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Castello di Sant’Angelo Lodigiano (LO) 
committenza: Fondazione Morando-Bolognini 
progettisti: Prof. Ing. Lorenzo Jurina 
ultimazione dei lavori: 2010 
 
descrizione dell’intervento: 
 
PREMESSA 
Il progetto, collocato all’interno di una più ampia ipotesi 
di valorizzazione del castello, ha previsto il 
potenziamento dei collegamenti verticali tramite la 
realizzazione di una nuova scala metallica interna al 
castello medievale, e il consolidamento strutturale del 
settecentesco scalone a tenaglia esterno. 
 
NUOVA SCALA 
L’intervento all’interno del castello ha previsto la 

realizzazione di una nuova scala in carpenteria metallica 
per collegare i primi due livelli di solaio. Il progetto ha 
previsto la possibilità di poter prolungare, in futuro, la 
scala fino al sottotetto. L’idea guida del progetto è stata 
quella di non interferire con le pareti esistenti del 
castello, e questo principio è stato tradotto in 
nell’appensione della scala a quattro capriate metalliche 
posizionate all’intradosso della copertura, a fianco delle 
capriate lignee esistenti (delle quali riprende la sagoma), 
poggianti su nuove murature di sostegno.  
La scala risulta quindi completamente appesa alle barre 
metalliche tramite piastre, a loro volta saldate ai cosciali 
che sostengono i gradini in lamiera piegata.  
Piedini telescopici regolabili, sempre in metallo, 
costituiscono l’unico punto di contatto con le murature e 
hanno lo scopo di impedire gli spostamenti orizzontali 
della struttura appesa. 
L’intervento ha richiesto lo smontaggio del solaio ligneo 
intermedio preesistente nel locale prescelto, per 
collocarvi la scala. 

Figura 3. Sezione della scala  
metallica appesa. 

Figura 1-2. Viste del castello Bolognini di 
Sant’Angelo Lodigiano. 
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SCALONE ESISTENTE ESTERNO 
Per lo scalone esistente, posto all’esterno 
del castello, sono state previste operazioni 
preliminari di asportazione della 
vegetazione, pulitura di tutte le superfici, 
interventi di “cuci-scuci” sulle murature in 
laterizio, nonché l’applicazione di rete in 
carbonio , con matrice di legante idraulico, 
sugli archi laterali.  
La rete di carbonio con matrice di legante 
idraulico è stata posata sulla superficie 
esterna dei parapetti e su tutto l’intradosso 
degli archi di sostegno dello scalone, 

connessa localmente al supporto murario 
mediante “fiocchi” in materiale 
fibrorinforzato inghisati e successivamente inglobati nella malta.  
Il rinforzo dei gradini in pietra è stato effettuato mediante profili a T in acciaio inox  AISI 
316 brunito, posizionati all’intradosso dei gradini stessi.  
Il profilo a T 40x40x6 mm, in acciaio è stato fissato nella muratura degli archi con 
connettori inghisati e bulloni M12 su piastra in acciaio. Per garantire la continuità, e quindi 
il trasferimento dei carichi, tra i profili metallici e i gradini lapidei è stato messo in opera 
uno strato di malta fibrorinforzata, localmente affiancato da piccoli cunei in pvc. 

Figura 4. Immagini della nuova scala metallica realizzata; dettaglio dei piedini telescopici di appoggio. 

Figura 5. Vista dello scalone di collegamento  
con il giardino. 
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Figura 6. Scalone esterno del castello prima dell’intervento. 

  
Figura 7. Prove di carico eseguite sullo scalone del giardino. 

 
 

 
Figura 8. Intervento di consolidamento per i gradini dello scalone esterno. 


