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ai sensi dell’art.5 c. 5 del D.Lgs 85/2010
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CAPITOLO 1
1.1 Individuazione del Bene
Il complesso monumentale Castello Visconteo Sforzesco ubicato a Vigevano è stato censito con la Scheda
SIRBeC
rintracciabile
ai
seguenti
indirizzi:
Link
risorsa:
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/PV110-00023/
Scheda SIRBeC: http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/PV110-00023.
RIFERIMENTO SCHEDA A PER MODULO IDENTIFICATIVO
M.I. - Numero di catalogo della Scheda A ICCD: 00034617
SIRBeC scheda ARL - PV110-00023

OGGETTO
Ambito tipologico principale: architettura fortificata
Definizione tipologica: Castello
Qualificazione: signorile
Denominazione: Castello di Vigevano - complesso
ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]
Genere denominazione: originaria
Denominazione: Castello Visconteo
Fonte dell'altra denominazione: consuetudine
ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]
Genere denominazione: storica
Denominazione: Castello Sforzesco
Fonte dell'altra denominazione: consuetudine
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
Stato: Italia
Regione: Lombardia
Provincia: PV
Nome provincia: Pavia
Codice ISTAT comune: 018177
Comune: Vigevano
CAP: 27029
Indirizzo: Piazza Ducale
Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 4]: Via della Repubblica
Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 4]: Via Rocca Vecchia
Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [3 / 4]: Via Agnese Riberia
Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [4 / 4]: Via XX Settembre
Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

ACCESSIBILITA' DEL BENE
SIRBeC scheda ARL - PV110-00023
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
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Specifiche E' visitabile tramite accesso dall'Infopoint del castello. CASTELLO VISCONTEO
SFORZESCO Apertura: tutto l'anno dalle ore 8.00 alle ore 19.00 Chiuso: il 25 dicembre - Ingresso libero
ai seguenti spazi: Corte Sforzesca, Scuderia di Ludovico il Moro, Strada Coperta e livelli sotterranei,
Giardino della Cavallerizza. In occasione di mostre e iniziative si può visitare anche la sala dell'Affresco, la
2^ Scuderia e la Sala della Cavallerizza. MUSEI IN CASTELLO Museo Internazionale della Calzatura;
Pinacoteca Civica Apertura: da martedì¬ al venerdì¬: 10.00-12.30 ; 14.00-17.00 Sabato e festivi: 10.00
- 18.00. Museo Archeologico: aperto dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; Museo
Leonardiana: aperto da martedì a domenica dalle ore 10.30 alle ore 17.00. Torre del Bramante aperta dal
martedì alla domenica dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14. Alle ore 17.30. Infopoint del Castello:
aperto dal martedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
LOCALIZZAZIONE CATASTALE
Tipo di localizzazione: localizzazione fisica
LOCALIZZAZIONE CATASTALE
Comune: Vigevano
Foglio 32 Mappale 2038
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CONDIZIONE GIURIDICA
Indicazione generica: proprietà Stato
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Indicazione specifica: Demanio dello Stato
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PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]
Denominazione da vincolo: CASTELLO SFORZESCO (SECOLO XV)
Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2
Estremi provvedimento: 1968/01/31
Estensione del vincolo: intero bene
PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]
Denominazione da vincolo: CASTELLO DEGLI SFORZA DEL SECOLO XV
PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]
Denominazione da vincolo: CASTELLO DI VIGEVANO DEL SECOLO X E XV
PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]
Denominazione da vincolo: CASTELLO DI VIGEVANO DEL SECOLO X E XV
Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1909/01/04
STRUMENTI URBANISTICI
Strumenti in vigore: P.R.G.
NOTIZIE STORICHE
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Al mito umanistico e rinascimentale della 'città ideale', il cui concetto era stato formulato per la prima
volta proprio a Milano dal Filarete con il progetto della mai realizzata città di Sforzinda (1460-64), non
potrà sottrarsi Ludovico il Moro che, concentrate le proprie attenzioni sul borgo medievale di Vigevano,
vi realizza in tempi assai brevi, a partire dal 1486 circa, una complessa operazione urbanistica intesa a
trasformare l'abitazione e la campagna circostante in raffinata sede periferica della corte, attraverso
l'intervento dei più¹ grandi artisti attivi al tempo nella Lombardia sforzesca, Donato Bramante e Leonardo
da Vinci. Il progetto, nel quale Ludovico intreccia² "grandi ambizioni e, di volta in volta, strategie di
arricchimento e intenzioni celebrative, residui di mentalità medievale e idee degne del suo rango di
splendido principe del Rinascimento" (Giordano, 1992), articolato in tre fasi: la trasformazione
dell'antico Castello in raffinata residenza ducale, la connessione tra quest'ultima e lo spazio pubblico della
piazza, da intendere come cuore commerciale e rappresentativo della città , infine la creazione, con la
cosiddetta 'Sforzesca', di un modello strutturale e funzionale di 'azienda agricola', posta in una campagna
idealmente pacificata dal retto governo del signore. Le trasformazioni promosse a Vigevano da Ludovico
avrebbero consentito all'ultimo Sforza, Francesco II, di ottenere nel 1530 il passaggio del borgo al rango
di città e della chiesa maggiore al titolo di cattedrale, con le conseguenti opere di riqualificazione. A quel
tempo, tuttavia, l'ingresso delle armate francesi in Milano aveva spento ormai da un trentennio il sogno di
stabilità e prosperità del potere sforzesco.
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1.2 DESCRIZIONE DEL BENE
Il castello di Vigevano: storia e avvenimenti dalle origini ai giorni nostri
1 -LE ORIGINI E IL PERIODO ALTO - MEDIEVALE
Non si hanno prove di una frequentazione in epoca preistorica, né in epoca gallica e romana
del dosso naturale su cui ora sorge il Castello di Vigevano. I ritrovamenti più antichi
risalgono all’epoca altomedievale; si tratta di resti di semplici tombe ritrovate nei pressi
dell’ex Circolo Ufficiali, nel corso di scavi archeologici effettuati negli scorsi anni ’70. E’
dunque probabile che l’altura, sulla quale alcuni secoli più tardi verrà edificato il nostro
Castello, sia stata utilizzata solo a partire dall’epoca longobarda/franca, probabilmente per
scopi difensivi. Tutti gli studi più recenti concordano nel riconoscere in quest’epoca
un’azione di accentramento di popolazione, prima sparsa per il territorio circostante, nel
luogo più riparato, appunto la collina del Castello e la piana sottostante. Sul dosso venne
costruito probabilmente un ricetto, dotato di palizzata e fossato, comunque una struttura
che permettesse di riparare uomini, animali, scorte di viveri. Il più antico documento
conservato del 969 parla di un “castrum”, a indicare un’area fortificata e difesa, forse solo
un luogo protetto in cui rifugiarsi in caso di pericolo.
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All’interno del “castrum” esisteva la pieve dedicata a Sant’Ambrogio, citata in un
documento del 996.
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Nei secoli successivi Vigevano è sotto l’autorità del Comune di Pavia; proprio i Pavesi
obbligano nel 1198 i Vigevanesi a costruire una torre all’interno del “castrum” , quella poi
divenuta l’attuale Torre Civica, a ripulire il fossato e a costruire un muro presso il fossato
stesso.
2 - IL PERIODO VISCONTEO
Luchino Visconti, signore di Milano e podestà di Vigevano, tra il 1340 e il 1350 con una
serie di espropri acquista terreni di proprietà dei privati vigevanesi all’interno della cerchia
del “castrum” per costruire l’attuale maschio, con funzioni non militari ma residenziali.
Sempre Luchino fa costruire la poderosa strada coperta ancora esistente per consentire un
accesso sicuro al Castello/palazzo.
Per tutto il ‘300 continuano i lavori di trasformazione; abbiamo infatti cenni di una
“falconiera” (l’ambiente nel quale si allevavano i falchi da caccia utilizzati dai signori durante
le battute venatorie), di continui interventi sul maschio (per renderlo sempre più capiente
e confortevole) e di nuove scuderie (per contenere un numero sempre maggiore di cavalli).
3- IL PRIMO PERIODO SFORZESCO

Il primo duca della nuova dinastia, Francesco Sforza, intorno alla metà del ‘400 riprende i
lavori di sistemazione del maschio; il figlio Galeazzo Maria, che spesso soggiorna a
Vigevano, è responsabile anch’egli dell’ampliamento del maschio con la posa delle eleganti
bifore, dotando la residenza ducale di ricche decorazioni artistiche e architettoniche.
Sempre Galeazzo Maria cura la costruzione delle attuali seconda e terza scuderia e forse
anche della aerea Falconiera ancora oggi visitabile.
Probabilmente sempre a questi anni risalgono gli affreschi con scene di caccia ritrovati
nell’attuale Sala dell’Affresco.
4 – GLI ULTIMI GRANDI INTERVENTI DI LUDOVICO IL MORO – IL PALAZZO RICEVE OSPITI FAMOSI
Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, nel corso dell’ultimo decennio del ‘400 apporta
grandi modifiche alla struttura del Castello.
Per prima cosa fa costruire l’attuale prima scuderia, esempio già noto ai contemporanei di
esemplare architettura civile come testimoniano gli schizzi di Leonardo da Vinci.

Il Castello nel 1533 ospita l’imperatore Carlo V con tutta la numerosa e fastosa corte, e
l’anno successivo assiste all’ingresso trionfale della principessa Cristina di Danimarca, sposa
del duca Francesco II, figlio di Ludovico il Moro e ultimo duca Sforza. Nel 1535 muore
Francesco II muore improvvisamente e Vigevano, come tutta la Lombardia, passa sotto il
potere della corona di Spagna.
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Poi il Moro vuole il raddoppiamento del lato est del maschio, al fine di ospitare la corte
della duchessa, con il famoso Loggiato delle Dame, costruzione dotata di un aereo e
leggiadro loggiato che dava accesso al giardino pensile. Infine, ordina la ricostruzione della
Torre al posto di quella antica ormai diroccata.
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Nel 1536 nel Castello vengono ospitati i duchi di Savoia, ma occorrono già lavori di
ripristino.
Subito dopo per il Castello inizia un lungo periodo di crisi e noncuranza che lo portano a
situazioni di grande fatiscenza fino al XIX secolo.
5- L’ETÀ MODERNA
Con l’inizio del periodo spagnolo il Castello non viene più utilizzato come residenza di
prestigio e cade rapidamente in decadenza. Non pare che per tutto il periodo spagnolo sia
mai stato utilizzato come caserma, probabilmente a causa del pessimo stato di
conservazione.
Dopo il passaggio di Vigevano al Regno di Sardegna (1743) il Castello inizia a essere
utilizzato come caserma, in particolare a partire dagli anni ’20 dell’800 diventa sede di
guarnigioni fisse di cavalleria. Per fare spazio ai soldati vengono realizzati grandi interventi
di consolidamento e ristrutturazione degli spazi, spesso anche con grandi stravolgimenti
dell’immobile, tanto che oggi è difficile riconoscere molte parti citate dalle fonti antiche.
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Fra i principali interventi ricordiamo: l’eliminazione del fossato, i lavori di consolidamento
delle facciate e dei muri del maschio in quanto pericolanti che danno l’attuale aspetto
neogotico, il rialzo di un piano dei locali attigui alla Torre e, per finire, anche il rialzo
dell’ultimo piano del maschio.
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6- L’ETÀ CONTEMPORANEA
Per tutto il ‘900 il Castello continua ad essere utilizzato da caserma e da magazzino per
l’esercito.
Durante la Grande Guerra è sede del 6° Reggimento Artiglieria.

Durante la Seconda guerra mondiale diventa deposito delle forze armate germaniche e sede

del presidio militare tedesco. Il 21 ottobre 1943 in Castello viene fucilato dai nazisti
Giovanni Leone, geometra comunale e antifascista; il 6 ottobre 1944 sempre nel cortile del
Castello vengono fucilati tre partigiani catturati a Vigevano nei boschi del Ticino: si tratta
di Carlo Gazzo, Giovanni Profili e Salvatore Frasconà.
Oggi delle lapidi ricordano tutti questi martiri.
Dopo la guerra il Castello continua ad essere utilizzato come caserma e come magazzino
dall’esercito italiano fino alla fine degli anni ’60, ma con sempre minore attenzione e
riguardo da parte dell’amministrazione militare.

Sempre nel 1968 il piazzone del Castello vede lo svolgimento di una puntata di Giochi senza
Frontiere; nello stesso anno il Comune ottiene di organizzare mostre temporanee
all’interno dell’ex circolo ufficiali.
Alla fine degli anni ’70 viene realizzato un rilievo architettonico di tutta l’area da parte della
facoltà di Architettura dell’Università di Venezia, prima tappa fondamentale per poter
procedere a un intervento serio di recupero.
A partire dagli anni ’80 iniziano i lavori di restauro delle varie zone del Castello, non ancora
ad oggi terminati.

