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Castello di Anberd in Armenia 
committenza: Ministero dei Beni culturali, Repubblica 
Armena 
progettisti: Prof.Ing. Lorenzo Jurina, Arch. G. 
Casonati 
ultimazione dei lavori: 2001 
 
descrizione dell’intervento: 
 
Linee Generali 
Il castello di Anberd è una struttura di notevole 
impatto visivo che deve molto del suo fascino al fatto 
di essere allo stato di rudere. 
 
Molti sono stati gli eventi, sia naturali che antropici, che hanno trasformato questo manufatto e la 
pretesa di “cancellare” i segni del tempo per ricostituire almeno in parte l’antico sarebbe assurda 
ed anacronistica. È questo il motivo per cui nell’intervento strutturale si è optato per una serie di 
operazioni puntuali da eseguirsi solamente dove strettamente necessario. 
L’indirizzo di progetto, che di seguito sarà spiegato in modo dettagliato, vuole, in primo luogo, 
rispettare l’autenticità del monumento e le sue peculiarità sia estetiche, che strutturali. Questo 
significa che si è voluto ridurre al minimo l’impatto visivo e che si è cercato di assicurare la 
completa compatibilità con le strutture originali. 
Trovare una soluzione in linea con le più accreditate tendenze del restauro conservativo non è 
stata l’unica problematica: in fase di progettazione si è dovuto tenere presente che reperire 
materiali e manodopera qualificata in Armenia non è sempre semplice. L’intervento, allora, ha 
dovuto tenere presente le disagiate condizioni ed è stato realizzato con materiali, attrezzature e 
maestranze locali. Ad incidere notevolmente sono stati anche i limiti del budget a disposizione. 
 
I Problemi riscontrati 
Come accennato nel paragrafo precedente il sito si trova allo stato di rudere e quindi molti sono i 
problemi legati, per esempio, al dilavamento del conglomerato di malta presente nelle murature a 
sacco o alla mancanza dei giunti di malta.  
Da un punto di vista puramente strutturale, i problemi maggiori, e di conseguenza gli interventi 
necessari, sono localizzabili in poche zone ben identificabili. 
 
Facciata sud-est 
La facciata, un diaframma alto e poco spesso, era scarsamente collegata con il resto del corpo di 
fabbrica: i bassi muretti che formano la controventatura, vestigia dei muri divisori degli ambienti 
interni, ma non sono sufficienti ad impedire la rotazione della facciata verso valle. A mostrare la 
maggior tendenza al cinematismo, come ovvio, erano soprattutto le parti sommitali. 
 

   
Figura 2 e 3. La facciata sud-est vista dall’interno del complesso. 

Figura 1. Vista del Castello di Anberd. 
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Muro interno 
Anche la porzione di muro interno mostrava un vistoso fuoripiombo che rischiava di causarne il 
collasso definitivo (fino al momento dell’intervento il fenomeno era evitato grazie al deposito, al 
piede del muro stesso, di detriti e terra che fungono da “puntello”). 
Va notato che l’integrità muraria era già stata molto compromessa: un crollo consistente aveva 
letteralmente diviso il muro in due parti creando due entità statiche diverse. La porzione più ad 
ovest era quella maggiormente interessata dal degrado descritto. 
 

    
Figura 4 e 5. Due immagini del muro interno: si noti il fuoripiombo della sezione più a sinistra. 
 
Torre 
Alla base di una delle torri del prospetto nord era stato asportato o era andato perso parte del 
materiale di costruzione; venendo a mancare la continuità proprio al piede, la torre rischiava di 
subire uno spostamento verticale verso il basso. Questo produceva dei danni nei punti di contatto 
tra la torre stessa ed il resto del corpo di fabbrica.  
 

 
Figura 6. Il piede della torre. 

