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Castello di Masino a Caravino (TO) 
committenza: FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano 
progettisti: Prof. Ing. Lorenzo Jurina 
ultimazione dei lavori: 
     -    lavori relativi al Palazzo delle Carrozze: 
2004 

- lavori relativi alla Galleria dei Poeti: 2007 
- lavori relativi alla Torrazza: 2008-2010 

 
descrizione dell’intervento: 
 
L’intervento sul Castello di Masino è stato 
eseguito per il Fondo Ambiente Italiano a partire 
dal 2004, prevedendo lotti successivi di 
intervento, il cui ordine è stato suggerito dai criteri di necessità e dalle priorità emerse 
durante l’attenta fase diagnostica. 
 
PALAZZO DELLE CARROZZE 
In una ampia zona del piano interrato è stata utilizzata una soluzione innovativa 
denominata vespaio areato strutturale , con lo scopo di ottenere una corretta 
trasmissione dei carichi alle fondazioni e migliorare la ripartizione degli stessi sul terreno. 
Tale intervento consiste in una piastra di elevata rigidezza ma limitato peso, costituita da 
due solette in c.a., una inferiore e una superiore, entrambe armate con rete elettrosaldata, 
separate da igloo in pvc, le cui gambe sono a loro volta armate. Si ottiene in questo modo 
una sorta di trave Vierendeel bidimensionale. La piastra in c.a. viene ammorsata alle 
murature perimetrali mediante connettori in acciaio posti a distanza ravvicinata, con lo 
scopo di ottenere una efficace monoliticità delle murature di base, assieme 
all’allargamento dell’appoggio fondale delle pareti portanti. 

   
Figura 2. Immagini della posa degli igloo e delle armature del vespaio areato strutturale prima del getto in cls. 

Il salone a piano terreno poggiava su una ampia volta in muratura le cui spinte dovevano 
essere contenute da tiranti originari non più attivi. Per incrementare la portata è stata 
utilizzata una soluzione “a graffetta ” costituita da una struttura metallica superiore (doppio 
HEA), composta da due travi affiancate, dalla quale scendono tre tiranti inclinati che si 
intestano nelle reni della volta, allo scopo di contrastarne le spinte. La soluzione è stata 
ripetuta sette volte in corrispondenza dei sette maschi murari. Un solaio in c.a. di ridotto 
spessore completa la struttura di irrigidimento.  

Figura 1. Vista del Castello di Masino a Caravino. 
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La struttura muraria è costituita da pareti perimetrali di dimensioni ragguardevoli. Ne è 
conseguita la necessità di effettuare collegamenti mutui al fine di realizzare un corpo 
monolitico in cui le varie parti fossero di reciproco aiuto, soprattutto in caso di sollecitazioni 
orizzontali.  A tale scopo sono stati inseriti tiranti metallici perimetrali in barra Dywidag, posti a 
pavimento in prossimità dello spigolo con le pareti verticali.   
Le difficoltà dovute all’attraversamento di setti murari di notevole spessore sono state risolte 
mediante l’inserimento di piastre a contrasto che permettono il tesaggio locale delle barre e la 
riduzione di fenomeni di eccentricità.  

 Con lo stesso criterio del punto precedente, la copertura è stata irrigidita con un sistema 
costituito da barre Dywidag perimetrali, accostate sia ai muri perimetrali esterni che a 
quelli interni, sulla corte. La struttura lavora, macroscopicamente, come una trave 

reticolare giacente su un 
piano orizzontale, posta a 
copertura dell’edificio. I 
tiranti Dywidag 
costituiscono i correnti 
tesi, le pareti di facciata 
costituiscono gli elementi 
compressi, gli elementi 
trasversali sono 

rappresentati dalle 
capriate mentre gli 
elementi diagonali sono 

forniti dalle volte in muratura di sottotetto. Per consentire un efficace collegamento tra i 
tiranti, la muratura e le capriate, i puntoni lignei di queste ultime sono stati collegati alle 
sottostanti murature mediante connettori metallici verticali per una profondità di 100cm. I 
puntoni sono inoltre stati attraversati dalle barre Dywidag orizzontali in modo da costituire 
un insieme solidale. All’estremità, le barre Dywidag sono state 
bloccate mediante piastre metalliche ancorate superiormente 
alla muratura perimetrale.  
 
GALLERIA DEI POETI 
La Galleria dei Poeti è situata al primo piano del castello e 
risultava la zona più compromessa e con il quadro fessurativo 
più preoccupante del castello. Si tratta di una lunga volta a 
padiglione  che presentava un’estesa lesione centrale 
intradossale; la volta presentava inoltre una depressione in 
chiave, visibile ad occhio nudo. Un’altra fessura correva poi 

Figura 6. Galleria dei Poeti. E' 
possibile notare la fessura in 
chiave che corre lungo tutto lo 
sviluppo della volta. 