1.2.1 Analisi del contesto
La storia del Castello visconteo sforzesco di Vigevano è intrecciata con la storia della città
di Milano e con il fiume Ticino. Alla presenza del fiume Ticino si deve infatti l’insediamento
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Nell’ottobre del 1967 l’autorità militare cede la proprietà del Castello al Ministero delle
Finanze.
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primitivo di Vigevano; ai signori di Milano, prima i Visconti e poi gli Sforza, si fa risalire
l’attuale patrimonio architettonico costituito dal Castello e dalla splendida Piazza Ducale.
Tra i diversi motivi per cui i signori di Milano scelsero Vigevano quale loro residenza
privilegiata si deve annoverare soprattutto la presenza del fiume Ticino, il Fiume azzurro,
che nel Quattrocento era un piccolo paradiso naturale. Nel territorio di Vigevano, nei
boschi del Ticino ricchi di selvaggina, i duchi si esercitavano nella caccia. Dal Fiume azzurro
ricco di pesci, si estraeva sabbia, materiale litico e anche piccole, ma pregiate quantità di
oro. I vasti boschi di querce fornivano materiale edile e combustibile in quantità. Il fascino
della Vigevano dell’età comunale era costituito anche dal patrimonio naturale che lo
circondava e i trenta chilometri di distanza da Milano erano facilmente colmabili anche
nell’epoca del cavallo. Questo legame con Milano è ancora vivo tanto che il turismo
domenicale proviene in gran parte da quella zona.
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L’eredità lasciata dai Duchi di Milano consente oggi alla comunità vigevanese di disporre di
un posizionamento invidiabile nel campo del patrimonio artistico-monumentale. Il Castello
Visconteo Sforzesco, posizionato al centro del tessuto urbano, adiacente alla splendida
Piazza Ducale, è tra i più grandi d’Europa, le potenzialità offerte dai suoi spazi coperti e
aperti sono straordinari. La percorribilità pedonale della nobile Strada Coperta e gli
attraversamenti rapidi dalla Piazza Ducale alla zona del Carrobbio costituiscono inoltre
motivo di utilità per i residenti.
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La possibilità di coniugare utilità per i residenti e appeal per i turisti fanno del Castello di
Vigevano un esempio di integrazione di esigenze e possibilità. Il transito pedonale del vasto
cortile costituisce, da solo, motivo di piacere per i sensi e per l’intelletto.
Oggi, pur con le vie stradali e ferroviarie sottodimensionate rispetto alle necessità, pur con
il traffico difficoltoso dovuto a rallentamenti e all’imbuto costituito dalla zona di
Abbiategrasso, si può raggiungere il centro Milano in meno di un’ora. In circa quaranta
minuti si giunge all’aeroporto internazionale della Malpensa e in poco più di un’ora e
mezza si giunge sia a Torino che a Genova, sede di altrettanti aeroporti. Questa posizione
importante sul territorio dell’Italia nord-occidentale fanno di Vigevano una meta
facilmente raggiungibile con i mezzi automobilistici, aerei e ferroviari. La scommessa
futura di Vigevano, che potrà riallacciare importanti legami con la metropoli milanese,
dovrà passare attraverso il potenziamento della rete viaria.
Entro il 2018 sarà aperto il nuovo ponte sul fiume Ticino che consentirà al vecchio ponte
di ospitare il secondo binario ferroviario facilitando così i collegamenti tra la Lomellina e
Milano. Inoltre, è in via di progettazione la nuova superstrada che collegherà Vigevano a
Malpensa, bypassando la strettoia viaria costituita dalla città di Abbiategrasso. Il fiume
Ticino comporta anche un posizionamento interessante per la città nel panorama
dell’interesse naturalistico; infatti il territorio del Parco del Ticino situato nel comune di
Vigevano e dei comuni immediatamente a sud come Gambolò, Borgo San Siroe Garlasco,
vanta oggi la zona boschiva più estesa e importante dal punto di vista naturalistico di tutto
il Parco Lombardo della Valle del Ticino.

In città sono al via i lavori di rifacimento della Piazza S. Ambrogio, piazza che fronteggia il
Palazzo Vescovile dove ha sede il rinnovato Museo del Tesoro del Duomo. Questi lavori di
riqualificazione, che prevedono un nuovo arredo urbano e un incremento del verde
pubblico, daranno un nuovo volto al centro storico valorizzando al contempo l’accesso
all’attigua Piazza Ducale e al vicino Castello.
Il Castello di Vigevano, nato grazie ai Visconti e completato dagli Sforza, si colloca dunque
in un territorio che ha enormi potenzialità sia nel campo del turismo culturale che in quello
dell’ interesse naturalistico. Ancora oggi, dunque, l’intreccio di storia, tradizione ed
economia tra Vigevano, Milano e il fiume Ticino continua.
1.2.2 I lavori di recupero effettuati negli ultimi 20 anni
Il Castello di Vigevano è tra i più grandi d’Europa. Nonostante ciò è stato per secoli un
Castello invisibile utilizzato dai vari eserciti, tra cui anche quello dello Stato Italiano fino al
1967. Solo negli ultimi vent’anni, i vasti spazi coperti, scoperti, aerei e sotterranei si sono
aperti alla città e ai turisti.

Anno 1998
Rilievi del Maschio:
Finanziamento secondo accordo di programma a carico della Regione
Lombardia € 258.228.
Rilievi eseguiti, come da incarico conferito, utilizzati € 82.633.
I restanti € 175.595 sono stati utilizzati in quota parte per la progettazione del maschio.

Anno 1999/2000
Museo della calzatura a della tecnica calzaturiera (opere architettoniche
– impianti tecnologici – allestimento:
Finanziamenti secondo accordo di programma:
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Da due decenni si sta anche lavorando al suo recupero, qui di seguito si evidenziano gli
interventi effettuati:
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- Anno 1998 - € 92.962 – Progetto AGENDA per progettazione.
- Anno 1999 – 516.457 Regione - € 1.032.914 Comune di Vigevano – Il Comune
ha contratto mutuo per € 877.977,00
È stata aggiudicato anche l’appalto per l’affidamento della fornitura ed installazione
degli elementi di arredo per l’allestimento, per un importo a base d’asta di € 263.933.

Ricorrimento dei tetti sopra la prima, la seconda scuderia e la mascalcia.
Finanziamenti secondo accordo di programma:
- Anno 1999 – € 516.457 Regione, deliberazione regionale n. 54/2002, ex
progettazione impiantistica.
Formazione di servizi igienici nella mascalcia:
Finanziamenti secondo accordo di programma:
- Anno 1999 – € 516.457 Regione, deliberazione regionale n. 54/2002, ex
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progettazione impiantistica.
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Ricorrimento dei tetti del maschio:
Finanziamenti secondo accordo di programma:
- Anno 1999 – € 516.457 Regione, deliberazione regionale n. 54/2002, ex
progettazione impiantistica.
Richiesta FRISL alla Regione Lombardia per € 49.875 a fondo perduto come
accordo di programma - € 149.625 contributo in conto capitale.
- Importo complessivo stanziato Euro 285.000,00, a base d’asta € 250.000 +
I.V.A. oneri compresi;
Restauro della strada coperta:
Primo tratto tra la Rocca Vecchia ed il Portone di via XX Settembre:
- finanziato con: € 258.228 Comune, € 258.228 Fondazione CA.RI.PLO.
Secondo tratto tra il Portone di via XX Settembre ed il Maschio:

- finanziato con. € 568.103 dal Comune, per € 206.583 Fondazione Cassa di
Risparmio Parma e Piacenza

Recupero Cavallerizza:
Ristrutturazione opere edili, impiantistiche, consolidamento ed
ignifugazione capriate e travi in legno:
- finanziamento € 273.722 Comune mutuo - € 216.912 Fondazione Cassa
Risparmio - € 165.266 Comune oneri di urbanizzazione.
Allestimento:
- finanziamento: € 423.495 Comune mutuo - € 36.152 Comune avanzo
amministrazione.
Sistemazione serramenti esterni:

Comune avanzo amministrazione
Sistemazione dell’area scoperta:
- finanziato con € 438.988 con mutuo da parte del Comune
Modello organizzativo:
- finanziato con € 154.937 da Regione accordo di programma.
- Incarico arch. Boatti per € 80.051.
- Compenso al secondo classificato, dott. Sacchieri € 3.357;
- Compensi alla Commissione € 3.561;
- Spese varie, avvisi, ecc. € 2.479.
Anno 2003

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO DI VIGEVANO | 18/07/2018

- finanziamento € 10.329 Comune proventi concessioni edilizie - € 20.658
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Ristrutturazione mascalcia, per € 56,749 finanziato: Anno 1999 – € 516.457 Regione,
deliberazione regionale n. 54/2002, ex progettazione impiantistica.

Anno 2008
Restauro del Maschio del Castello – I lotto
- Inizio lavori 2008 – termine 2013. Oggetto dei lavori il restauro e la
rifunzionalizzazione dei piani terra e –1 del Maschio del Castello.
- Importo complessivo 5.644.905,66 di cui: € 2.396.00 contributo Fondazione
Cariplo - € 1549,70 MIBACT (D.M. 23/03/2001) - € 1.699.534,96 Comune
di Vigevano
Anno 2011
Lavori di consolidamento conservativo della Torre del Bramante
- Inizio lavori agosto 2011, termine lavori novembre 2011
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Oggetto dei lavori sono state le opere strutturali per il consolidamento della prima
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merlatura e degli archetti e affini della Torre del Bramante
- Importo complessivo 65.487,50 di cui 61.804,95 contributo 8x1000 e
3.682,35 mezzi del Comune.
Lavori di recupero funzionale della prima Scuderia
- Inizio lavori: luglio 2011 – termine lavori settembre 2011
- I lavori eseguiti hanno avuto come oggetto la creazione di un piano di calpestio
più ampio, un nuovo impianto di illuminazione e impianti per la prevenzione
incendi per un totale di € 310.339,20, di cui: € 259.930,00 contributo
F.R.I.S.L. (€ 64.982,50 a fondo perduto ed € 194.947,50 a rimborso) ed €
50.409,21 risorse del Comune.
Anno 2012
Lavori di restauro conservativo della Strada Coperta

- Inizio lavori: dicembre 2012 – termine lavori agosto 2013
Il restauro del tratto superiore della Strada Coperta si è svolto sull’intera parte
muraria, sulla pavimentazione ed è stata installata una nuova illuminazione
artistica.
Importo complessivo: 400.000,00
Anno 2013
Lavori di restauro dei locali ex Prigioni nel Maschio del Castello
- Inizio lavori gennaio 2013 – termine lavori febbraio 2015
I lavori hanno portato al completamento del restauro e dell’impiantistica di sette
stanze denominate ex prigioni, stralciate dai lavori di restauro del 1 Lotto di restauro
del Maschio.
- Importo complessivo: € 350.000,00
Anno 2014

emergenza a servizio del cortile del Castello
- Inizio Lavori: novembre 2014 – fine dei lavori – gennaio 2015
I lavori hanno riguardato la sostituzione dell’impianto di illuminazione generale e di
emergenza esistente con corpi illuminanti a led collocati sottogronda.
- Importo complessivo: 44.838,71
Lavori di completamento impiantistico del Piano terra e – 1 del Maschio
- Inizio lavori: ottobre 2014 – termine dei lavori maggio 2015
I lavori erano riferiti a tutte le opere impiantistiche (illuminazione, impianto per il
trattamento dell’aria, impianti speciali ecc.) necessarie completare così il 1 lotto di
Lavori di restauro del maschio e rendere piena funzionalità e agibilità dei piani terra
e –1 del MaschioImporto complessivo 400.000,00
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Lavori di realizzazione di nuovo impianto di illuminazione generale e di
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Anno 2015
Lavori di Restauro conservativo dei vani 11-104 del Maschio (Saloni
Beatrice d’Este)
- Inizio lavori: settembre 2015 – termine lavori 2017
Il progetto dei lavori ha compreso tutte le opere necessarie al completamento del
restauro e dell’impiantistica dei vani 11 e 104, stralciate dai lavori di restauro del
1^ lotto del Maschio.
- Importo complessivo € 600.000,00 finanziato come segue: € 125.041,12
contributo est Sesia; € 51.516,38 contributo da AST/ Fondazione Cariplo; €
230.000,00 risorse del Comune; € 193.443,00 Fondo di Rotazione anno 2013

Anno 2017 -2018
Manutenzione Straordinaria dei bagni a servizio del pubblico situati nei
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pressi della Torre del Bramante.
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- Ad inizio 2018 sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria dei due
bagni situati nei pressi della Torre del Bramante con rifacimento degli impianti
idraulici, rivestimenti, sanitari, fotocellule ecc.
- Importo complessivo € 14.640,00
Lavori di chiusura con teli delle finestre del Maschio.
- I lavori sono stati eseguiti ad inizio 2018 sui piani +1 e +2 del Palazzo Ducale
per impedire l’accesso ai volatili. E’ stata anche eseguita una pulizia straordinaria
di questi spazi.
- Importo complessivo € 33.476,8
Lavori diversi:
- Il cortile della Falconiera è stato dotato di illuminazione con luci di emergenza
per permetterne l’uso anche di sera. Si sono eseguiti le manutenzioni di intonaci

nella parte aerea del loggiato della Falconiera e nella parte bassa della Torre del
Bramante. Sono stati installati anche dispositivi come corrimani e parapetti per
migliorare la fruibilità da parte dei visitatori. E’ stato sistemato il cortile della
Mascalcia ed è stato eseguito uno studio di fattibilità per la rifunzionalizzazione
degli edifici ottocenteschi dell’ala nord ( ex Braidense) per la destinazione a sede
delle Biblioteche Civiche. Sono in corso le procedure di appalto per
l’installazione di due dissuasori mobili da installare prima dell’ingresso al
Neogotico sia per avere un controllo dei mezzi che entrano in castello che per
consentire la sicurezza antiintrusione durante gli eventi.

Progetto “ Vigevano Smart City”







Piazza Ducale
Torre Bramante
Cortile Castello
Strada Coperta Superiore e Inferiore
Cavallerizza

Inoltre si è posizionata 1 webcam a scopi turistici sulla Torre del Bramante, lato della
piazza Ducale, con inquadratura d’insieme sulla stessa, e 1 telecamera di sicurezza ad
elevata risoluzione sul lato diametralmente opposto alla webcam, con inquadratura sul
cortile del Castello.

Dalla breve descrizione dei lavori effettuati nel corso del periodo 1999/2017 si evidenzia
come nel Castello di Vigevano siano stati eseguito lavori per oltre 13 milioni di euro.
Tutti questi lavori sono stati eseguiti sotto la direzione dell’ufficio tecnico comunale o,
come nel caso delle dotazioni tecnologiche, dell’azienda municipalizzata ASM a
dimostrazione dell’efficienza progettuale e di programmazione dell’Amministrazione
Comunale di Vigevano.
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Nell’ambito del progetto “Vigevano Smarty City” si è provveduto al posizionamento
esecutivo e relativi cablaggi delle nuove telecamere e degli access point wi-fi per i principali
seguenti spazi monumentali cittadini:
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Dall’esperienza accumulata in questi anni è molto probabile che si possa ipotizzare una
accelerazione del progetto di recupero delle parti ancora inagibili come l’Ala Ottocentesca
dove si intende collocare le Biblioteche di Vigevano, i due piani superiori del Maschio e
quello inferiore situato al livello di via Riberia. La piena titolarità della proprietà del
Castello, da parte del Comune, costituirebbe sicuramente il presupposto per dare il
via a questa accelerazione del progetto di totale recupero del Castello di Vigevano.

1.2.3. Gli spazi del Castello di Vigevano
L’estensione territoriale del complesso architettonico –Castello di Vigevano- permette
ampie scelte di utilizzo degli spazi anche con la caratteristica della contemporaneità di più
iniziative che vanno ad innescare utili sinergie comunicative. La tabella sottostante fornisce
il quadro d’insieme degli spazi agibili e non agibili con le relative proposte di destinazioni
d’uso attuali e future.
Spazio del Castello

MQ.

