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Castello di Castelroncolo a Bolzano 
committenza: Comune di Bolzano 
progettisti: Prof. Ing. Lorenzo Jurina 
ultimazione dei lavori: 2003 
 
descrizione dell’intervento:  
 
A seguito delle indagini e degli studi condotti sull’antico castello in 
pietra, è emersa la necessità di procedere con interventi mirati alla 
conservazione del paramento murario e al consolidamento 
strutturale di tutte le zone dell’edificio interessate da fenomeni di 
dissesto. 
In particolare si è proceduto con operazioni di pulitura delle 
superfici esterne ed interne, con tecniche e metodologie differenti, 
da valutare a seconda che ci si trovi di fronte ad un semplice 
paramento in pietra a vista o a superfici intonacate.  
Una volta eseguita la pulitura, ove necessaria, sono state eseguite 
ristilature dei giunti al fine di bloccare eventuali fenomeni di dilavamento ed evitare l’ingresso 
dell’acqua all’interno dello spessore murario; l’acqua rappresenta 
infatti un potenziale veicolo di trasmissione degli agenti di 
degrado, oltre a poter innescare fenomeni di gelo-disgelo, con 
conseguente microfessurazione del paramento stesso.  
Nelle lesioni sono state eseguite iniezioni con malte a base di 
calce e si è provveduto a chiudere la loro superficie con una malta 
compatibile, anche esteticamente, con quella delle porzioni di 
muratura immediatamente adiacenti.  
Esistevano poi alcune porzioni di muratura interessate dalla 
presenza di macrovegetazione infestante (edera); in questi casi 
sono stati applicati biocidi a spruzzo ed è seguita la rimozione 
manuale della vegetazione e la pulitura dell’intera superficie. 
Oltre agli interventi sulle facciate del paramento murario dell’intero 
complesso sono stati eseguiti consolidamenti mirati e puntuali su 
alcuni elementi o componenti strutturali. 
Il preoccupante quadro fessurativo di alcune zone del complesso 
(lato nord e lato est), è presumibilmente attribuibile al cedimento 
relativo e all’assestamento dei blocchi di roccia fessurati posti alla 
base del castello. 
In particolare si sono affrontati interventi di risarcitura e riparazione di tutte quelle porzioni di 
muratura disgregate o lesionate, con operazioni di cucitura armata delle lesioni e di scuci-cuci. In 
entrambi i casi è stata posta particolare attenzione alla scelta dei materiali, al fine di evitare 
incompatibilità tra la muratura esistente e quella nuova. 
Si è poi proceduto con la ricostruzione di uno dei pilastri a piano terra del locale adibito alla 
vendita, e con il consolidamento del solaio tra il primo e il secondo piano. 
Infine è stata studiata la riparazione di alcune capriate lignee della copertura dell’edificio principale, 
disponendo anche, ove necessario, nuovi tiranti metallici in acciaio inox, con capochiave esterno “ 
a ragno” a scomparsa. 

Figura 1. Vista del castello. 

Figura 2. Ulteriore vista del 
castello. 