Figura 3. Dettaglio e vista dell’intervento di consolidamento tramite “graffette”.  

Figura 4.  Piastre di ancoraggio 
dei tiranti Dywidag alle pareti  

trasversali. 
Figura 5. Intervento di irrigidimento 

delle coperture lignee. 
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lungo tutto lo sviluppo longitudinale all’estradosso della volta, appena sopra la quota 
d’imposta dei frenelli. 
Altro elemento importante da evidenziare è che al di sopra di questa volta era presente 
una copertura a falda, poggiante sul muro di spina e sul muro perimetrale, i cui tiranti 
erano stati per la maggior parte rimossi. 
Oltre alle volte anche la struttura di copertura  risultava quindi spingente  nei confronti 
della muratura perimetrale, non essendo presenti elementi in grado di contrastare le spinte 
orizzontali generatesi. 

In questa zona sono stati previsti interventi volti a ripristinare la 
continuità strutturale della volta, a ricentrare la curva delle 
pressioni e a limitare le spinte orizzontali esercitate dalle volte. 
In primo luogo si è prevista la sigillatura delle lesioni con 
fibra di carbonio in malta idraulica : questo intervento 
“passivo” è stato necessario per impedire l’evolversi del quadro 
fessurativo. 
Per contrastare le cause originarie degli sforzi di trazione sono 
stati previsti ulteriori consolidamenti “attivi”: archi armati 
estradossali  disposti ortogonalmente alla direttrice della volta 
e l’introduzione di una tensostruttura con cavi d’acciaio  per 
ripristinare i tiranti della copertura. Inoltre si sono posizionate 
due barre d’acciaio parallelamente alla muratura 
perimetrale  della Galleria, così da legare tra loro le murature 
di testa. 

 
Figura 8. Interventi realizzati nel sottotetto della Galleria dei Poeti, planimetria e sezione: in nero la fessura, in 
rosso gli archi armati, in ciano i tiranti della tensostruttura, in verde le barre metalliche e in giallo le fasce in 

fibra di carbonio. 
 
La tecnica del’arco armato consiste in un cavo in acciaio, posizionato all’estradosso della 
volta e collegato a questa mediante connettori in acciaio. In seguito alla tesatura del cavo 
si esercitano sulla struttura voltata delle forze di compressione che hanno l’effetto di 
ricentrare la curva delle pressioni rispetto al bar icentro  della sezione minimizzando gli 
sforzi di trazione, causa dell’apertura di fessure. Nel caso descritto, il metodo dell’arco 
armato è risultato efficace anche nei confronti della depressione cent rale  della volta, 
che, in virtù delle forze verso l’alto esercitate dal cavo, si è trovata a lavorare come un 
piccolo arco di concavità opposta rispetto a quella della volta stessa.  

Figura 7. Estensimetro 
posizionato in corrispondenza 

della fessura all'intradosso 
della volta della Galleria dei 

Poeti. 
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Figura 9. Zona depressa della volta, modelli sperimentali di arco depresso  

con applicazione estradossale dell’arco armato. 
 

  

 
Per contrastare le spinte orizzontali esercitate dalla volta si sono 
legate tra loro, mediante cavi in acciaio inclinati , le due 
murature perimetrali parallele allo sviluppo della volta. Il 
collegamento dei cavi metallici inclinati è avvenuto in 
corrispondenza del colmo del tetto grazie ad un telaio metallico 
a forma di “A”.  Da questo si dipartono quindi quattro cavi 
inclinati che a loro volta si ancorano alle murature. I telai ad “A”, 
che insistono sul muro di spina, permettono, in virtù della 
tesatura dei cavi, di eliminare le spinte orizzontali provenienti 
dalla volta. 
 

 
 
 

FACCIATA PRINCIPALE E SOLAI AL PIANO PRIMO  
Un’ampia fessura apertasi in corrispondenza del 
pavimento di una delle sale interne, imputabile 
alla spinta orizzontale esercitata dalle volte non 
adeguatamente contrastata dai maschi murari, 
era tra i dissesti più importanti e richiedeva un 
intervento di consolidamento. L’intervento ha 
previsto la sigillatura delle lesioni esistenti e la 
realizzazione di un sistema di tiranti atti a legare 
la facciata al corpo centrale del castello, 
opponendosi alle spinte delle volte.  
I tiranti sono localizzati a entrambi i livelli della 
costruzione; in corrispondenza del solaio del primo piano sono stati collocati in 
corrispondenza delle pareti trasversali, mentre al piano superiore sono stati posizionati nel 
sottotetto, all’estradosso delle strutture voltate. In entrambi i casi  il sistema di tirantatura 

Figura 11. Telaio metallico ad “A” per l’ancoraggio  
dei cavi di contrasto della spinta delle volte. 