Destinazione d’uso

Agibilità

Ufficio informazioni

Agibile

Visita al monumento ;

agibile
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approssimativi
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Infopoint Regionale
Torre del Bramante

35 mq. C.a
Perimetro
mt. 42 x 1
Stanze

interne Piccole iniziative

per 90 mq
1^ Scuderia L. Moro –piano
terra

Esposizioni temporanee e museo Agibile
960 mq. Ca

1^ Scuderia L. Moro – 1^

di se stessa
Sede della Pinacoteca Civica

Agibile

piano

960 mq. Ca

2^ Scuderia piano terra

450 mq.ca

Mostre temporanee

Agibile

2^ Scuderia – primo piano

450 mq. ca

Museo della Calzatura

Agibile

Mascalcia

100 mq.ca

Shoe Style Lab

Agibile

3^ Scuderia piano terra

700 mq. Ca

Museo

Archeologico

della Agibile

Lomellina

3^ Scuderia 1^ piano

400 mq. Ca

Assegnati a Sovrintendenza Museo Agibile

Altri spazi tra terza scuderia e 400 mq. Ca

Assegnati a Sovrintendenza Museo Agibile

falconiera

Archeologico

Falconiera

Mq. 200 ca.

Visite Guidate e piccoli eventi

Agibile

Sala Affresco del Maschio

Mq. 200 ca.

Conferenze- seminari, esposizioni Agibile

Palazzo Ducale Piano terra

900 ca

Museo Leonardiana

Agibile

Palazzo Ducale Piano terra

150 ca

Open cultural Factory

Agibile

(loggiato)

( zona con piccola caffetteria,

Manica di sinistra

vendita dei prodotti tipici della
Regione

Lombardia

e

sala

multimediale per la proiezione di
Palazzo Ducale Piano –1

1200 mq. ca

Palazzo Ducale

350 mq. Ca

Prigioni
Palazzo Ducale

360 mq. Ca

Saloni Beatrice D’Este
Palazzo Ducale

1600 mq. ca

Museo Multimediale “Dentro Agibile
l’Ultima Cena” ( da installare)
Museo di se stesso –
Visite
guidate
ricostruzioni
multimediali –
Aula didattica
Museo di se stesso
Agibile
Visite
guidate
ricostruzioni
multimediali
Esposizioni temporanee
Museo di se stesso
Agibile
Visite
guidate
ricostruzioni
multimediali
Esposizioni temporanee
Uffici o altre funzioni del terziario Non
agibile

Piano + 1
1600 mq. ca
Palazzo Ducale
Piano + 2

Hotel de Charme e altre funzioni Non
del terziario

agibile
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filmati sulla storia del Castello
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Palazzo Ducale

700 ca

Magazzini, impianti tecnologici,

agibile

Piano – 2
Strada

Coperta

Non

–

Livello 1200 mq. ca

Museo di se stesso

Agibile

Livello
vs.

Visita libera, piccole esposizioni

Agibile

Superiore
Strada
Coperta
Inferiore
–tratto
Cavallerizza

450 ma. Ca.

Strada
Coperta
Livello 480 mq. ca.
Inferiore – tratto vs. Maschio

Visita
libera,
temporanee

Esposizioni Agibile

Sala Cavallerizza

1600

Spazio Polifunzionale

Agibile

Cortile della Cavallerizza

3000 ca

Spazio Giardino

Agibile

Cortile del Castello

18.000 mq. ca.

Spazio libero, anche per concerti, Agibile
e manifestazioni

Cortile della Duchessa

1000 mq. ca.

Zona di servizio e impianti

Da
recuperare
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Ala Ottocentesca zona nord

19

2.000 mq

Biblioteca Civica
Biblioteca dei Ragazzi

/est

Da
recuperare

Spazio co-working
Sala conferenze
Loggia delle Dame
Locale custode
A fianco della Torre

220 mq. ca.
80 mq

Sala polifunzionale o collegata a Non
Leonardiana

agibile

Abitazione del Custode

Da
recuperare

1.2.4 Destinazioni d’uso
La tabella sotto riportata descrive in sintesi tutti gli spazi del Castello di Vigevano e la proposta di
destinazioni d’uso delle sue diverse parti. Un maggiore dettaglio delle proposte di destinazione d’uso può
essere così suddiviso:
1) Spazi culturali, museali e informativi
2) Spazi polifunzionali e ad uso della collettività
3) Spazi ad uso commerciale, creativi e terziario

1.2.5 Spazi culturali, museali e informativi
Gli spazi destinati, o da destinare, ad uso culturale, musei ecc, comprendono complessivamente 12000
metri quadrati, circa, di superficie coperta. Ecco in sintesi, la loro ubicazione e modalità di gestione:

Gestione a cura
della
Soprintendenza a
Beni Culturali
Ingresso libero.
Spazio aperto
negli anni ‘90

Museo Archeologico
ubicato nei locali della scuderia lato sud
ovest.

Aperto al pubblico
La destinazione d’uso
di questo spazio è
consolidata da diversi
decenni. Si ritiene di
mantenere la
destinazione attuale
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SPAZI CULTURALI E INFORMATIVI GIA’ APERTI AL
PUBBLICO CON LA PREVISIONE DELLE DESTINAZIONI
D’USO
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Gestione a cura
del Comune di
Vigevano.
Ingresso libero

Museo della Calzatura
Ubicato al 2^ piano della 2^ scuderia

Spazio
Aperto nel 2002

Gestione a cura
del Comune di
Vigevano.
Ingresso libero. In
corso verifiche per
istituire biglietto a
pagamento
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Pinacoteca Civica
Ubicata al 2^ piano della scuderia di
Ludovico il Moro
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Museo “Leonardiana
Ubicato al piano terra del Palazzo Ducale

Spazio
aperto nel 2002
Gestione
provvisoria a cura
del Consorzio
A.S.T. in
liquidazione.
Previsto un bando
pubblico per
l’affidamento della
gestione a privati
con il sostegno del
Comune di
Vigevano.

Aperto al pubblico
La destinazione d’uso di
questo spazio è
consolidata da due
decenni . Si ritiene di

mantenere la
destinazione attuale

Aperto al pubblico
La destinazione d’uso di
questo spazio è
consolidata da due
decenni. Si ritiene di

mantenere la
destinazione attuale

Aperto al pubblico
Ingresso a pagamento.
Si prevede di
mantenere tale
funzione

Aperto nel 2016

Torre Del Bramante

A gestione
pubblico/ privata
in seguito ad
affidamento
tramite bando
pubblico.
Ingresso a
pagamento
All’interno, 3 sale
per 90 mq.

Aperto al pubblico
Visitabile fino alla prima
merlatura.
La sua destinazione
d’uso principale rimarrà
quella della visita
panoramica.
Si prevede di allestire le
sale interne con
postazioni multimediali.

Spazio aperto
negli anni ‘90

Scuderia di Ludovico il Moro

Ingresso libero o
pagamento
secondo la mostra
Gestione: Comune
di Vigevano
Spazio Aperto
negli anni ‘90

Spazio disponibile per
visite guidate, museo
di sé stesso e per
esposizioni
temporanee.
La destinazione
d’uso descritta è
consolidata da tre
decenni. Si ritiene di
mantenere la
destinazione attuale

Spazio disponibile per
esposizioni
temporanee.
La destinazione d’uso
descritta è consolidata
da tre decenni. Si

ritiene di mantenere
la destinazione
attuale.

Seconda Scuderia
Ingresso a
pagamento
Gestione: Comune
di Vigevano
Spazio aperto nel
2017

Spazio disponibile per
visite guidate, museo di
sé stesso, aula
laboratori didattici,
incontri letterari.

Palazzo Ducale Piano – Sala della Torre Sud

Ingresso a
pagamento
Gestione: Comune
di Vigevano
Spazio aperto nel
2017

È previsto l’allestimento
della mostra “Dentro
l’Ultima Cena” – mostra
multimediale che
riproduce uno studio sul
capolavoro di Leonardo
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Ingresso libero
Gestione:
Comune di
Vigevano
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Da Vinci o altre funzioni
nel campo culturale

Palazzo Ducale Piano -1
Sale diverse

Ingresso a
pagamento
Gestione Comune
di Vigevano
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Spazio aperto nel
2017
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Spazio disponibile per
visite guidate, museo di
sé stesso e per
esposizioni d’arte e
fotografiche.

Palazzo Ducale
Prigioni

Saloni Beatrice
d’Este

Possibili destinazioni:

Su due piani

Matrimoni, museo di se
stesso, incontri letterari,
visite guidate.

Gestione Comune
di Vigevano

Palazzo Ducale
Saloni Beatrice D’Este ( 2 piani)

Spazio aperto nel
2017

Ingresso libero

Gestione Comune
di Vigevano.
Spazio aperto negli
anni ‘90

Spazio disponibile per
visite guidate,
conferenze, convegni,
esposizioni
temporanee.

Si prevede di
mantenere l’attuale
destinazione.
Sala dell’Affresco

Camminamento
Libero
Gestione a cura
del Comune di
Vigevano.
Spazio aperto negli
anni ‘90

Spazio adibito a museo
di se stesso e piccole
iniziative. Si ritiene di

mantenere la
destinazione attuale

Camminamento
Libero
Gestione a cura
del Comune di
Vigevano.
Spazio aperto nel
2003

Funzione di
collegamento tra
Castello e città. Spazio
adibito a museo di se
stesso ed esposizioni
temporanee. Si ritiene

di mantenere la
destinazione attuale.

Strada Coperta
Livello inferiore
Tratto che da via XX Settembre porta alla
Cavallerizza

Spazio adibito a
esposizioni
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Strada Coperta
Livello superiore
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Gestione a cura
del Comune di
Vigevano.

temporanee. Si ritiene

di mantenere la
destinazione attuale

Spazio aperto nel
2003

Strada Coperta
Livello inferiore
Tratto che da via XX Settembre porta al
Castello

Ingresso a
pagamento
Gestione Comune
di Vigevano

Spazio disponibile
dagli anni ‘90

Spazio disponibile per
visite guidate, museo di
se stesso e piccole
iniziative. Si ritiene di

mantenere la
destinazione attuale
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Falconiera
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Sala conferenze,
Museo di se stesso
o esposizioni
temporanee

Loggia delle Dame

NON AGIBILE
Spazio da recuperare
Si prevede di destinare
questo spazio a centro
di documentazione,
ricerca e studio sul
Rinascimento

SPAZIO INFORMATIVO

Gestione: affidato al
Gruppo Stav + Frigerio
Viaggi fino al 2021.

Infopoint Regionale
Ubicato all’ingresso del cortile
del Castello.

Si tratta di un
Infopoint standard
riconosciuto dalla
Regione Lombardia a
conduzione privata a
seguito di bando
pubblico. Affidato fino
al 30 settembre 2021.

Aperto al pubblico.

Si ritiene di mantenere la
destinazione attuale

Spazio aperto nel
2004

Gestione comunale
con personale già in
organico

Biblioteca Civica
Sarà insediata nei locali occupati dalla ex
Braidense (ala nord e est) sia al piano
terra che al piano primo

Ad acquisizione dei locali al
Comune verranno avviati i
lavori di recupero dell’intero
edificio. Il progetto tecnico è già
stato eseguito e sono stati
stimati costi per 3.600.000
euro. Il comune si impegna a
mettere a bilancio nelle tre
annualità, dalla data di
concessione o cessione, le
somme necessarie al recupero
dell’edificio. Inoltre saranno
avviate le opportune pratiche
per partecipare a bandi dedicati
al recupero funzionale di
immobili storici
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.2.6 Spazi culturali da insediare
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1.2.7 Spazi polifunzionali ad uso della collettività
Si tratta di spazi ad uso prevalentemente sociale, soprattutto all’aperto come i due cortili
principali che dovrebbero essere riqualificati come giardini veri e propri in modo da
esaltare le parti architettoniche di pregio del Castello. In special modo la corte del
Maschio che dovrebbe essere riqualificata con lavori importanti come:
rifacimento della parte a prato con un adeguato substrato di terra e impianto automatico
di irrigazione, in modo da permettere la crescita costante dell’erba;
identificazione di una zona attrezzata per mettere il palco e il service per i concerti o
altre iniziative;
predisporre aiuole con essenze stagionali lungo il perimetro delle due scuderie e in altre
zone da identificare con adeguato progetto. Prevedere zona studio per studenti;
installazione di struttura in ferro e vetro aperta a 360 gradi da adibire ad uso guardiania.
Questi spazi complessivamente occupano circa 20.000 metri quadri di superficie.
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Gestione comunale con
personale già in
organico.
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E’ uno spazio che deve
essere riqualificato

Corte del Castello

Aperto liberamente al
pubblico dal 1996

Spazio di accesso libero
aperto 364 giorni
all’anno per oltre 10 ore
giornaliere.
Funzione di
collegamento tra le
diverse parti del Castello
e della città. Ospita
manifestazioni, concerti,
iniziative turistiche di
vario genere.

Si ritiene di
mantenere la
destinazione attuale

Gestione comunale con
personale già in
organico.
Spazio aperto nel 2003

Cortile della Cavallerizza

Spazio di accesso libero
aperto 364 giorni
all’anno per oltre 10 ore
giornaliere.
Ha la funzione di Parco
Pubblico. Si ritiene di

mantenere la
destinazione attuale

Gestione comunale con
personale già in
organico.
Spazio aperto nel 2003

Salone polifunzionale
con uso a pagamento o
libero secondo la
tipologia di evento. Si
prevede una
riqualificazione dello
spazio interno.

Cavallerizza – salone interno

1.2.8 Spazi ad uso commerciale, creativi e terziario
Alcuni di questi spazi sono agibili, altri ancora totalmente da recuperare, il totale della
superficie destinata ammonta a oltre 5.000 mq.

AGIBILE
Spazio dedicato a
laboratorio sulla calzatura.

