
 

Tipologia immobile 
Castello con relativo parco e Museo del 
Costume (Mu.De.Co)

Localizzazione 
Ragusa  Sicilia (Italia)

Dati storici dell’immobile 
Il castello è costruito verso l’anno 1300. Il 
Castello di Donnafugata nasce come una 
vi l la rurale costruita intorno a un 
insediamento preesistente a circa 15 Km 
da Ragusa. Deve il suo aspetto attuale alle 
modifiche apportate tra la seconda metà 
del XIX secolo e gli inizi del ‘900. 
Consta di ben 122 stanze e occupa una 
superficie di oltre 2500 mq. E’ una delle 
residenze nobiliari di campagna più 
imponente di tutta la Sicilia. 

Periodo di prosciugamento 
previsto 
5 anni

Criteri di successo 
All’ultimo controllo, risalente a giugno 
2022, il calo medio dell’umidità, rilevata 
con il sistema ponderale, risulta essere pari 
al 28%.

TECNOLOGIA NON INVASIVA E 
COMPLETAMENTE NATURALE 

CONTRO LA RISALITA CAPILLARE

Castello di Donnafugata - Sicilia, Italia 
committente Comune di Ragusa

Le problematiche 
I muri del Castello di Donnafugata presentano importanti problematiche dovute alla risalita capillare e ad 
un conseguente sviluppo di sali che hanno portato in gran parte al distacco degli intonaci originali.  
Il Comune di Ragusa sta intervenendo con intonaci deumidificanti a base calce che potranno “operare” in 
piena sinergia con la tecnologia Dry Up.  
A piano terreno è collocato il Museo del Costume in una situazione a grave rischio di deperimento degli 
abiti storici, causa la forte umidità ambientale. 

Estensione dell’intervento Dry Up 
Sette dispositivi Dry Up che operano in rete 
quantistica per coprire un’area di circa  
2500 mq. 
( Un master e 6 satelliti)

I controlli diagnostici 
Installazione marzo 2022. 
Sono previsti dei successivi controlli. 
Prossimo controllo previsto a ottobre 2022. 
Metodo ponderale e conduttimetrico e 
analisi dei sali in superficie e profondità.
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continua Le problematiche 

Dopo circa due mesi dall’installazione non si percepisce più odore di umido all’interno del museo. 
Le murature sono in tufo calcareo. 
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