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Obiettivo dichiarato della tesi è la messa a punto di un metodo per intervenire, a fini 
conservativi e di valorizzazione, sui ruderi del sistema dei Forti dell’Alto Garda, con un 
approccio consapevole delle loro valenze storiche, delle caratteristiche e della situazione dei 
manufatti, studiando le  implicazioni e i criteri delle scelte operative e vagliando la fattibilità 
delle  diverse azioni.   Il Forte S. Alessandro è assunto come caso di studio esemplare e test 
applicativo della metodologia proposta ai fini della comprensione e di una  fruibilità sostenibile 
dell’intero sistema, con richiamo  alle recenti acquisizioni del dibattito disciplinare e in 
riferimento a quanto detta la Legge n. 78 del 2001 (“Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra 
Mondiale”),  dove  emerge l’istanza di  preservazione sia della materia come dato documentale, 
sia delle tracce  del fare umano e della patina  come essere ne tempo delle cose. Nella prima 
parte si esaminano gli sporadici interventi fin qui realizzati, introducendo una serie di criteri 
connessi alla tipologia di vestigia e subordinando  l’arresto del degrado al precetto di non 
alterare  i manufatti ed il loro contesto.   

Senza dubbio la  più completa, per  ampiezza tematica e nitore di osservazioni, fra le tesi 
presentate. Vi vengono discussi i problemi   metodologici  inerenti il restauro dei ruderi delle 
fortificazioni  austro-ungariche  del Trentino, in cui il Forte S. Alessandro - eretto nel 1878 sul 
crinale del Monte Brione,  dismesso nel 1914  e lasciato in abbandono  dopo la Grande Guerra 
–assume il ruolo di “frammento” significativo delle difese  dell’Alto Garda, prospettandone,  
con  rinvio a più “scenari” (da1 “minimo intervento” e dal  “contrasto dialettico” fra 
preesistenze e addizioni alla fattibilità “tecnico-finanziaria”, “socio-culturale” ed “ecologico-
ambientale” dell’intervento), le opportunità di recupero e  messa in valore.  Le scelte proposte 
sono supportate da analisi multi-criteria e lo sviluppo dei lavori è articolato in 4 fasi (liberazione 
del fossato, ripristino dell’ingresso e del sistema di collegamenti ottici, ripristino delle casematte 
nella zona centrale, riattivazione del percorso originario), giungendo a delineare 
l’organizzazione stessa del cantiere. 
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