Spazio aperto con altre
funzioni nel 2004, dal
2016 Shoe Style Lab

Si ritiene di mantenere la
destinazione attuale

Spazio attiguo al Museo
Leonardiana
denominato

AGIBILE

Mascalcia Shoe Style Lab

“Open Cultural Factory”

Palazzo Ducale
piano terra
manica di destra del Maschio

Spazio aperto nel 2016

Spazio da qualificare:
Si prevede di aprire un Open
Cultural Factory dove
troveranno posto: una
caffetteria, un locale per la
vendita di prodotti tipici
della Regione Lombardia,
uno spazio per intrattenere i
turisti sulla storia del
Castello e del territorio

NON AGIBILE
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Gestione privata –
Fondazione Roncalli
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Spazio di 1700 mq circa

Spazio da destinare a
Terziario/
istruzione/ricerca/università

Palazzo Ducale piano + 1

NON AGIBILE
Spazio di 1500 mq circa
Terziario/
istruzione/ricerca/università
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Palazzo Ducale piano + 2
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Spazi coperti per 700
mq circa
Cortile interno per circa
1000 mq.

Palazzo Ducale piano – 2

NON AGIBILE
Spazio da destinare a
Terziario/
istruzione/ricerca/università.

CAPITOLO 2
2.1 Programma di valorizzazione del bene
La proposta di valorizzazione del bene monumentale intende creare un sistema di sinergie
che possano determinare una riqualificazione dell’intero centro storico e fungere da
volano per l’intera economia cittadina. L’orientamento che verrà di seguito indicato è
dettato da un progetto di integrazione rivolto in più direzioni:

ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE – necessità di fornire servizi adeguati
all’importanza del bene monumentale che già da ora vede la presenza di oltre centomila
visitatori/anno e che si presume cresceranno nei prossimi decenni. Tali servizi, già presenti
in loco, potrebbero anche essere potenziati secondo le opportunità che si verificheranno.
COMMERCIALE E TERZIARIO – il bene monumentale ha ancora diverse
migliaia di metri quadrati che devono essere resi agibili e a questo proposito si ritiene che
debbano essere destinati a spazi commerciali e al terziario avanzato, come possibilità di
spazi co-working o luoghi destinati a start up, oltre alla possibilità di destinare i grandi spazi
dei due piani superiori ad attività del terziario o disponibili per istruzione, università e
ricerca. Tali spazi possono risultare idonei a generare reddito nella futura fase gestionale.
Inoltre è previsto, in linea con la legge regionale sul turismo n° 27 del 1 ottobre 2015, la
presenza di un luogo per la vendita di prodotti tipici del territorio lombardo. I numerosi
spazi del Castello permettono già ora, e nel futuro ancora di più, di ospitare eventi dedicati
alla convegnistica che sono un elemento di creazione di valore per l’intero centro storico.
Tenere conto delle direzioni in cui si svilupperà il programma di valorizzazione del bene
Castello significa, in termini metodologici, realizzare un ambito di coordinamento ampio
che coinvolge diversi attori che potranno avanzare richieste differenti e pertanto condurre
ad un necessario coordinamento tra diversi soggetti.
Attualmente il Castello è un luogo ancora poco conosciuto dai residenti in quanto per secoli
è stato vissuto come un vero corpo estraneo, chiuso e dotato di una vita separata dal resto
della città. E’ solo negli ultimi venti anni che il Castello è diventato di accesso libero e il
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CULTURALE – necessità di integrare le diverse tipologie della vocazione culturale:
esigenza di conservazione del bene, funzioni di conoscenza artistica e promozione della
socialità, educazione permanente, sviluppo di nuove forme di fruizione culturale,
godimento estetico del bene monumentale, ecologia della mente e attenzione alla natura,
sviluppo della conoscenza e dello studio o ricerca, fruizione della musica e spettacolo live,
valorizzazione dei musei quali luoghi della memoria storica e artistica, esposizioni
temporanee.
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programma di rifunzionalizzazione dei vari spazi già attuati, e altri che si andranno a
pianificare, porteranno il bene monumentale ad una nuova fase di sviluppo.
Il programma di valorizzazione del bene si articolerà dunque in queste tre direzioni (
Culturale, Accoglienza e Informazione, Terziario/Istruzione e Ricerca) che trovano anche
numerosi punti di connessione che di seguito si andranno ad analizzare.
2.1.2 Le tappe di avvicinamento al Programma di Valorizzazione
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La riapertura al pubblico del Castello di Vigevano è avvenuta nel 1996 grazie ad un Accordo
di Programma tra diversi Enti: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza
per i Beni Artistici e Storici, Ministero delle Finanze, Regione Lombardia, Comune di
Vigevano. La Segreteria Tecnica insediatasi dopo le firme dei principali protagonisti
dell’Accordo ha lavorato con diversi soggetti, per quasi vent’anni portando un valore
aggiunto notevole al bene monumentale. Diversi lavori sono stati avviati e conclusi, e oggi
possiamo dire che l’esperienza di questo ventennio ha portato una notevole esperienza nel
campo della gestione del bene “Castello di Vigevano” tanto che si è ormai pronti per un
salto di qualità foriero di ulteriori sviluppi.
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L’attenzione dell’opinione pubblica al recupero del bene Castello, ha creato le premesse
e aspettative di rilancio dell’intera città. Nel tempo è poi sorta la domanda principale da
parte dei diversi soggetti cittadini: quale futuro per l’intero complesso? Quale tipo di
gestione attuare? A queste domande si è già in parte risposto con le destinazioni d’uso ormai
consolidate, altre destinazioni dovranno essere adottate per il recupero di importanti spazi
all’interno del Palazzo Ducale come verrà delineato in seguito.
Il progetto sviluppato in queste pagine tende a superare il dilemma e l’impasse del tipo di
gestione in quanto prende spunto da un dato di fatto: il Castello è al momento governato
dalla Giunta Comunale con il controllo della Soprintendenza alle Belle Arti e dell’Agenzia
del Demanio che sono stati gli attori principali del recupero di strutture e funzioni che si
sono insediate nel Castello in questi venti anni.
In attesa di una soluzione gestionale diversa dall’attuale, e per non ritardare ulteriormente
l’obiettivo di acquisire il bene monumentale al Comune di Vigevano, sulla base del
federalismo demaniale, si proporrà, nelle ultime pagine, di continuare con la forma
gestionale attuale rimandando ad un tempo ulteriore la creazione di nuove soluzioni
gestionali.

2.1.3 Gli obiettivi del programma di valorizzazione

Gli obiettivi del programma dovranno tenere conto delle valutazioni dell’edificio storico
che costituiscono una importante eredità dei Duchi di Milano.
FINALITÀ DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE
Ambito di interesse

Finalità
Riconoscere il valore unico e identitario del bene
in riferimento al luogo che occupa. Garantire che

Ambientale e paesaggistico

le attività e gli interventi vengano effettuati nel
rispetto delle condizioni ambientali

Architettonico

Garantire il restauro e il recupero del bene
architettonico
Definire le attività di riutilizzo e delle funzioni

Sociale

esistenti attraverso processi partecipati con i
portatori di interesse. Garantire l’accessibilità a
tutte le persone.
Conservare

Culturale

il

valore

storico

artistico

e

architettonico del bene con i contenuti museali
già presenti e ulteriori attività culturali che si

Economico

Prevedere la sostenibilità economica del bene
con una gestione oculata delle risorse
Incrementare la visibilità sui media nazionali ed

Turistico

esteri per aumentare l’offerta turistica in
connessione con l’attigua Piazza Ducale

La proposta progettuale che ha ricondotto alla definizione del progetto è stata fatta tenendo
conto di quanto già esistente all’interno del Castello, di quanto si potrebbe a breve termine
insediare e di come dovrebbe divenire il Castello Visconteo Sforzesco di Vigevano da qui a
cinque/dieci anni.
Gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale di Vigevano sono sostanzialmente
due:
1. Valorizzare e riorganizzare gli usi esistenti attraverso interventi tesi a migliorare sia
la visibilità mediatica del complesso che implementando le dotazioni tecniche, le
sale multimediali, i musei presenti oltre che riqualificare tutte le parti a verde delle
due corti principali;
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andranno a delineare
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2. Intervenire attraverso l’insediamento di nuove funzioni attualmente non presenti
come la Biblioteca Civica, o gli spazi per il terziario, anche avanzato, per
compattare il progetto nella sua completezza e organicità di valori e funzioni ribadite
al punto 2.1.
Se la realizzazione del primo obiettivo risulta più semplice da un punto di vista progettuale
e finanziario, il secondo obiettivo è la vera sfida che dovrà coinvolgere più soggetti sotto la
regia del Comune di Vigevano e il supporto della Soprintendenza e Agenzia per il Demanio
che in questi venti anni ha saputo condurre e portare a termini progetti ambiziosi come il
recupero dei due piani del Palazzo Ducale ora agibili e visitabili.
Il secondo obiettivo è comunque una priorità per la comunità vigevanese in quanto
integrando e valorizzando nuovi utilizzi della struttura si potrebbe garantire e generare
occupazione con un indotto su tutto l’attiguo centro storico.
2.1.4 Descrizione delle principali soluzioni previste

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO DI VIGEVANO | 18/07/2018

Obiettivo 1: VALORIZZARE E RIORGANIZZARE GLI USI ESISTENTI
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Di seguito si descrivono in sintesi le attuali funzioni che sono già attive all’interno del
Castello e che, con il presente programma, si intendono, mantenere, potenziare e
valorizzare.
MUSEI CIVICI

I Musei Civici della Città di Vigevano sono composti dalla Pinacoteca Civica e dal Museo
della Calzatura.
La Pinacoteca Civica "C. Ottone" dal 2003 ha sede presso il primo piano delle
scuderie del Castello Sforzesco di Vigevano. Prende il nome da Casimiro Ottone, pittore
vigevanese di inizio '900 famoso anche per aver realizzato il restauro degli affreschi della
Piazza Ducale di Vigevano; a Ottone è dedicata un'intera sala della Pinacoteca.
Museo Internazionale della Calzatura ha sede presso il primo piano delle scuderie
del Castello Sforzesco di Vigevano. Prende il nome da Pietro Bertolini, uno tra i principali
imprenditori calzaturieri e fondatore della famosa Ursus Gomma. Fìn dagli anni ’30 dello
scorso secolo il Cav. Bertolini aveva iniziato a raccogliere calzature storiche, documenti,
cimeli, oggetti di vario genere legati al mondo della calzatura, costituendo così, nel giro di
qualche anno, un vero e proprio museo privato dedicato alla scarpa. A ottobre 2016 è stato
inaugurato un nuovo allestimento che ha reso il Museo ancora più coinvolgente, grazie
anche a postazioni informatiche interattive a disposizione dei visitatori.

o Obiettivo di Valorizzazione: aumentare la visibilità dei Musei Civici attraverso
azioni di comunicazione appropriate.
Verranno studiate idonee strategie di comunicazione per far conoscere il patrimonio
museale in città e al di fuori del territorio.
Per le azioni da svolgere in città si intende promuovere presso le scuole del territorio
la possibilità di visita con laboratorio sia alla Pinacoteca Civica che al Museo della
Calzatura. Tali attività, volte ad interessare i bambini delle scuole elementari, sono
funzionali a far conoscere alle famiglie l’esistenza dei Musei in Città, a far conoscere
il patrimonio artistico e, attraverso la scuola, coinvolgere insegnanti e genitori nel
progetto di valorizzazione del Castello.
Per le azioni da svolgere all’esterno del territorio comunale si prevede di
coinvolgere un ufficio stampa che possa fare adeguate campagne di comunicazione
presso i media settoriali e generalisti.

Il Museo Nazionale Archeologico della Lomellina ospita i reperti provenienti da scavi della
zona della zona. Nella prima sala sono esposti i corredi funerari di epoca tardo Las Tène e
romana, nella seconda i reperti di età tardo antica e altomedievale, nella terza i materiali
provenienti dal territorio di Vigevano, dalla preistoria all’età romana, oltre ad uno spazio
che ospita mostre temporanee a rotazione. Il Museo Archeologico è in capo alla
Soprintendenza che ne ha la piena gestione e titolarità. Fa già parte del circuito museale
cittadino e periodicamente viene arricchito con nuovi reperti. Una possibile valorizzazione
dovrebbe portare il Museo ad interagire con gli altri musei del Castello da un punto di vista
degli orari di apertura. Questo si potrebbe attuare con un protocollo d’Intesa tra i due Enti
Comune e Soprintendenza, per giungere ad aprire il museo anche la domenica come già
avviene per gli altri luoghi culturali del Castello.
LEONARDIANA

Situato al piano terra del Palazzo Ducale, dove sono visibili gli affreschi originali del palazzo
del tardo quattrocento, il Museo Leonardiana di Vigevano si propone di creare un ideale
Museo di Leonardo in un percorso che comincia presentando Leonardo da Vinci, la sua
personalità, le difficoltà incontrate a Firenze e il conseguente trasferimento a Milano per
poi illustrare le grandi opere milanesi, come i lavori idraulici per i Navigli e la realizzazione
della grande statua equestre di Francesco Sforza, mai realizzata, oltre ad una straordinaria
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MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLA LOMELLINA
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serie di altri progetti resi visibili grazie alla digitalizzazione fedele di alcuni dei più
importanti codici leonardeschi oggi dislocati in diversi musei (Londra, Parigi, Seattle,
Windsor, Madrid, Torino).
L'esposizione termina con la "Pinacoteca", un'ideale raccolta di tutte le opere di Leonardo,
riprodotte alla perfezione, che permettono di cogliere l'evoluzione artistica del maestro e
consentono dei confronti altrimenti impossibili, per poi terminare con l'ultima grande sala
dedicata al Cenacolo di Leonardo, la più importante opera muraria lasciata dal maestro
fiorentino. Il Museo è stato aperto al pubblico nel 2016 ed è già stato visitato da oltre 30
mila persone. Il progetto espositivo permanente museale ha ricevuto, nel mese di giugno
2018, il prestigioso premio Compasso d’Oro consegnato agli architetti Ico Migliore e Mara
Servetto in seguito ad una selezione di lavori eseguito da una giuria internazionale
indipendente a dimostrazione del significativo valore aggiunto dell’intero progetto
espositivo e concettuale. Da ricordare anche la trasmissione di Alberto Angela “Ulisse, il
piacere della scoperta” che nel marzo 2017 ha dedicato gran parte della puntata a Vigevano
e al museo Leonardiana per raccontare la vita e l’opera di Leonardo da Vinci.
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o Obiettivo di Valorizzazione: affidare la gestione ad un operatore privato in
grado di rendere ottimizzare e valorizzare tutte le potenzialità del Museo e
sviluppare un indotto per la città
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La gestione del Museo Leonardiana potrà essere affidata a un operatore privato,
previa opportuna gara ad evidenza pubblica nelle more di acquisizione del Castello
al Comune. La ricerca di un operatore privato in grado di proporre investimenti in
comunicazione e far valere il Know How aziendale non potrà che portare benefici
in termini di presenze di turisti in città, attratti dal brand Leonardo e Vigevano che
l’operazione del Museo Leonardiana ha così brillantemente messo in evidenza.
TORRE DEL BRAMANTE

La Torre del Bramante, che dal Castello svetta su tutta la città, è già di proprietà comunale
ed attualmente è adibita a percorso di visita per la salita alla prima merlatura da cui si può
ammirare il Castello e la Piazza Ducale e nei giorni di bel tempo anche l’intero arco alpino.
L’ingresso è gestito dal servizio di informazione turistico collocato alla sua base. L’ingresso
a pagamento comporta già per le casse comunali un introito di circa 40 mila euro che vanno
a compensare i costi per l’apertura del servizio di informazione turistica.
o Obiettivo di Valorizzazione: sviluppare nelle sale interne alla Torre dei luoghi
di visione multimediale

La Torre del Bramante ha al suo interno, nel percorso di visita, tre sale che potrebbero
essere attrezzate con proiettori per dotare il Castello di un punto di narrazione per la
fruizione autonoma delle informazioni storiche ed artistiche con modalità moderne,
scaricabili anche su telefono, in modo da rendere consapevole il visitatore del valore del
bene storico monumentale e di incentivarlo a proseguirne la visita. L’allestimento
dovrebbe prevedere anche all’ultimo piano una tavola panoramica raffigurante le principali
cime alpine visibili durante le giornate di bel tempo con l’identificazione dei monti, oltre
all’identificazione delle varie parti del Castello e dei monumenti cittadini.

