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Castello a Polpenazze del 
Garda (BS) 
committenza: Comune di Polpenazze 
progettisti: Prof.Ing.Lorenzo Jurina, Archh.Carlo 
Mariani, Barbara Scala 
ultimazione dei lavori: 2003 
 
descrizione dell’intervento: 
 
Consolidamento dei solai lignei 
Il solaio ligneo esistente presentava una 
situazione di degrado abbastanza accentuato, 
che ha portato una condizione di non sicurezza 
statica. Inoltre il progetto di riuso del castello 
prevedeva la trasformazione dello stesso in 
nuova sede comunale, luogo di frequentazione 
pubblica. Per adempiere alle prescrizioni 
normative era in primo luogo necessario 
garantire una portata di 5 KN/mq dei solai: al 
fine di rispettare queste indicazioni si è reso 
necessario un intervento di consolidamento dei 
solai lignei. 
L’intervento ha previsto la realizzazione di una 
cappa armata resa solidale con il solaio ligneo 
tramite l’inserimento di una serie di connettori in 
acciaio. In tal modo è stato possibile ottenere 
una nuova sezione resistente del solaio che 
nella parte inferiore è costituita da legno, 
materiale che resiste bene a trazione, mentre 
nella parte superiore vi è calcestruzzo, materiale che resiste ottimamente a compressione. Con 
questa nuova soluzione strutturale è stato possibile rispettare i limiti imposti dalla normativa 
vigente.  

 

 
Figura 3. Particolare costruttivo dell'ancoraggio delle piastre metalliche alle travi. 

 

Figura 1. Il castello di Polpenazze del Garda. 

Figura 2. Il consolidamento dei solai lignei. 
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Gabbia dell’ascensore e scala in acciaio  
La soluzione strutturale adottata per il vano ascensore è stata ideata con la duplice funzione: in 
primo luogo costituire la struttura portante per il vano scala e in secondo luogo creare un forte 
elemento di irrigidimento dell’intera struttura, a cui si connettono parte degli orizzontamenti ai vari 
piani. 

La struttura è costituita da montanti verticali in tubo quadro collegati tra di loro mediante 
cerchiatura di irrigidimento, realizzata con trafilati della stessa dimensione. Alla struttura, sono stati 
saldati dei piatti di acciaio a cui sono saldate a loro volta delle “L” che servono per sostenere le 
pedate della scala.  
In questo modo è stato possibile ottenere una cerchiatura capace di ridare monoliticità alle singole 
componenti strutturali, sia verticalmente che orizzontalmente. 
 
Cerchiatura dell’ex torre 
Per ridare continuità alle murature dell’ex torre, e renderle tra loro collaboranti, sono stati previsti 
alcuni tiranti metallici collocati sui quattro lati della torre. Le catene costituiscono un presidio attivo 
per eliminare una delle fondamentali cause di dissesto, ovvero la spinta orizzontale dei solai.  
Tali elementi sono costituiti da barre in acciaio inox con filettatura metrica alle estremità, in modo 
da consentire l’ancoraggio nella muratura e la tesatura. Nel tratto inserito nello spessore murario, 
saranno alloggiate in apposite guaine in PVC.  
 

 

Figura 4. Il nuovo collegamento verticale comprendente il vano ascensore e la scala. 

Figura 5. Cerchiatura delle pareti libere della torre con tiranti metallici interni. 


