobando il cassero preesistente e 

scavando una parte del masso del centro storico per isolare il torrione e il rivellino. 

Non è escluso pensare tra l’altro, che l’argilla proveniente dagli scavi fosse usata per la realizzazione dei 

mattoni della rocca stessa. 



  
 

 

 

Il Camminamento: 

Dal rilievo risulta che i resti di una torre medioevale sono stati inglobati dalla nuova costruzione, ciò è 

appena visibile per alcuni particolari. 

Il Martini interviene modificando il percorso primitivo del camminamento,  come testimoniano i tre archi 

visibili all'ingresso, facendolo deviare verso il ricetto esterno adattandolo per la difesa della fortificazione; 

egli attua un nuovo camminamento tra il torrione e il mastio, tutt'oggi esistente. 

 

La Torre di Rinfianco: 

La torre di rinfianco si trova a ridosso del camminamento in una posizione strategica in quanto la sua 

funzione era quella di proteggere i movimenti dei soldati dal mastio al torrione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Descrizione del comportamento d’insieme della struttura nella configurazione originaria e nell’ 
eventuale configurazione storicamente modificata  
 

Il Martini ha ideato un sistema difensivo, a guardia del centro  storico,  integrandosi alla fortificazione 

preesistente, ampliandola e  adattandola,  affinché risultasse adeguata al suo progetto. 

La rocca, nel suo complesso, era in grado di attuare una  difesa  progressiva  e l'eventuale offesa a 

discapito di una torre o di una postazione, trovava  risposta in una immediata capacità difensiva, attuata 

dall'insieme delle controoffese. 

Per soddisfare le esigenze difensive, ogni elemento era collocato al  posto  più conveniente, in modo che 

la difesa risultasse efficace, dal particolare [ la posizione di una postazione ] al generale [ il complesso 

delle strutture ]. 

Per il genio, distribuito nel complesso della  rocca  è  giusto  affermare,  che Francesco di Giorgio Martini è 

stato un innovatore  dell'architettura  militare, un protagonista del Rinascimento e un precursore 

dell'architettura contemporanea, cioè organica e funzionale. 

In conclusione, si può affermare che la rocca presenta ancora oggi, la struttura elaborata dal Martini, 

eccetto che per il rivellino a valle e il ricetto pentagonale [ puntone ], che non furono mai costruiti o che  

probabilmente  furono  distrutti.        

 

Storia delle destinazioni d’ uso e storia dei carichi 
  

Storia delle destinazioni d’uso: 

La destinazione d’uso originaria della fabbrica dal Medioevo fino al XVII° - XVIII° sec., pur con vari 

rimaneggiamenti , fu di fortificazione a difesa del territorio. 

Nella prima metà del diciannovesimo secolo, la torre di rinfianco fu utilizzata come mulino a vento. 

Successivamente il resto della fortificazione fu adibita a carcere, destinazione che si è protratta fino al 

termine della II° guerra mondiale. 

Nell’immediato dopoguerra, il rivellino fu utilizzato come mattatoio per alcuni decenni.  

Oggi la Rocca roveresca è sede dell’omonimo Museo e della Pinacoteca. 

 

Storia dei carichi: 

L’ unica modificazione dei carichi originari che la fabbrica ha subito nel tempo è dovuta alla costruzione di 

una copertura a padiglione ( spingente ) nella parte superiore del mastio ( XVII° sec.) in sostituzione di una 

precedente che copriva soltanto il nucleo centrale di detto mastio. 

 

 

Storia sismica del manufatto 
 

Non si ha notizia che eventi sismici passati (1688-1702-1781) abbiano provocato danni rilevanti alla 

fabbrica. 

Il sisma del 1997 ha innescato un meccanismo di ribaltamento della parete merlata del mastio, favorito 

dalla presenza di una copertura spingente. 

 



  
 

RELAZIONE TECNICA 
 

 

Con il presente progetto si intende effettuare: il restauro di 6 macchine da guerra di cui 5 presenti nel 

fossato e 1 presente sopra il torrione e le restanti lungo il fossato della rocca Roveresca; la messa in 

sicurezza di aree a rischio caduta con la realizzazione di parapetto in acciaio nel camminamento tra il 

mastio e il torrione e l'inserimento di 2 cancelli a protezione del fossato; il miglioramento dell'uso 

energetico mediante la sostituzione di 30 lampade ad incandescenza con lampade a led a basso consumo 

energetico e al piano primo del mastio, verranno sostituite 24 lampade ad incasso poste a terra al centro 

del camminamento che producono abbagliamento per eccessiva luce ed infine posa in opera di proiettori 

per illuminazione della rocca Roveresca e le 5 macchine da guerra posizionate nel fossato. 