SALA DELL’AFFRESCO

L’affresco oggi restaurato viene fatto risalire agli anni di Galeazzo Maria Sforza (14661476), primogenito di Francesco Sforza. Si tratta di lacerti che tuttavia fanno presumere
come la rappresentazione, in origine, doveva essere vivacissima da un punto di vista
coloristico e affollata da un punto di vista compositivo. Attualmente la sala è adibita a
convegni, piccole mostre, matrimoni. Dispone di 80 posti a sedere.
o Obiettivo di Valorizzazione: dotare la sala delle opportune dotazioni
tecnologiche per renderla attrattiva ad ospitare piccoli congressi, conferenze e
incontri letterari.
La sala, posizionata al centro del Castello ha le caratteristiche adatte ad ospitare
piccoli eventi convegnistici o conferenze di diverso genere: letterarie, divulgative,
aziendali. Attualmente è carente da un punto di vista della dotazione tecnica, come
proiettori, computer, impianti audio.
CAVALLERIZZA

La sala ottocentesca della Cavallerizza è un grande salone multifunzionale. Dotato di una
superficie libera di circa 1300mq. permette usi diversi: da grandi raduni aziendali o
conferenze con più di 400 persone, a concerti live, eventi fieristici, conviviali, utilizzi per
scuole, oratori, associazioni. Una delle iniziative più qualificanti che la Cavallerizza ospita
è la Rassegna Letteraria che si svolge nella città da ormai 17 anni. Durante due settimane
di ottobre, in prossimità della Festa Patronale si tiene una kermesse culturale con autori,
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La denominazione di “Sala dell’Affresco” deriva dal rinvenimento e recupero di un’antica
testimonianza pittorica. Si trova nella parte sinistra del Maschio ed era parte integrante
dell’antico Palazzo Ducale.
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giornalisti, personalità della cultura italiana e internazionale che dibattono su un tema
preordinato e su cui verte anche un premio letterario dedicato allo scrittore vigevanese
Lucio Mastronardi.
o Obiettivo di Valorizzazione: allestire la sala con le opportune dotazioni
tecnologiche per renderla idonea ad ospitare congressi di medie dimensioni,
conferenze, incontri letterari, festival e conviviali.

STRADA COPERTA
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La Strada Coperta è un manufatto architettonico del 1340, un vero ponte coperto che
congiunge il Palazzo Ducale con la Rocca Vecchia, dove attualmente è ubicata la
Cavallerizza e attraverso il ponte sul Naviglio Sforzesco sbocca in quello che all’epoca dei
Duchi era una via privilegiata per le uscite di caccia verso i vasti boschi del Ticino. La Strada
Coperta si sviluppa su due livelli: quella superiore che è adibita a passaggio pedonale, e
quella inferiore che, divisa in due tratti, collega da una parte la via XX Settembre con la
zona della Cavallerizza e l’altro tratto che da accesso all’interno del Palazzo Ducale. Il tratto
interno è attrezzato per ospitare mostre d’arte e viene utilizzato soprattutto nel periodo
che va da marzo a ottobre in quanto non è dotato di riscaldamento.
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o Obiettivo di Valorizzazione: migliorare il tratto espositivo posizionato nel
tratto inferiore con strutture adeguate allo spazio migliorando l’aspetto
illuminotecnico ed espositivo.
Il livello superiore della Strada Coperta è stato oggetto di recente intervento di restauro
che ha portato alla scoperta del luogo esatto dove era collocata la cappella privata di Beatrice
d’Este della quale si aveva traccia negli antichi documenti. Sono stati ripuliti gli intonaci e
riportati alla luce degli stemmi sforzeschi. L’intervento durato oltre un anno ha
sicuramente valorizzato il tratto di Castello che un tempo era il passaggio riservato della
corte viscontea e sforzesca. Al livello inferiore possono essere avviati lavori per la
riqualificazione dell’aspetto illuminotecnico e della sala espositiva del 2^ tratto. Questo
permetterebbe una migliore fruizione dell’intero ambiente e delle opere esposte durante
le numerose mostre d’arte che vengono allestite.

SCUDERIE

La scuderia più antica, quella attigua alla Falconiera, è giù stata riqualificata sia dal punto di
vista architettonico, che dal punto di vista dei contenuti culturali. Ospita infatti in pianta
stabile il Museo Nazionale Archeologico della Lomellina e ovviamente tale funzione si
ritiene valida e idonea al progetto complessivo di valorizzazione dell’intero Castello. La
scuderia di mezzo è stata adibita ad ospitare mostre temporanee già a partire dagli anni
novanta del secolo scorso. L’ultima scuderia, in ordine di costruzione, attigua alla Torre,
sicuramente la più importante, è stata anch’essa riqualificata ed oggi è destinata a Museo di
se stessa e ad ospitare mostre temporanee.
Si ritiene quindi di mantenere inalterate le funzioni attuali di tutte e tre le Scuderie.

Gli spazi coperti della Mascalcia, ubicati tra la scuderia di mezzo e l’antico muro di cinta,
è oggi destinata ad ospitare lo Shoe Style Lab, un laboratorio che ospita studenti e stylist di
ogni paese per un progetto laboratoriale sulla scarpa e la sua cultura calzaturiera. Vigevano
è infatti ancora nota come capitale della calzatura, anche se oggi le fabbriche di scarpe si
sono molto ridimensionate, ma la cultura calzaturiera è ancora forte, anche per la presenza
di un florido comparto meccano-calzaturiero, e l’abbinamento con il Museo della Calzatura
che ha a catalogo migliaia di paia di calzatura permettono ai frequentanti il laboratorio di
accedere ad un patrimonio di conoscenze che difficilmente troverebbero in altri luoghi. La
gestione, affidata a privati permette di risparmiare sui costi gestionali e di snellire le
procedure di attività. La riqualificazione di questo spazio, avvenuta nel 2016, permette di
affermare che la sua valorizzazione è già stata effettuata e non si prevede di modificarne
l’uso nei prossimi anni.
FALCONIERA

Luogo incantevole del Castello di Vigevano, forse quello che desta maggiore stupore ai
visitatori, è attualmente visitabile con guida e l’accesso riservato permette un facile
controllo e una preservazione del bene da tutti i punti di vista. Nel 2017 è stata anche
migliorata la visibilità serale con l’installazione di idonea illuminazione che ne valorizza le
architetture attribuite a Donato Bramante. Anche per la Falconiera non si prevedono
interventi nei prossimi anni in quanto la struttura si presenta in buono stato conservativo.
Per quanto riguarda le attività da svolgersi in questo luogo, oltre alle visite guidate, è
prevista la possibilità di svolgere dei conviviali per circa 50/70 persone, anche in serale per
vivere uno spazio esclusivo e per mettere a reddito una parte prestigiosa del bene.
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MASCALCIA
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PALAZZO DUCALE (PARTI RESTAURATE)

Il Maschio del Castello, o Palazzo Ducale, è composto da cinque piani che si affacciano sia
sul cortile interno che su alcune vie della città, situata circa venti metri più in basso. Di
questi cinque piani ne sono stati recuperati e valorizzati due: il Piano terra che si affaccia
sulla corte interna e il piano –1 che comprende anche i saloni adibiti alla residenza della
Duchessa Beatrice d’Este che si affacciano sul cortile della Duchessa dove un tempo vi erano
i giardini pensili. Di questo corpo centrale fanno parte anche le ex prigioni militari del ‘900
che si trovano nel piano ammezzato della Strada Coperta. Questi spazi sono stati recuperati
da un punto di vista strutturale nel primo decennio del duemila e recentemente sono stati
valorizzati.
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Nel 2016, al piano terra del Palazzo Ducale, si è provveduto all’installazione del primo
museo multimediale dedicato a Leonardo da Vinci, forti della testimonianza storica del suo
passaggio e del suo lavoro a Vigevano. Recentemente si è provveduto a dare mandato di
ricercare sul mercato un soggetto idoneo ad installare una mostra multimediale dedicata
all’esplorazione virtuale del capolavoro di Leonardo “L’Ultima Cena” al piano – 1 del
Palazzo Ducale. Questa operazione è da svolgersi mediante bando pubblico e nel caso non
si trovino operatori interessati alla prevista destinazione d’uso ci si orienterà verso altre
opportunità.
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o Obiettivo di Valorizzazione: istituzione del Premio Internazionale Leonardo
da Vinci
Per la ricorrenza del V centenario della morte di Leonardo da Vinci la Città di
Vigevano proporrà una iniziativa esclusiva, con cadenza annuale, volta a valorizzare
le migliori ricerche nazionali ed internazionali dedicate al genio di Leonardo da Vinci
(monografie, cataloghi di mostre, saggi su rivista, contributi in volumi miscellanee).
Una giuria prestigiosa composta da 5 persone, tra i più qualificati esperti dell’opera
di Leonardo da Vinci, deciderà i vincitori del premio. Una copia dei lavori che
verranno presentati alla giuria, verrà inviata anche al Comune di Vigevano, che
potrà acquisire un fondo librario mirato e di qualità che si andrà ad impreziosire
negli anni. Tale obiettivo porterà Vigevano e il suo Castello ad avere una visibilità
internazionale in quanto non esiste un premio di questo genere nel mondo.
OPEN CULTURAL FACTORY

I locali della manica sinistra del Palazzo Ducale situati al piano terra, attigui al Museo
Leonardiana, sono stati recuperati con il lotto di lavori iniziati nel 2005 e attualmente sono
liberi e privi di destinazione. E’ intenzione di questa Amministrazione Comunale affidare

questi locali ad un soggetto in grado di aprire un Open Cultural Factory, un luogo dove il
piacere del gusto, della cultura, dell’estetica, della storia e dell’informazione trovano il
loro spazio ideale. Un luogo dove si potrà gustare un caffè, o un prodotto locale, comprare
i prodotti tipici regionali della Lombardia, conoscere la storia del Castello attraverso
proiezioni e visioni multimediali, ascoltare autori e assistere a serate artistiche. La
destinazione di questo luogo è dunque un’azione di valorizzazione di una parte del Castello
già restaurata e pronta ad essere utilizzata. Questa operazione potrà coinvolgere anche
l’attigua parte esterna nella zona sottostante la Falconiera per ospitare, nel solo periodo
estivo il dehors del pubblico esercizio che sarà attivato con l’apertura al pubblico di questo
nuovo spazio
PRIGIONI

Situate nel piano ammezzato della Strada Coperta hanno un accesso difficoltoso attraverso
una scala che si apre dal livello superiore della Strada Coperta. Le Prigioni sono costituite
da sette stanze contigue unite da un lungo corridoio di circa 60 metri. Aperte al pubblico
nel 2017, vengono utilizzate per mostre fotografiche e sono accessibili per le visite guidate.
I recenti restauri hanno già valorizzato questi locali e l’utilizzo di tipo culturale ne esaltano
ancor più l’architettura.

Adiacenti alla Strada Coperta e affacciati sul cortile dove all’epoca sforzesca esisteva il
giardino pensile, i due saloni recentemente restaurati e aperti al pubblico nel 2017 erano
un tempo occupati dalla Duchessa Beatrice D’Este. Anche gli affreschi emersi durante i
lavori di recupero testimoniano una vocazione femminile del luogo. Il recupero ha messo
in evidenza i piani che un tempo si affacciavano sul giardino pensile che collegava gli
appartamenti della duchessa con il loggiato delle dame. Il lavoro di restauro effettuato ha
già valorizzato questa parte di edificio che si trovano su due livelli: uno al piano – 1 e l’altro
al piano terreno del Palazzo Ducale.
La destinazione d’uso è quella di museo di se stesso e percorso di visita guidata, con
eventuali utilizzi per matrimoni o piccoli incontri culturali per via della limitata capienza
consentita.
CORTE DEL CASTELLO

La Corte del Castello è attualmente destinata al pubblico passeggio e a spazio di
distribuzione tra i vari luoghi del Castello. Una sua valorizzazione porterebbe l’intero
Castello ad essere visto e percepito come vero e proprio luogo principesco. Uno studio di
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rifunzionalizzazione del cortile verrà fatto nei prossimi due anni e i lavori di attuazione
potrebbero partire non appena terminati i lavori nella zona dell’ex Braidense. I lavori sulla
corte dovrebbero portare a identificare zone a giardino, una grande zona centrale a prato,
con un’area attrezzata per la posa di palchi o strutture per eventi, un luogo per consentire
lo studio all’aperto da parte dei frequentanti la Biblioteca. Tale riqualificazione sarebbe la
conclusione di un progetto che dal momento della riapertura al pubblico del cortile del
Castello, avvenuta nel 1996, ha visto continui interventi migliorativi e riqualificanti che
Comune, Agenzia del Demanio, Soprintendenza, Regione e Ministero hanno perseguito
con coerenza e costanza per tutto questo tempo.
UFFICIO TURISTICO
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L’ufficio regionale per l’informazione l’accoglienza turistica, istituito nel 2004 e oggi
adeguato alle normative regionali dopo l’entrata in vigore della legge n° 27/2015 del 1
ottobre, svolge funzioni di promozione del patrimonio artistico, storico, paesaggistico,
ambientale ed enogastromico locale e territoriale anche con il fine di far conoscere le
eccellenze locali a sostegno dell’economia della città. Assicura i servizi di informazione e
distribuzione del materiale turistico e promozionale anche in ambito regionale, inoltre
fornisce informazione sui servizi turistici locali, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione,
organizza i servizi di visita guidata per gruppi e gestisce gli accessi alla Torre del Bramante.
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La presenza dell’ufficio turistico, situato alla porta di ingresso principale del Castello, può
definirsi assolutamente strategica per le funzioni di informazione e accoglienza. Il servizio
è stato appaltato per quattro anni ad una rete di imprese tra cui un tour operator di Milano.
Il servizio ha un costo di € 44.000,00 euro sostenuto dal Comune; ma questa spesa viene
pressoché interamente coperta dagli ingressi alla Torre del Bramante, i cui ricavi sono
previsti a favore del Comune stesso. L’ufficio è aperto dal martedì alla Domenica con un
orario settimanale superiore a 36 ore.
Obiettivo di Valorizzazione:
I.

