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Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, 

Asti, Cuneo, Biella e Vercelli 

Piazza S. Giovanni, 2 - 10122 TORINO 

=================================================================== 

sbap-to@beniculturali.it 

 

Alla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte 

Via Accademia delle Scienze, 5 - 10123 TORINO  

================================================================ 

sbsae-pie@beniculturali.it 

 

Al Sindaco del Comune di Frinco 

Via San Firmino, 1 - 14030 FRINCO (AT) 

=============================== 

sindaco@comune.frinco.at.it  

 

Al Signor Prefetto di Asti 

Piazza Vittorio Alfieri, 30 – 14100 asti 

================================= 

prefettura.asti@interno.it 

 

 

Torino, 9 marzo 2015 

 

OGGETTO: Segnalazione relativa al progetto  “Pronto  Soccorso  per  i Beni  Culturali” 

promosso da UNI.VO.C.A. – Castello di Frinco. 

 

 

A seguito  degli incontri avvenuti  nei mesi scorsi con il Direttore Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici, dottor Mario Turetta, con il Soprintendente per i Beni Architettonici 

e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, dottor Luca Rinaldi ed il 

delegato segnalatoci, dott.ssa Jennifer Celani,  è  nostra premura  inviare una segnalazione di 

degrado relativa al seguente BBCC: 

 

FRINCO (At), Castello. 

 

Nel 2010 si trovava ancora in discrete condizioni anche se presentava in facciata sud diverse 

crepe strutturali. Nel 2011 una frana ha messo a rischio la sicurezza del castello minacciando  
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le case sottostanti con ”cedimento strutturale di un muraglione di contenimento che 

congiungeva due corpi del Castello, anch’essi a strapiombo sulla via di accesso della proprietà. 

Inoltre si è verificato un movimento della struttura portante, che ha subito un improvviso 

quanto impressionante abbassamento di molti centimetri ed una conseguente torsione 

rotatoria verso le sottostanti abitazioni.  

La porzione in questione, vanta tre piani di carico, per un’altezza di oltre 40 mt.  

Il 5 febbraio 2014 una porzione significativa dell’edificio è precipitata sull’abitato, 

travolgendo la piazza della chiesa e la strada comunale.  

Tutto questo nonostante fossero state fatte diverse petizioni ed appelli al prefetto di Asti, alla 

proprietà, al sindaco, al curatore del fallimento della ditta Daupher s.r.l. 

 

Questa segnalazione è visibile fra le schede pubblicate sul sito www.univoca.org alla 

voce “Progetti - Pronto  Soccorso per i Beni  Culturali” 

(http://mediaseven.info/univoca/castello-di-frinco/) .   

            La scheda corredata da disegni e fotografie è il frutto di un lavoro di monitoraggio del 

territorio realizzato da un nucleo di volontari all’interno del progetto coordinato da 

UNI.VO.C.A. Il progetto si intitola “Pronto  Soccorso  per  i beni  Culturali” ed ha avuto  inizio  

nel 2010.   

La segnalazione vuole essere un contributo alla soluzione del problema illustrato. 

Un cordiale saluto. 

 
Tel.cell. 3355489853 

E-mail: felicianodellamora@gmail.com  

 

 