Figura 10. Arco armato posizionato all’estradosso della volta (a sinistra)  
e ancoraggio dei tiranti alla barra laterale (a destra). 

Figura 12. Collocazione dei tiranti  
sulla facciata principale. 
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della facciata non risulta visibile dall’interno 
delle stanze poiché i capo chiave sono stati 
posti in sottosquadro rispetto alla muratura 
intonacata.  
 
TORRAZZA (SALA DA BALLO) 
La Sala da Ballo, ubicata ad un livello 
intermedio del torrione, presentava un 
significativo quadro fessurativo, sia sulla 
volta che sulle murature perimetrali, 
imputabile alla spinta orizzontale esercitata 
dalle volte  stesse. L’ipotesi formulata era 
avallata dalla rastremazione delle murature 
perimetrali nella zona alta, che quindi offrivano un minor contrasto alle azioni orizzontali. 
Un ulteriore fattore che aveva incrementato le spinte orizzontali sulle murature della torre 
era stato il recente taglio di alcune catene metalliche , che erano state aggiunte in 
passato alle capriate che sorreggono la copertura, rimosse in occasione del rifacimento 
della stessa. In questo modo il tetto risultava una struttura spingente. 
Si era evidenziata inoltre la presenza di fessure imputabili a cedimenti locali del terreno , 
dovute alla presenza di un principio di smottamento del pendio al di sopra del quale sorge 
il castello. 
Il quadro fessurativo presente denotava un lento movimento, come era dimostrato dal fatto 
che alcune discontinuità interessavano fessure che in passato erano state sigillate. Questa 
osservazione ha suggerito l’opportunità di installare un sistema di monitoraggio  per 
permettere il controllo dell’evoluzione del cinematismo nel tempo, esteso a molte sale del 
castello.  
 
Inizialmente è stato realizzato un parziale smontaggio della copertura , con sostituzione 
puntuale dell’orditura minuta (dove necessario) e della grande orditura, trattamento 
protettivo del legno e rimontaggio della copertura con aggiunta di catene metalliche 
integrative. 
E’ seguito il ripristino delle catene metalliche delle capriate l ignee  per eliminare 
l’effetto spingente. L’intervento sulla copertura della torre ha previsto il posizionamento di 
due cavi con funzione di tenditore a livello della catena inferiore delle due capriate 
principali tra loro parallele; tale intervento si è reso necessario, stanti le precarie condizioni 
dei giunti a dardo di Giove, così da limitare gli spostamenti mutui delle capriate che 
inducevano fessure nella muratura sottostante (effetto spingente della capriata). 

 

 
Figura 14. Intervento di consolidamento delle capriate lignee. 

Figura 13. Vista esterna della Torrazza e fessure 
presenti nella Sala da Ballo della Torrazza. 
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Sulla volta è stata praticata una sigillatura  ed intasamento delle lesioni nella parte 
intradossale, eseguita con leganti colloidali a lento indurimento privi di cemento, al fine di 
ridare omogeneità all’apparato murario, avendo la cura di operare nel rispetto delle 
decorazioni pittoriche. Sulla parte estradossale sono state applicate fibre in carbonio  
(tipo Ruredil X-Mesh). Questa particolare fibra di carbonio è stata fissata con legante 
idraulico, inorganico e traspirante. La sua applicazione è finalizzata a impedire l’evolversi 
del quadro fessurativo. 
Per contrastare le cause che generano sforzi di trazione nella struttura voltata è stato  
inoltre previsto un intervento di consolidamento “attivo”, costituito dalla posa di una 
cerchiatura metallica  (due cavi con tenditori, ritesabili) contenuta in un cordolo in 
calcestruzzo armato. Il cordolo è stato isolato dalla muratura circostante mediante la 
preventiva posa della membrana di rinforzo (tipo X-Mesh), messa in opera fin contro la 
muratura esterna, risvoltandola per 60 cm. Il cordolo in c.a. è  composto da 16 segmenti, 
inseriti tra i frenelli dei due ordini principali esistenti, in modo da consentire il massimo 
rispetto dell’esistente. Per garantire il collegamento del cordolo in c.a. con la struttura 
muraria della torre sono stati utilizzati connettori metallici (in acciaio inox) inghisati nella 
muratura e annegati nel getto dei segmenti del cordolo. 
 

  

 

Figura 15. Pianta e dettaglio del cordolo in c.a. 