Dotare l’ufficio turistico di un servizio di audioguide/app per
raccontare la storia del Castello.
Attualmente l’ufficio di informazione turistico non è dotato di audioguide
per la visita al Castello e all’attigua Piazza Ducale. Questo servizio
informativo viene ora svolto con l’organizzazione di visite guidate ad orari
prestabiliti con guide abilitate. Le audioguide o analogo servizio a mezzo di
app potrebbero svolgere una funzione informativa per tutta quella parte di
turisti che arrivano singolarmente e che non hanno il tempo di adeguarsi agli
orari delle visite prestabilite.

II.

Creare itinerari, anche mediante l’uso di biciclette elettriche con
pedalata assistita, per favorire la mobilità sostenibile per la

conoscenza del territorio circostante con speciale riguardo alla
frazione Sforzesca
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La storia del Castello di Vigevano è strettamente intrecciata con quello che
attualmente è il territorio del Parco del Ticino. Alla frazione Sforzesca,
Leonardo da Vinci ritrasse i famosi scalini d’acqua e studiò il particolare
sistema irriguo. Alla frazione Sforzesca è ancora presente il primo modello
di cascina agricola che porta la data di costruzione del 1486. Lo stesso
Naviglio Sforzesco, che passa accanto al Castello, porta la sua acqua fino ai
campi della Sforzesca. Conoscere questa parte del territorio vigevanese è
molto importante per capire l’intera storia del Castello.
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Obiettivo 2: INSEDIAMENTO DI NUOVE FUNZIONI – PARTI DA RESTAURARE
Il Castello di Vigevano ha una superficie complessiva coperta stimata in circa 17.000 mq.
Di questi, circa 5000 mq. sono ancora da restaurare e si prevede che necessitino circa
quindici milioni di euro per completare il recupero completo del bene architettonico.
Il primo obiettivo che l’Amministrazione Comunale si pone è quello del recupero dell’Ala
Ottocentesca che un tempo era sede dei depositi della biblioteca Braidense. Questo
edificio, di circa 2000 mq. verrà destinato a sede delle Biblioteche Civiche.
Gli altri edifici da restaurare sono:
- Piano -2 del Palazzo Ducale di circa 800 mq
- Piano, +1 del Palazzo Ducale di circa 1700 mq.
- Piano +2 del Palazzo Ducale di circa 1500 mq.
- Loggia delle Dame di circa 250 mq. che si trova nel Palazzo Ducale.
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ALA OTTOCENTESCA ( EX BRAIDENSE)

L’Ala Ottocentesca, o di nord/est, che conta complessivi 2000 metri quadrati di superficie
interna, su due piani ben distinti, è la sede ideale per contenere le Biblioteche Civiche della
Città di Vigevano. In una parte troverebbero spazi adeguati i bambini e i ragazzi, nell’altra
ala invece potrebbero trovare sede le varie sale studio e gli spazi per contenere il patrimonio
librario. Il progetto di trasferimento delle Biblioteche in Castello avrebbe una portata
rilevante per tutto il complesso architettonico. Giovani, studenti, frequentatori
attualmente dirottati nella sede di Palazzo Crespi, si troverebbero a frequentare uno spazio
differente con giovamento del tessuto commerciale adiacente ed interno al Castello. Le
Biblioteche Civiche fanno parte anche del Sistema Bibliotecario Lomellino, il quale
raggruppa oltre venti biblioteche e la nuova ubicazione porterà ulteriore interesse per il
Castello da parte degli utenti dei comuni del Sistema sopra menzionato. La valorizzazione

dell’edificio passerebbe prima da un intervento di ristrutturazione, con un piano progetto
già predisposto e, successivamente, per il trasferimento vero e proprio delle Biblioteche.
In questo edificio troverebbero spazio anche un co-working per favorire la nuova
imprenditorialità (anche giovanile) e uno spazio conferenze presso l’ex Circolo Ufficiali,
locale molto ampio che potrebbe diventare sede ideale per le presentazioni di libri, per
piccole rappresentazioni teatrali, per proiezioni e altre attività culturali. L’intervento, di
cui è stato già eseguito un progetto tecnico, prevede un costo di circa 3,6 milioni di euro.
Il bilancio comunale del 2018 ha già previsto un primo stanziamento di 310 mila euro per
la riparazione dei tetti che attualmente presentano problemi di infiltrazioni in diversi punti
e per il consolidamento degli intonaci esterni che in alcuni punti presentano distacchi. E’
stato anche presentato, lo scorso maggio 2018, un progetto per ottenere un finanziamento
da parte di Cariplo nell’ambito del bando “Beni Aperti”.

LOGGIA DELLE DAME

Edificio simbolo del Castello “al femminile” progettato da Donato Bramante con eleganti
punto di vista strutturale. Salvare l’elegante loggiato, liberandolo dal tamponamento
eseguito dai militari è una sfida degna dei migliori studi di architettura che sicuramente
vorranno cimentarsi nell’impresa. Una possibile destinazione d’uso potrebbe essere quella
di adibirla a luogo di conservazione, studio e ricerca sul Rinascimento Italiano. Alla luce
del progetto di creare un Premio Internazionale Leonardo già nel 2019 che farà pervenire
al Comune, negli anni, i migliori studi internazionali pubblicati sul genio vinciano, il
candidato ideale per conservare tali studi potrebbe essere il loggiato adeguatamente
ristrutturato. A questo scopo si ricercheranno collaborazioni con università nazionali ed
internazionali. In alternativa, nel caso i problemi strutturali risultassero di difficile
risoluzione si potrebbe pensare a luogo destinato a museo di se stesso, inserito nel percorso
di visita di Leonardiana con gli opportuni corredi informativi.
I piani del Palazzo Ducale denominati -2, +1 e +2 dovranno essere recuperati con un
progetto complessivo per dare unitarietà al piano di valorizzazione oltre ad evidenti
necessità di coordinamento dei lavori. L’idea è quella di destinare questi spazi al terziario,
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oppure alla ricerca, all’istruzione o Università. A questo proposito saranno valutati possibili
progetti anche con lo strumento del concorso di idee da promuovere a livello
internazionale.
PALAZZO DUCALE – PIANO -2

Il piano -2 del Palazzo Ducale si affaccia su un ampio cortile di oltre mille metri quadrati
posizionato ad est con ingresso dalla via Riberia. I lavori di recupero del 2005/2010 hanno
già previsto l’arrivo di due ascensori a questo piano del Castello per permettere l’utilizzo
integrato con i piani superiori.
PALAZZO DUCALE – PIANO -+ 1

Il piano + 1del Palazzo Ducale dispone della superficie più ampia di tutto il Palazzo: circa
1700mq. Disposti sia nel corpo centrale che in due maniche che si affacciano sulla Corte
principale che nella manica posteriore che si affaccia sul cortile della Duchessa.
Dal piano + 1 è anche possibile accedere alla Falconiera, con una splendida vista sul
Castello e sulla città.
PALAZZO DUCALE – PIANO +2
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Il piano +2, situato all’ultimo piano del Palazzo Ducale offre una vista magnifica sul
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Castello, sul Duomo e su tutta la città essendo dotato di un accesso riservato alla Torre
Belvedere di Nord/est. A questo piano sono disponibili circa 1500 metri quadrati di
superficie oltre all’accesso diretto alla Torre Belvedere di Nord-Est. Le destinazioni di
questi tre piani nobili del Castello dovranno essere tra loro integrate e destinate alle attività
del terziario. Si ribadisce la validità dello strumento del Concorso di Idee.

2.2 EVENTI SPECIALI
Il Castello di Vigevano ospita diversi eventi che contribuiscono a valorizzarlo attraverso
momenti dedicati alla cultura, alla musica, alle rievocazioni storiche, alle esposizioni
temporanee. Di seguito si elencano i più importanti.

2.2.1 PALIO DELLE CONTRADE

Giunto orami alla 36^ edizione il Palio delle Contrade di Vigevano propone due momenti
di rievocazione storica del periodo sforzesco con sfilate, giochi tipici del periodo

rinascimentale, danze, esibizioni di sbandieratori, ricostruzioni delle attività contradaiole,
degustazioni di cibi tratti da antiche ricette. L’imponente sfilata storica vede la
partecipazione di oltre 500 figuranti e caratterizza le vie del centro e la Piazza Ducale
nelle seconde domeniche di maggio e di ottobre.
Il Palio di Maggio è dedicato ai fanciulli, mentre quello di ottobre coinvolge le 12
contrade per l’assegnazione del “ Cencio” che consiste in un’opera d’arte dedicata al

2.2.2 PREMIO LUCIO MASTRONARDI

Nel mese di ottobre, da ormai diciassette anni, si tiene il premio letterario che quest’anno
è stato intitolato Lucio Mastronardi, famoso scrittore vigevanese morto nel 1979. In
occasione dell’assegnazione del premio letterario il Comune organizza una serie di incontri
con importanti personalità della cultura nazionale ed internazionale, coinvolgendo le scuole
e le numerose associazioni culturali della città. Gran parte degli incontri con scrittori,
giornalisti, personalità della cultura e della scienza si tengono negli spazi del Castello, come
la Cavallerizza, la Sala dell’Affresco o negli spazi museali.
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Beato Matteo Carreri, protettore della Città.
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2.2.3 TROFEO SCARPA D’ORO

Il Trofeo Scarpa d’Oro era una classica corsa su strada che coinvolgeva i più importanti
campioni del mezzofondo del momento. Nato nel 1980, ebbe il merito di far conoscere il
Castello di Vigevano ad un vasto pubblico, in quanto il tracciato della corsa prevedeva il
passaggio all’interno del Castello. Per quasi due decenni la corsa su strada, che vedeva
campioni olimpici gareggiare nelle vie di Vigevano, veniva seguita da una diretta televisiva
della Rai. Negli anni ottanta nessuno conosceva il Castello di Vigevano e le prime riprese
della corsa nella Strada Coperta suscitarono vasto interesse di pubblico e di personalità
diverse. Oggi la corsa segue ancora parte del tracciato originale, anche se è diventata una
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mezza maratona inserita nel calendario ufficiale delle migliori corse su strada italiane.
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2.2.3 FESTIVAL MUSICALI

La grande corte interna del Castello permette di ospitare eventi di grande impatto e tra
questi, da circa venti anni, i Festival musicali estivi hanno sempre riscosso grande interesse
di pubblico. I festival hanno visto la partecipazione di cantanti e band tra le più accreditate
a livello nazionale ed internazionale, dai Jettro Tull a Pino Daniele, da Claudio Baglioni ai
Pooh, da De Andrè a Battiato, da Mika a Ben Harper e Lennie Kravitz, tanto per citarne
solo alcuni. Nel 2018 si sono esibiti in Castello, tra gli altri, Francesco de Gregori e Stefano
Bollani. I festival musicali sono seguiti da un pubblico che proviene per l’80% da fuori città
a dimostrazione del valore turistico dell’organizzazione del Festival Pop.

2.2.4 ESPOSIZIONI TEMPORANEE

Lo spazio della 2^ Scuderia è attrezzato per ospitare mostre temporanee. Nel corso di
questi due decenni di apertura al pubblico del Castello sono state organizzate importanti
mostre anche di livello nazionale. Ricordiamo ad esempio le mostre fotografiche con
l’agenzia Contrasto alla fine degli anni novanta, le mostre d’arte dei primi anni duemila e
le mostre dedicate a Leonardo da Vinci in questo decennio. Per la ricorrenza del V
centenario della morte di Leonardo da Vinci è in programma una mostra d’arte di opere
degli allievi di Leonardo. Queste mostre hanno contribuito negli anni a valorizzare alcuni
ambienti del Castello e ad inserire il bene monumentale nel circuito del turismo culturale.

2.3 COMUNICARE IL CASTELLO DI VIGEVANO
Un Castello di pregio e valore in campo Europeo, come quello di Vigevano, deve
sviluppare e implementare un proprio piano strategico di comunicazione teso ad acquisire,
primo piano, consona al valore del monumento di cui Vigevano dispone. Se oggi la città è
tiepida di fronte alla novità rappresentata dall’apertura del suo Castello lo si deve anche
alla mancanza di una appropriata campagna di comunicazione. In fondo si tratta di creare
delle sinergie di comunicazione che possano far salire di graduatoria il nome del Castello di
Vigevano nel panorama dei luoghi d’arte italiani.
Nella costruzione di una strategia della comunicazione occorre tenere presente quali sono
i destinatari, quali mezzi si intendono utilizzare, e cosa si deve comunicare. Non bisogna
inoltre dimenticare che la comunicazione delle attività, delle vicende di ristrutturazione, e
di tutto ciò che viene programmato all’interno del Castello di Vigevano ha importanti
risvolti strategici per tutta la città.
Dobbiamo però distinguere tra comunicazione interna alla città e quella diretta all’esterno;
anche se a prima vista ci si potrebbe chiedere quale possa essere il significato strategico della
comunicazione interna, vedremo che questa risulta essenziale. La comunicazione è
fondamentale per aumentare le entrate della parte corrente del bilancio del Castello di
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Vigevano, ma soprattutto per incrementare il volume d’affari di un’intera città, dal
semplice caffè consumato al bar al possibile acquisto di un immobile o un insediamento
produttivo.

