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RIFLETTORI SUL PROGETTO

Un progetto di Maspero 

Elevatori rende più 

semplice e sicura la visita a 

un sito storico italiano. 

STORIA 
dell'ascensore

Fino al suo smantellamento nel 1980, 

una seggiovia trasportava i turisti sulla 

collina. Successivamente, si poteva 

raggiungere il Bastione solo attraverso 

un sentiero pedonale, che richiedeva 

circa 30 minuti di cammino su per un 

ripido sentiero.

Per collegare la fortezza con il 

sottostante Centro di Riva del Garda, 

Maspero Elevatori ha prodotto e 

installato un ascensore panoramico in 

vetro, inclinato completamente automatico, 

che si integra perfettamente nello scenario 

circostante permettendo ai passeggeri di 

godere del paesaggio unico del Lago di 

Garda.

Il nuovo ascensore inclinato garantisce 

l'accessibilità in circa 2 minuti di corsa, con 

una vista panoramica sul lago, fondamentale 

affinché i visitatori possano vivere 

l'esperienza completa della visita al castello. 

di Lindsay Fletcher

L'antico bastione veneziano della 

fortezza di Riva del Garda, detto anche 

semplicemente "Bastione", situato 

nella provincia settentrionale italiana 

di Trento, occupa una posizione 

strategica ai piedi del monte 

Rocchetta, dove aveva la funzione di 

difendere le mura dell'antica città e il 

suo lago. Costruito nel 1507, il Bastione 

è stato completamente restaurato 

dalla Provincia Autonoma di Trento 

tra il 2007 e il 2008, ed è un grande 

esempio della tipica architettura 

fortificata rinascimentale. 

Fino al 1980 era 

usata una seggiovia 

per accedere al sito.

La capacità della cabina 

permette di trasportare 

21 passeggeri.
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La fase di progettazione è iniziata nel 2016, e la 

costruzione è durata tre anni: l'inaugurazione dell'ascensore 

e la prima corsa sono del luglio 2020. Il progetto è stato 

disegnato dallo Studio Ingegneri 

Associati Fontana & Lotti-Lorenzi, e la 

costruzione è stata curata da Maspero 

Elevatori S.p.a. e Impresa Costruzioni 

Bassosarca.  

"Essere stati scelti per la realizzazione 

di quest'opera è stato un importante 

riconoscimento della nostra capacità di 

creare progetti tecnologici e di design su 

misura, superando anche le barriere 

infrastrutturali più difficili grazie a un 

team di professionisti di altissimo 

livello", ha dichiarato Andrea Maspero, Amministratore 

Delegato di Maspero Elevatori.

L'ascensore inclinato è realizzato in vetro stratificato 

trasparente, progettato da Maspero. Ha un'inclinazione 

variabile da 37° a 43°, e la portata nominale della cabina è di 

1875 kg, permettendo il trasporto di 21 passeggeri. Il percorso 

di 208 m con una pendenza di 130 m prevede due fermate e 

può essere completato in circa 2 minuti, grazie a una 

velocità fino a 2 m/s. Il flusso di traffico annuale raggiunge i 

150.000 biglietti con una media di 400/500 passeggeri al 

giorno. 

Il progetto dell'ascensore ha richiesto lo spostamento del 

tracciato originale verso nord, sul crinale delle pendici della 

Rocchetta, direttamente sotto il Bastione. Per minimizzare 

l'impatto sul paesaggio, si è cercato di adattare la posizione 

delle guide al profilo esistente, mantenendo la base di 

scorrimento dell'ascensore il più vicino possibile al terreno.

Le scale e i muri di pietra dell'epoca maroniana 

rimangono per l'accesso dei visitatori della valle. La stazione 

è stata costruita attraverso una riorganizzazione dei volumi 

esistenti in un unico edificio con una tipologia sotterranea 

posta su nuovi terreni rispettando l'allineamento delle 

terrazze originali.

Un edificio moderno ospita la stazione inferiore, che è 

interna e sotterranea, dotata di una tecnologia che controlla 

Andrea Maspero

Grande attenzione è stata posta alla stazione a monte, data la presenza 
del complesso fortificato del Bastione veneziano che domina, con la 

propria imponenza, la vista sulla città di Riva del Garda.

Il percorso di 208 m presenta due fermate e può essere completato in 2 minuti. L'ascensore ha un'inclinazione variabile da 37° a 43°.
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il flusso dei passeggeri. Grande 

attenzione è stata posta alla stazione a 

monte, data la presenza del complesso 

fortificato del Bastione veneziano che 

domina, con la propria imponenza, la 

vista sulla città di Riva del Garda. 

Per raggiungere le stazioni di 

partenza dell'ascensore inclinato, 

Maspero Elevatori ha realizzato anche 

due ascensori verticali - situati a valle 

accanto all'edificio ipogeo della 

stazione, e al Bastione, a monte del 

ristorante. Sia l'ascensore inclinato sia i due ascensori 

verticali sono dotati di sistemi di sanificazione automatica 

con tecnologia UV.

Il complesso fortificato del Bastione veneziano deriva il 

suo nome dalla robusta torre militare del XVI secolo a pianta 

circolare in pietra calcarea bianca, ma in realtà era molto più 

complesso di come appare oggi, come mostra la "cartolina" 

del 1899.

Fondata nei primi anni '60, Maspero 

Elevatori è interamente controllata 

dalla famiglia Maspero e ha cinque sedi 

operative in Italia. Nel corso degli anni, 

Maspero ha sviluppato una profonda 

conoscenza delle infrastrutture degli 

edifici pubblici e del trasporto 

passeggeri, che ha permesso all'azienda 

di fornire soluzioni sicure ed efficienti 

sul mercato italiano ed europeo, oltre 

che negli Stati Uniti e in Asia. 

Nel segmento delle infrastrutture, 

Maspero Elevatori progetta, produce e installa ascensori 

esterni e interni, verticali e inclinati, scale mobili e 

marciapiedi mobili pienamente conformi alle normative 

europee e internazionali, in grado di soddisfare in modo 

affidabile il servizio richiesto nelle strutture pubbliche. 

L'azienda sa che qualsiasi progetto infrastrutturale che 

coinvolga il trasporto pubblico richiede un alto livello di 

attenzione alle difficoltà legate all'installazione e alle 

esigenze del pubblico.

Il vetro laminato offre una vista panoramica del lago Vista laterale del percorso
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