
 

Attrattore culturale  CROTONE- Castello Carlo V 

Codice dell’operazione  (SGP) PONCAL-CROTONE 

Asse I - Attrattori Culturali: Rafforzamento delle dotazioni culturali 

Azione 

6c.1.a - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del 
patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di 
rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo 

Decreto dell’Autorità di Gestione 
di selezione dell’operazione  

Rep. n. 124/2019 del 24 Maggio 2019 

Importo dell’operazione Euro 3.000.000,00 

Titolo dell’operazione 
CROTONE - Castello Carlo V: Bastione di San Giacomo. “Recupero 
e ristrutturazione” 

Descrizione sintetica 
dell’operazione  

Il Castello di Carlo V, è stato costruito a Crotone nell’800 d.C. per 
difendere la città dalle incursioni saracene e ristrutturato durante il regno 
di Carlo V D’Asburgo. La fortezza rappresenta un raro esempio che 
conserva elementi dell’architettura militare sia medievali che 
rinascimentali, con torri circolari verso l’entroterra e bastioni sul mare. 
All’interno del Castello, ospitati in edifici un tempo adibiti a caserma, si 
trovano la Biblioteca Comunale ed il Museo Civico.  
L’intervento ha adottato scelte progettuali fondate sul recupero, sulla 
ristrutturazione e sulla fruizione in condizioni di sicurezza di porzioni del 
Bastione San Giacomo del Castello Carlo V di Crotone. 
L’analisi dello stato di fatto del Bastione San Giacomo ha consentito di 
individuare i punti salienti del progetto: 
o ripristino della scala posta all’ingresso del castello; 
o regolarizzazione del percorso che dalla scala conduce all’area deposito 

artiglieria; 
o messa in sicurezza degli archi in muratura; 
o ripristino della sommità del bastione; 
o risanamento paramenti del bastione; 
o ripristino vani interni; 
o ripristino dell’illuminazione esterna ed interna; 
o realizzazione dell’impianto di videosorveglianza; 
o ripristino del sistema di allontanamento delle acque meteoriche; 
o costo dei lavori e tempi di realizzazione. 

Beneficiario  
Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Calabria 
Direttore: Dott. Salvatore Patamia (fino al 30 Giugno 2022) 
Direttore: Dott. Fabrizio Sudano 



Responsabile Unico del 
Procedimento 

Arch. Rossana Baccari (Funzionario architetto presso la Direzione 
Regionale Musei Calabria)  

Contratto d’Appalto principale: 
LAVORI  

Gara aggiudicata in data 07 Luglio 2022 dalla Centrale di Committenza 
del MiC istituita presso INVITALIA S.p.a., consultabile sul sito InGaTe – 
Invitalia Gare Telematiche al seguente link: 

https://ingate.invitalia.it/web/login.shtml 

Operatore economico  
DE FEO ANTONIO RESTAURI - RTP Progettisti indicati: Apollodoro 
Studi e Ricerche S.r.l. (Capogruppo), Ing. Antonio Trimboli, Arch. 
Luca De Feo 

Data di consegna dei lavori e 
apertura del cantiere 

26 Settembre 2022 (Disposizione di anticipato avvio delle prestazioni ai 
sensi dell’art. 8, c. 1, lett. a) Legge 120/2020 di conversione del D.L. n° 
76/2020) 

Data di ultimazione dei lavori 
(e/o Data prevista qualora l’intervento 
non fosse concluso) 

15 luglio 2023 

Data del Collaudo tecnico – 
amministrativo dell’intervento  
(o Data prevista qualora l’intervento non 
fosse concluso) 

15 settembre 2023 

Dichiarazione di funzionalità/ 
Chiusura Operazione 
(o Data prevista qualora l’intervento non 
fosse concluso) 

30 ottobre 2023 
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Per approfondimenti ed ulteriori 
informazioni  

https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/il-pon/ 

https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/opportunita/attrattori-

culturali/calabria/ 
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/opportunita/attrattori-

culturali/calabria/castello-di-carlo-v/ 

https://programmazionestrategica.beniculturali.it/progetto/crotone-

castello/ 

https://www.beniculturali.it/luogo/castello-di-carlo-v 

 

about:blank
about:blank
about:blank