2.3.1. COMUNICAZIONE IN CITTA’
La comunicazione interna alla città è funzionale allo svolgimento delle attività che si
svolgono all’interno del Castello Sforzesco e fa crescere la partecipazione dei cittadini agli
eventi che vengono programmati. Quando infatti si programma una mostra in Castello si
vende un servizio culturale che non è costituito dalla sola visita alla mostra: si sta vendendo
anche l’immagine di una città. Chi viene a vedere la mostra deve trovare un’adeguata
informazione: dalla segnaletica che porta al parcheggio, ai negozianti che incontra nel
tragitto informati sull’iniziativa. Il turista deve sentirsi accolto e avere la percezione diretta
di una città che partecipa alle iniziative che si svolgono in Castello. Questo si può ottenere
con un’adeguata campagna di comunicazione interna che può contribuire a sviluppare
l’accoglienza e la partecipazione della cittadinanza agli eventi programmati. Quali sono
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Distinguiamo tra questi gruppi:
- gruppi immediatamente collegati all’organismo di gestione
- associazioni economiche di categoria
- commercianti del Centro Storico e aziende della città
- famiglie e scuole
La comunicazione interna alla città è importante per creare quel senso di appartenenza alle
radici storico-culturale che, per ragioni che non è il caso di esaminare, ha sempre estraniato
il Castello di Vigevano dai suoi cittadini. E’ il momento dunque di far crescere il senso di
appartenenza alla città e ai suoi monumenti più importanti. Inoltre occorre tenere presente
che l’eventuale programmazione di importanti eventi ha risvolti nel campo della mobilità,
dell’economia e delle opportunità. Proviamo a pensare al consumo per i bar, ristoranti,
negozi specializzati e non, a quale occasione per vendere le visite guidate o per fidelizzare

i visitatori per un ritorno verso una meta diversa del territorio urbano, come il Parco del
Ticino o la frazione Sforzesca o la visita ad altri musei e luoghi d’arte del territorio
lomellino.
La comunicazione in questo caso prevede dunque due fasi distinte:
- l’informazione preventiva ai soggetti potenzialmente interessati a ricavare dei
benefici in termini economici dalla presenza di turisti;
- l’informazione in corso d’opera sul flusso dei visitatori e gli eventuali accordi
con associazioni, gruppi ecc. che saranno in visita al Castello per determinate
date.
A questo proposito occorre instaurare una fitta rete di rapporti con i commercianti, le loro
associazioni di categoria, le società di promozione turistica e gli stessi pubblici esercizi che
gravitano attorno al Castello per coinvolgere il tessuto produttivo del Centro Storico in un
progetto di crescita della mentalità turistica, intesa come occasione di business. I mezzi che
possono essere utilizzati in questo campo possono essere molteplici: dal materiale cartaceo
in diversi formati (cartolina, locandina, brochure ecc. ecc.) alla comunicazione digitale
al passaparola.
Una città informata e partecipe di ciò che viene programmato nel Castello è sicuramente
una città più accogliente.

2.3.2 COMUNICAZIONE EXTRA URBANA
Nella individuazione della strategia della comunicazione esterna alla città, necessaria per
diffondere l’immagine del Castello di Vigevano, occorre distinguere tra la comunicazione
funzionale all’attività e quella pura che riguarda il marchio “Castello di Vigevano”. Occorre
anche individuare i target specifici dei destinatari.
Quando si promuove l’evento in Castello si promuove indirettamente il brand “Vigevano”
come anche quello del Castello. A corollario degli eventi si dovrebbero concordare
iniziative promozionali, con formule di scontistica per ristoranti o alberghi, si dovrebbero
inoltre divulgare materiale promozionale o forme di comunicazione anche digitale per
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fidelizzare i turisti per invogliarli a tornare in occasione di altri eventi. Inoltre per porre in
essere una strategia di marketing territoriale efficace, la comunicazione dell’evento
specifico deve anche necessariamente fornire informazioni sulla città e le sue risorse. A
questo proposito sarà di fondamentale importanza il raccordo con l’attività dell’infopointbookshop presente all’interno del Castello Sforzesco.
La strategia di comunicazione infatti non può essere concentrata solo in occasione di un
specifico evento poiché il Castello ha una sua peculiare attrattiva costituita dalla qualità di
monumento storico e arricchito dalle collezioni museali presenti all’interno di alcuni suoi
spazi. Per questo motivo è essenziale pensare per il Castello ad una comunicazione precisa
che potrà essere indirizzata in quattro direzioni specifiche:
- target generico di turisti interessati alla cultura e all’arte
- target familiare
- target scolastico
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2.3.3 IL TURISMO CULTURALE
Fino a pochi decenni fa si pensava che le città rinascimentali per antonomasia fossero
collocate in Toscana e Umbria. Poi, lentamente, ma ora con più fiducia e credibilità i
Comuni e le Province della nostra Regione hanno cominciato a promuovere e a vantare, a
ragione, patrimoni architettonici di pregio e centri urbani di interesse storico culturale
unici al mondo. Mantova, la Certosa di Pavia, ma la stessa Milano, grazie ad una capillare
azione di comunicazione, si stanno affermando come luoghi di turismo culturale di
indubitabile valore internazionale. Il Cenacolo di Leonardo si trova a trentacinque
chilometri dal nostro Castello Sforzesco e quest’ultimo, con la Piazza, il Duomo e i suoi
musei costituisce un unicum che ha un valore e un interesse immediatamente percepibili
dai turisti provenienti da altre regioni e dall’estero.
È dunque su questi tre grandi monumenti e sui musei che attualmente esistono in città,
Leonardiana, Museo della Calzatura, del Tesoro del Duomo e quello Archeologico, che la
promozione di Vigevano come centro di interesse storico-culturale deve puntare.

Il target del turismo culturale si cattura con la pubblicità o attività di ufficio stampa su
riviste, guide e libri specializzati, con azioni di direct marketing con i centri e associazioni
culturali di altre città, le Università, le Biblioteche, gli Istituti di Cultura italiani ed esteri,
sulla costruzione di un sito Internet specifico dedicato al Castello di Vigevano e ai suoi
musei. Inutile ricordare che il turismo culturale paga sempre in termini di ritorno
economico in quanto si tratta di turisti di profilo socioeconomico medio-alto.
Da ultimo, ma non certo meno importante, in Castello è stato insediato il museo
Leonardiana che ha possibilità di sviluppo molto interessanti per il turismo familiare e per
quello scolastico. Il valore didattico-educativo di Leonardiana può far diventare questo
museo nel giro di pochi anni una meta ambita per le scolaresche del nord-Italia. Il turismo
scolastico è anche una leva importante per sviluppare il turismo familiare in quanto i ragazzi
che visitano una città ne parlano in famiglia, raccontando la propria esperienza e diventando
così veicolo di comunicazione della destinazione. In questo caso si possono studiare
particolari forme di promozione per indurre a programmare un’ulteriore visita alla nostra

2.3.4 TURISMO PER LA FAMIGLIA
La famiglia con figli piccoli che si sposta alla domenica e nei festivi, può essere un target
interessante anche per Vigevano, grazie proprio alle caratteristiche del Castello Sforzesco.
Il Castello di Vigevano ha le potenzialità per catturare un turismo festivo, oltre che per la
vicinanza alle grandi città del Nord e alla presenza di monumenti di interesse, anche grazie
all’ampio spazio verde, che potrebbe diventare un giardino con un investimento adeguato,
racchiuso da uno splendido centro storico, con strade sotterranee, coperte e punti
panoramici. L’area verde del cortile del Castello, una volta riqualificata, diventerebbe un
luogo molto interessante per la famiglia con figlio/i sotto ai dieci anni. La possibilità di
sedersi sul prato, di camminare in uno spazio privo di pericoli, lontani dalle automobili,
costituisce da solo motivo di interesse per un potenziale di qualche milione di famiglie che
vivono nel raggio di 100 chilometri da Vigevano. Il potenziale offerto dal Centro Storico
di Vigevano non è conosciuto dalle famiglie con bambini in età scolare e da questo punto
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di vista occorre lavorare per raggiungere questo importante target che potrebbe
raggiungere Vigevano alla domenica o in alcuni prefestivi. Se a questo potenziale già
esistente si dovesse aggiungere un’attività permanente da svolgersi in uno spazio del
Castello, tipo un laboratorio per i bambini, o un servizio di intrattenimento, l’appeal del
Castello di Vigevano aumenterebbe in modo considerevole.
In questo senso si dovrà predisporre una specifica attività di comunicazione che va studiata
e attuata a parte.
2.3.5 LE VISITE DELLE SCOLARESCHE
Il turismo scolastico prevede che le visite siano collegate ad un argomento che si sta
trattando in classe o che si prevede di studiare. La programmazione della gita scolastica è
dunque condizionata dalla ricerca sul territorio del luogo idoneo. Considerando che i
Castelli, il Medioevo e il Rinascimento sono argomento di studio per le classi delle scuole
medie, risulta evidente il potenziale interesse che il Castello di Vigevano può destare a
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l’interesse da parte delle insegnanti che dovranno effettuare la scelta. A questo proposito
si prenderanno in considerazione anche spazi già utilizzabili esterni ed attigui al Castello.
A questo tipo di turismo si può aggiungere quello di gruppi più o meno organizzati, dai
Cral ai Club e associazioni sparse su tutto il territorio nazionale e internazionale. Anche in
questi casi la promozione può essere specifica con l’offerta particolare di una visita che
tenga conto delle caratteristiche dei club o Cral contattati.

2.3.6. LA PROMOZONE ALL’ESTERO
Il Castello di Vigevano deve essere promosso anche al di fuori dei confini nazionali. Il pregio
del monumento può richiamare l’attenzione del turismo internazionale che, approfittando
dell’aeroporto di Malpensa, potrebbe far tappa a Vigevano per una visita di più giorni.
Potrebbe essere più facile convincere il turista estero a dormire una notte in città che non
i turisti italiani. Occorre ricordare che il punto fondamentale di tutta la promozione è

quello di convincere il turista a dormire in Vigevano almeno per una notte; altrimenti, per
la stessa definizione del W.T.O. non si può parlare di turismo, ma di escursionismo. E
Vigevano vale più di una semplice escursione.
La promozione all’estero dovrà passare anche per il coinvolgimento di operatori e
imprenditori vigevanesi che intrattengono rapporti di lavoro con ditte estere al fine di
sfruttare canali già esistenti e consolidati per tracciare nuove ipotesi di lavoro e di
conoscenza.
In questo lavoro si dovranno coinvolgere anche gli Istituti e Enti che operano nel campo
turistico nelle principali città e capitali europee e mondiali.
E’ stato già avviato da quest’anno, un percorso con Regione Lombardia che ha visto la
presenza della Città di Vigevano con un proprio “ desk” ad importanti Fiere del Turismo
come Monaco di Baviera, Berlino e Parigi.
Si dovrebbe inoltre sfruttare anche la popolarità del Rinascimento italiano all’estero, anche
grazie alle numerose serie TV prodotte che hanno portato una vasta popolazione estera a

2.3.7. LA COMUNICAZIONE DIGITALE
Parte della strategia di comunicazione integrata della destinazione “Vigevano” deve puntare
anche l’utilizzo del web e dei social media: è infatti ormai indispensabile e fondamentale
utilizzare questi canali per dare la massima visibilità alle bellezze architettoniche presenti
in città con l’obiettivo di incuriosire i turisti in cerca di luoghi da visitare. La promozione
del turismo on line è un canale che può essere economico, comparato agli altri mezzi più
tradizionali, per proporre una destinazione, un monumento, una città. Pertanto, il sito del
Castello di Vigevano, è da ritenersi uno strumento altamente funzionale alla strategia della
comunicazione delineata. Il sito web tuttavia è solo una parte della strategia di
comunicazione online che deve necessariamente prevedere anche l’utilizzo per esempio dei
canali social. Per raggiungere questi obiettivi risulta indispensabile disporre di una risorsa
umana specifica per la parte comunicazione.
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2.4

TEMPI DI REALIZZAZIONE
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INTERVENTI

Nei due decenni che hanno visto la gestione affidata al Comune di Vigevano sono attuati
numerosi interventi che hanno portato all’apertura di numerosi spazi, come già
documentato nelle pagine precedenti. Gli interventi che debbono ancora essere effettuati
per completare l’opera di restauro del bene richiederanno l’impegno delle prossime
Amministrazioni in un arco di tempo plausibilmente lungo un decennio. Infatti calcolando
in circa 15/20 milioni di euro la somma necessaria per il recupero funzionale di tutto il
Castello si deve pensare ad un periodo di tempo di circa cinque/sette anni, a partire dal
tempo 0 ( data di trasferimento del bene al Comune) per allocare risorse opportune a
bilancio e per provvedere ad idonea ricerca di finanziatori. Il cronoprogramma delle attività
e degli interventi indica i tempi di realizzazione dei vari obiettivi oltre ai costi da sostenersi.
Il cronoprogramma elaborato potrebbero subire delle variazioni e o aggiornamenti nel
corso degli anni, secondo le diverse opportunità di finanziamento e co-finanziamento.
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sul programma di completamento del restauro del Castello di Vigevano in quanto tutte le
forze politiche sono concordi nel definire il bene come priorità assoluta della comunità
vigevanese.

2.4.1 SOSTENIBILITA’ ECONOMICA
Il Castello è il vero Quartiere Nobile della città, e, come un quartiere, ha diversi spazi
adibiti a diverse funzioni. A differenza di un quartiere, la sera si può chiudere
semplicemente con la chiusura dei portoni di accesso. Una volta a regime, probabilmente,
il quartiere Castello vivrà anche di notte se avrà funzioni anche nel terziario avanzato.
Intanto, per il momento, il Quartiere Castello vive soprattutto di giorno e di seguito
elenchiamo le funzioni ordinarie con l’indicazione di chi sostiene i costi per la gestione
ordinaria delle attività che attualmente si svolgono.