 
Il  Progetto 
 
Facciata sud-est 
L’intervento progettato su questo fronte è abbastanza semplice sia a livello concettuale che 
realizzativo. 
Uno delle prime operazioni da svolgere è stata quella di integrare il paramento murario. 
Queste risarciture sono state eseguite solamente in quei punti in cui l’intervento di consolidamento 
statico lo rendeva assolutamente necessario (ad esempio in quelle zone in cui era necessario 
avere una certa continuità per mettere in opera un cordolo armato o dove era necessario ancorare 
un muro di controventatura). Questi interventi che, si ribadisce, sono stati necessari, non hanno 
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compromesso il profilo irregolare delle creste: la percezione di “rudere” che il visitatore può trarne 
non è stata compromessa. 

 
Figura 7. Le integrazioni previste dal progetto. 

 
Si è accennato ad un cordolo armato per legare la parte sommitale delle creste: esso è stato 
realizzato tra i due paramenti murari in pietra, in un particolare calcestruzzo con una minima 
presenza di sali in modo da non generare reazioni chimiche che portino alla formazioni di 
efflorescenze saline.  
 
Oltre a questo è stato necessario effettuare alcuni carotaggi nella muratura ad un’altezza di circa 
10 metri, nei quali sono state inserite delle barre in acciaio inox del diametro di 20mm. Queste 
ultime, all’estremità inferiore, sono state collegate alla muratura mediante resina epossidica. Una 
volta assicurata la connessione si è proceduto alla post tesatura delle barre. 

 
Figura 8. La distribuzione delle barre in acciaio. 

 
Per ridare integrità al sacco murario si provvederà ad eseguire delle iniezioni consolidanti 
utilizzando malta a base di calce idraulica e pietra pomice. Nei punti in cui ci dovessero essere 
delle pietre del paramento murario particolarmente a rischio di crollo si è provveduto a rimuoverle e 
a riposizionarle (cuci-scuci). 
Per assicurare maggiore stabilità alla parete si è deciso di legarla nel miglior modo possibile ai 
retrostanti muretti. A questo scopo i muretti trasversali sono stati sopralzati di almeno due metri. 
Quest’operazione è stata eseguita utilizzando le pietre già presenti in luogo e provenienti, con tutta 
probabilità, proprio dagli stessi muretti.  
Quest’operazione si è resa necessaria poiché, in questo modo, la facciata possa contare su 
elementi di controventatura di dimensioni più appropriate. 
I collegamenti tra la facciata ed i nuovi muretti trasversali sono stati garantiti da barre in acciaio 
inox di diametro 20 mm che hanno interessato tutta la larghezza della muratura. 
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Muro interno 
Per prima cosa si è reso necessario mettere in sicurezza il muro in modo che non rischiasse il 
crollo durante i lavori di consolidamento: a questo proposito il muro è stato “imbrigliato” con dei 
cavetti metallici. 
Assicurata la salvaguardia del manufatto si è proceduto a sgomberare la porzione della corte a 
nord dalle macerie che ora la occupano ed a creare una soletta continua in c.a. (spessore 6-8 cm) 
armata con rete elettrosaldata Φ10 /15x15 cm.   
Questo nuovo massetto è stato collegato alle pareti perimetrali grazie a connettori orizzontali Φ20 
posti in opera ogni 100 cm. 
In questo modo il muro inclinato oggetto d’intervento è stato reso solidale con la muratura 
circostante ed ancorato ad una struttura che tenderà a mantenerlo nell’attuale posizione. La soletta 
è stata poi celata sotto uno strato di terra battuta. 
Le macerie che si trovano ai piedi del muro, sul lato sud, sono state lasciate: esse non erano di 
intralcio per la fruizione del monumento e, d’altro canto, hanno avuto il “merito” di aver assicurato 
la sopravvivenza di parte di esso fino ai giorni nostri, nonostante il terribile terremoto degli anni 
ottanta. Testimonianza delle vicissitudini storiche esse possono comunque contribuire alla stabilità 
del muro come hanno fatto fin’ora. 
La muratura, ove presentava lacune, è stata risarcita in sottosquadro, mentre le crepe sono 
sigillate mediante iniezioni. 
 

 
Figura 9. Gli interventi previsti per il consolidamento della parte più occidentale del muro interno. 
 
Torre 
La lacuna alla base della torre è stata risarcita con materiale adeguato. 
 
 