 

Nello specifico gli interventi di restauro prevedono: 

 
1. Restauro macchine da guerra: 

L'intervento previsto per la manutenzione delle macchine da guerra prevede il consolidamento e 

disinfestazione del legno con la successiva applicazione della finitura a protezione del manufatto. 

Le fasi operative prevedono una pulitura superficiale per la rimozione dei depositi di sporco organico 

depositato e la presenza di eventuali funghi e muffe, da realizzare con aspiratori, pennellesse e paglietta. 

L'intervento sarà esteso all'interno del manufatto, coinvolgendo anche la parte ferrosa che necessita, per 

alcuni passaggi, dello stesso trattamento. 

Terminate le fasi di pulitura si procederà con la sigillatura delle fenditure presenti nel legno, da realizzare 

con Araldite per legno in profondità e stuccature a base di polvere di legno e resina per la parte finale e 

superficiale. 

Nelle fessure più ampie e profonde si interverrà con l'inserimento di cunei in legno stagionato e sigillanti 

come sopra. 

La fase successiva prevede l'applicazione a pennello di Paraloid B72 consolidante con aggiunta di 

prodotto disinfestante antitarlo in diluente nitro in varie percentuali a saturazione fino a completo rifiuto. 

Infine sarà eseguito una ceratura finale con cera vergine pigmentata utilizzata a caldo affinché possa 

penetrare anche nei pori e nelle irregolarità delle superfici e massaggiata a lungo con un panno morbido. 

 
2. Parapetto camminamenti e recinzioni fossato: 

Nel camminamento tra il mastio e il torrione attualmente è presente un parapetto costituito da montanti e 

catena in ferro che non garantisce l'adeguata protezione anticaduta.  

L'intervento proposto alla luce delle precedenti considerazioni propone un parapetto con altezza 1.1m 

costituito da elementi tubolari in acciaio ancorato alla cordonatura di mattoni. 

Il fossato verrà chiuso tramite due recinzioni costituiti da tubolari in acciaio di tipologia paragonabile al 

parapetto sopra descritto. 

 
3. Portelloni: 

Gli attuali portelloni in legno di larice, collocati esternamente all'edificio, sono gravemente logorati 

dall'azione degli agenti atmosferici con il pericolo di distacco di elementi lignei. A dimostrazione, alcuni 



  
 

portelloni, sono stati bloccati dall'interno. Inoltre, gli attuali portelloni, hanno un sistema di fissaggio con 

cerniera su architrave in legno che non permette un facile smontaggio per la manutenzione ordinaria 

senza l'utilizzo di un braccio telescopico con cestello porta operatore. Questa difficoltà di smontaggio, ha 

comportato una mancanza di manutenzione che ha accelerato il processo di degrado del legno. 

L'intervento proposto, alla luce delle precedenti considerazioni, intende sostituire integralmente gli attuali 

portelloni, non più recuperabili, con altri in legno di rovere più resistente e prevedere un sistema rapido di 

smontaggio dall'interno della fabbrica per permettere la manutenzione ordinaria del legno.  

Inoltre, i nuovi portelloni verranno collocati al centro della spalletta del muro così da proteggere 

maggiormente gli elementi lignei dagli agenti atmosferici e restituire la percezione del vuoto e del pieno 

generato dai merli nella sommità della rocca Roveresca.      

 
4. Illuminazione: 

Attualmente all'interno del mastio sono presenti 162 punti luce distribuiti nei 5 piani: 

1. 24 punti luce ad incasso a terra al centro del camminamento di cui 4 non funzionanti; 

2. 1 punto luce (proiettori) posizionato a terra funzionante; 

3. 126 punti luce (proiettori) posizionati alto di cui 66 non funzionanti; 

4. 11 punti luce (faro) di cui 9 non funzionanti; 

5. 2 punti luce (luce ad effetto) entrambe funzionanti. 

 

Si è prevista la sostituzione di tutti i 24 punti luce ad incasso a terra al centro del camminamento, che 

producono abbagliamento per eccessiva luce, con lampade ad incasso a terra di diametro inferiore con 

sorgente Led ad ottica arretrata e schermo a nido d'ape antiabbagliamento. 

Verranno sostituiti 30 punti luce (proiettori) posizionati in alto con proiettori orientabili a sorgente Led a 

risparmio energetico. 

Saranno istallati 2 proiettori per illuminazione dei prospetti della rocca e 4 proiettori per illuminazione delle 

macchine da guerra.  

 

Mondavio, lì 13.03.2017 

 

 

 

Il Progettista e D.L. 

     Dott. Arch. Massimo Buratti 