FUNZIONE

Personale ( di ruolo, esterno,ecc)

Costo sostenuto
da:

1 Dirigente Comunale ( al 5%)
Apertura e chiusura degli
spazi, concessione degli
spazi a terzi, pulizia spazi

1 Responsabile Comunale ( al 30%=)
1 Amministrativo Comunale al ( 50%)
3 persone di ruolo ( al 100%) +cooperativa

Comune di
Vigevano

di servizio per eventuali sostituzioni
1 Responsabile Comunale ( al 5%)
Cura del verde

1 Amministrativo Comunale ( al 5%)
Ditte private incaricate

Comune di
Vigevano

1 Dirigente Comunale ( al 5%)

Manutenzione
fabbricato

Comune di
Vigevano

1 Responsabile Amministrativo comunale
( al 3% )
2 Tecnici comunali ( al 5%)
+ assistenti diversi e ditte private
incaricate
1 Dirigente Comunale ( al 5%)
1 Responsabile Comunale ( al 30 %)

Musei Civici

1 personale comunale di Custodia ( al

Comune di

100%)

Vigevano

5 volontari del Servizio Civile al 100%
1 Direttore
Museo Archeologico

2 persone addette alla Vigilanza
( personale statale)

In Capo a
Soprintendenza
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Polo Museale
della Lombardia
1 Responsabile ( al 20%)
Museo Leonardiana

1 addetto biglietteria ( al 100%)

Privati

1 addetto al controllo sale ( al 30%)
(in gestione a privati)
Museo

1 Responsabile ( al 20%)

“Dentro L’Ultima Cena”

1 addetto biglietteria ( al 100%)

privati

1 addetto al controllo sale
( in gestione a privati)
Servizio di Informazione
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1,5 addetti front –office
+ privati per il back office

Comune di
Vigevano
e in parte da
Privati

Nel prossimo futuro si prevede di avviare le seguenti funzioni:
Biblioteche Civiche

4 bibliotecari del Comune di

Comune di Vigevano

Vigevano + personale
esterno
Open Cultural Factory

Barista, commessa,

Privati

personale di back office
Altre funzioni del terziario

2.7 Cronoprogramma

Da definire

Privati

TEMPO ZERO : DATA DEL
TRASFERIMENTO AL Comune

IN
ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO
CORSO 1
2
3
4
5

GESTIONE ORDINARIA IN CORSO
Garantire le aperture, chiusure e
pulizia dell'intero complesso
monumentale
Cura del verde
Garantire l'apertura dei Musei
Civici
Garantire l'apertura del Museo
Leonardiana
prevedere l'apertura del Museo
"Dentro L'ultima Cena"

Sviluppare un piano di
comunicazione sul Castello
Garantire lo svolgimento delle
rassegne estive, rassegna
letteraria, Palio delle Contrade e
altre manifestazioni culturali
Miglioramento delle dotazioni
tecniche per le sale della
Cavallerizza e dell'Affresco

TEMPO ZERO : DATA DEL
TRASFERIMENTO AL Comune
GESTIONE DELLE ATTIVITA'
ANCORA DA INSEDIARE

IN
ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO
CORSO 1
2
3
4
5
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Aumentare la visibilità dei Musei
Civici
attraverso
azioni
di
comunicazione appropriate.
Affidare la gestione integrata dei
Musei multimediali su Leonardo
ad un operatore privato in grado di
rendere sostenibile
economicamente il Museo e
sviluppare un indotto per la città
Sviluppare nelle sale interne alla
Torre dei luoghi di visione
multimediale
Migliorare il tratto espositivo della
Strada Sotterranea con strutture
adeguate allo spazio migliorando
l’aspetto illuminotecnico ed
espositivo.
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Open Cultural Factory
Giardini della Corte del Castello
Dotare l’ufficio turistico di un
servizio
di
audioguide
per
raccontare la storia del Castello.
TEMPO ZERO : DATA DEL
IN ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO
TRASFERIMENTO AL Comune
CORSO 1
2
3
4
5
Creare itinerari, anche mediante
l’uso di biciclette,
per la
conoscenza
del
territorio
circostante con speciale riguardo
alla frazione Sforzesca

Lavori alla parte Nord/est detta
Ala Ottocentesca
Sviluppo dei percorsi per disabili
per l'accesso alla Biblioteca
Trasferimento
Civica

della

Biblioteca

Attivazione delle procedure del
Concorso di Idee per il progetto di
recupero dei piani del Palazzo
Ducale ancora da restaurare

2.8 Piano di Gestione del Castello di Vigevano

Il Castello di Vigevano è attualmente gestito dal Comune di Vigevano con la supervisione
della Soprintendenza e dell’Agenzia del Demanio.
Il Comune ha la regia delle attività che si svolgono, ne coordina lo svolgimento, provvede
alle aperture, chiusure, pulizie, alla cura del verde, alla manutenzione dei fabbricati, alle
utenze, alla gestione delle manifestazioni. L’unica gestione autonoma presente è quella del
Museo Archeologico in capo alla Soprintendenza che provvede con proprio personale
all’apertura del Museo, al pagamento delle utenze e alla manutenzione del fabbricato.
Il Comune ha provveduto e provvederà nei prossimi anni a finanziare lavori di
mantenimento della struttura e parteciperà con un piano di investimenti per il recupero di
nuovi spazi in seguito all’elaborazione dei progetti di recupero.
In gestione diretta al Comune vi sono anche il Museo della Calzatura e la Pinacoteca Civica.
La regia comunale, collaudata fin dall’apertura al pubblico degli spazi, ha un’esperienza
ventennale e continua ad essere efficiente e puntuale. In questo ultimo anno si è iniziato a
programmare la possibilità di affidare a privati la gestione di alcuni servizi, andando ad
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instaurare la collaborazione con partner privati che può diventare un ulteriore punto di
forza in quanto taluni servizi al pubblico e ai turisti vengono svolti con maggiore libertà
d’azione ed efficienza.
Il mantenimento della regia “pubblica” del bene monumentale garantisce il rispetto dei
vincoli posti dall’origine storico-monumentale del Castello dando priorità alle finalità di
conservazione del bene.
Il modello di gestione previsto per il prossimo quinquennio è quindi sicuramente nella
direzione della continuità con quanto già intrapreso negli ultimi venti anni e cioè la gestione
diretta da parte del Comune di Vigevano, in virtù della capacità dimostrata in questi venti
anni di rendere,e mantenere agibili e gestire più di 10.000 mq di superficie coperta, oltre
agli spazi aperti.
Questa modalità di gestione non preclude la possibilità ai privati di partecipare alla gestione
degli spazi come avvenuto con l’affidamento dell’Infopoint Regionale e dello Shoe Style
Lab.
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- La gestione del museo Leonardiana, la gestione della mostra Dentro L’Ultima
Cena, l’Open Cultural Factory e l’avviamento dello studio per la destinazione
degli spazi dei piani -2,+1 e +2 del Palazzo Ducale.
Già il precedente Accordo di Programma prevedeva anche un Hotel de Charme nella zona
della Braidense che oggi non si ritiene più opportuna in quanto è preferibile destinare quello
spazio a Biblioteca. Ciò non toglie che un Hotel de Charme possa trovare posto ai piani
+1 o +2 del Castello, ma altre soluzioni sono possibili in base anche alle proposte che
saranno presentate in seguito al Concorso di Idee.
La scelta di destinare gli spazi nobili del Castello a terziario, anche “avanzato” va vista nella
logica di offrire alla città la possibilità di attrarre investimenti produttivi.
Oggi nel Castello hanno trovato collocazione spazi museali e spazi destinati alle esposizioni
d’arte per circa 5.000 mq, inoltre il prossimo intervento prevede di destinare oltre 2000
mq. a Biblioteca Civica. La scelta di destinare i piani -2 + 1 e +2 del Maschio, per circa
4500 mq. ad altre attività appare in equilibrio con le funzioni complessive previste.

Questi progetti per il recupero funzionale del Palazzo Ducale dovranno comportare
valutazioni puntuali e precise di concerto con le Soprintendenze e altri soggetti istituzionali.
Vent’anni di gestione comunale hanno permesso di portare il Castello di Vigevano allo stato
di fatto attuale: circa 11.000 mq. su un totale di 17.000 mq disponibili di spazi coperti
recuperati ed utilizzati dal pubblico con musei e spazi agibili sia per visite culturali che per
iniziative di diverso genere. Si ricorda che nel 1998 erano visitabili solo i seguenti spazi
coperti: Scuderie, Strada Coperta, la Falconiera, Torre del Bramante per un totale di circa
3.000 metri quadrati di superficie coperta.
Una scelta di gestione del Castello diversa da quella attuale è stata più volte indicata e a
questo proposito era anche stato commissionato uno studio con piani finanziari che oggi
appaiono di difficile attuazione.
Lo studio commissionato dal Comune nel 2003 per un’ipotesi di gestione prevedeva la
costituzione di una Fondazione di Partecipazione come modello gestionale del
monumento, ma oggi, in vista dell’acquisizione al patrimonio comunale del bene
gestione diretta del monumento.
Si ritiene quindi che solo ad acquisizione completata del bene monumentale verranno
esaminate altre ipotesi di modelli gestionali.
2.8.2. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ( a cinque anni)
Il piano economico finanziario di seguito delineato tiene conto sostanzialmente della
situazione attuale con alcuni inserimenti nella pianta organica, necessari ad attuare le azioni
di valorizzazione indicate come il responsabile della comunicazione, che lavorerà al 50%
anche per l’Ente Comunale, e un numero adeguato di personale di sorveglianza o, in
alternativa, prestazioni di servizi con personale esterno. L’altro inserimento, che
attualmente è vacante è la figura di Responsabile dei Musei e Biblioteca.
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COSTI
COSTI PER STIPENDI:
2 Dirigenti al 10%

€ 20.000,00

già in organico

2 Responsabili P.O. al 15%

€ 25.000,00

già in organico

4 Assistenti Bibliotecari categoria C

€ 120.000,00

già in organico

1 Responsabile della Comunicazione al 50% € 17.000,00

da assumere

1 Direttore dei Musei e Biblioteca

€ 40.000,00

da assumere

2 Assistenti Amministrativi al 50%

€ 30.000,00

già in organico

4 Addetti alla custodia e gestione spazi

€ 100.000,00

2 in organico

2 Addetti ai Musei Civici

€ 50.000,00

1 in organico

Il personale verrebbe inquadrato secondo il Contratto Nazionale Enti Locali. Il costo verrà
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Oltre ai costi per il personale il Comune di Vigevano sostiene e dovrà sostenere
annualmente costi di diversa natura che possono essere così inquadrati:
PRESTAZIONI DI SERVIZI
- Servizio di Informazione Turistica

€ 45.000,00

già a bilancio

- Servizio di Pulizia

€ 50.000,00

32.000 a bilancio

- Gestione allarmi

€ 6.000,00

già a bilancio

- Gestione Leonardiana

€ 30.000,00

da prevedere

- Manutenzioni

€ 100.000,00

già a bilancio

- Cura del verde

€ 5.000,00

già bilancio

- Comunicazione

€ 40.000,00

20 mila già bilancio

- Restauri

€ 30.000,00

da prevedere

- Eventi

€ 70.000,00

50 mila già bilancio

- Utenze Acqua

€ 7.000,00

già a bilancio

- Utenze gas

€ 60.000,00

già a bilancio

- Utenze Energia elettrica

€ 80.000,00

già a bilancio

TOTALE DELLE SPESE: € 925.000,00
così suddivise:
- PERSONALE

€ 402.000,00

- PRESTAZIONI DIVERSE

€ 376.000,00

- UTENZE

€ 147.000,00

ENTRATE
La scelta delle Amministrazioni Comunali che si sono succedute dal 1996 ad oggi di
mantenere l’apertura gratuita al pubblico del Castello per la natura fortemente urbana
del monumento ha comportato e comporterà nel futuro la rinuncia a fonti di entrata
dell’equilibrio di gestione come ad esempio il ticket di ingresso al monumento. D’altro
canto questo comporta anche dei vantaggi in termini di richiamo turistico e nel corso
degli anni si sono andati a definire gli spazi che sono a pagamento e quelli invece ad
ingresso libero.
Attualmente abbiamo le seguenti entrate da biglietti e affitti spazi:
- Visita alla Torre del Bramante

€ 40.000,00 annui

- Affitti di spazi quali Cavallerizza, ecc.

€ 14.000,00

- Proventi da ingressi agli spazi a pagamento ( Prigioni, piano -1 del Maschio,
Falconiera)

€ 10.000,00

Con opportune azioni di comunicazione è sicuramente possibile andare ad incrementare i
proventi degli ingressi ai monumenti, ma soprattutto l’uso di alcune parti attualmente
sottoutilizzate come la Falconiera, per eventi privati di aziende o associazioni.
Riepilogo ricavi:
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RICAVI
- Attuale
Ingressi Torre

€ 40.000,00

Ingressi -1, Prigioni e Falconiera € 10.000,00
Affitti Sale per eventi

€ 14.000,00

TOTALE

€ 64.000,00

- A pieno regime
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Ingressi Torre

€ 90.000,00

Ingressi parti chiuse del Castello

€ 60.000,00

Royalty

€ 20.000,00

Affitti sale per eventi e spazi Palazzo Ducale

€ 250.000,00

Affitto Spazi Archeologico

€ 40.000,00

TOTALE

€ 460.000,00

Riepilogo costi / ricavi (con personale previsto a cinque anni)
TOTALE COSTI

925.000,00

TOTALE RICAVI

460.000,00

Lo sbilancio di 465 mila euro ca. ( con le risorse umane indicate e con le spese indicate )
sarebbero, al momento, a carico del Comune di Vigevano. Inoltre lo sviluppo delle risorse
necessarie può essere graduale e in sinergia con un possibile incremento delle entrate.
Prioritario risulterebbe l’ investimento nella promozione per incrementare l’economia di

una città e contestualmente cambiare radicalmente la presentazione del Castello
riqualificando la grande corte con prato, giardino e altri spazi accoglienti.
Infine occorre tenere conto che dei 402.000 euro previsti per il personale, una buona parte
si riferiscono a risorse umane già assunte a tempo indeterminato.
Le nuove assunzioni dovrebbero riguardare: 3 addetti alla sorveglianza, 1 Direttore dei
Musei e Biblioteche, 1 Responsabile della Comunicazione per un totale di circa € 160.000.
Queste assunzioni dovrebbero essere effettuate nei prossimi cinque anni.
Tenendo conto dei risparmi di spesa di personale di questi ultimi dieci anni e dei numerosi
pensionamenti previsti nei prossimi cinque, si ritiene che il costo di 5 risorse umane con
professionalità specifiche, destinate al bene monumentale che si intende acquisire, sia
ampiamente sostenibile dal bilancio comunale e funzionale al piano di valorizzazione del
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Castello di Vigevano.
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