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Torre Bottigella a Pavia 
committenza: Privata 
progettisti: Prof. Ing. L. Jurina, Arch. G.Maggi 
ultimazione dei lavori: 2011 
 
descrizione 
dell’intervento:  
 
PREMESSA 
La Torre Bottigella è un 
oggetto architettonico 
di grande pregio 
storico la cui storia 
risale al XV secolo, 
periodo di costruzione 
da parte della famiglia 
Bottigella di Pavia.  
La decisione di 
intervenire per il 
consolidamento della stessa nasce dalla presenza di fessure rilevate dagli attuali 
proprietari e monitorate nel tempo. L’analisi diagnostica condotta, ha indicato che la causa 
della comparsa delle lesioni sulle murature perimetrali era principalmente da ricondursi 
alla spinta orizzontale degli elementi voltati presenti ai vari livelli. Le spinte, dovute al peso 
proprio di ciascun elemento e ai carichi accidentali gravanti su queste, non erano 
contrastate da elementi di contenimento e, pertanto, scaricavano sulle murature 
perimetrali sia le azioni verticali sia quelle orizzontali. 
 
GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 
Sulla base delle informazioni storiche e statiche disponibili si è scelto di realizzare un 
intervento di consolidamento mirato sia al contenimento delle spinte orizzontali, causa 
principale della creazione delle lesioni murarie, sia a rendere nuovamente collaboranti le 
diverse parti murarie, rese autonome dalla comparsa delle fessure.  
L’intervento ha costituito sostanzialmente una sorta di “cerchiatura” della torre 
localizzata ad ogni livello di elemento voltato, in grado di raggiungere entrambi gli obiettivi 
sopra descritti; nello stesso tempo costituisce un’operazione discreta, poco impattante, 
efficace e facilmente manutenibile. Si è optato per tre diversi sistemi di cerchiatura, 
studiati per adattarsi alle peculiarità e alle necessità specifiche di ciascun livello.  

Figura 1. Torre Bottigella a Pavia. 
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Figura 2. Quadro fessurativo ed interventi previsti ai diversi piani. 

 
Cerchiatura di “I tipo” 
Ai piani rialzato, primo, secondo e terzo si è adottato un 
sistema di cerchiatura a pavimento, collocato 
immediatamente al di sotto del piano di calpestio. La 
scelta di questa tipologia è stata preceduta da una 
ricognizione in sito che ha verificato l’assenza di 
pavimentazioni storiche o di particolare pregio. Sono 
state realizzate delle piastre (con tipologia “a radice”), 
ai quattro angoli della torre, ancorate alla muratura 
esistente mediante barre filettate. Per ancorare le barre 
di cerchiatura alla piastra sono stati saldati a questa dei 
segmenti di tubo in cui sono state inserite le barre, 
bloccate poi con dadi di contrasto. Gli elementi di 
cerchiatura sono costituiti da due spezzoni di barra 
Dywidag, uniti e posti in trazione mediante appositi 
tenditori. 

 
 
 
 
 
 

Figura 4. 
Piastra di 
collegamento 
angolare. 
 

 
Cerchiatura di “II tipo” 
La seconda tipologia, realizzata nel quarto piano della torre, è costituita da un sistema che 
affianca gli elementi strutturali esistenti e che è lasciato a vista. Il sistema è 
caratterizzato da quattro catene perimetrali, ciascuna composta da tre spezzoni, i quali 
hanno le estremità filettate. Il primo e il terzo spezzone di ciascuna catena, in acciaio inox, 
sono costituiti da barre piegate, con un’estremità inserita in fori eseguiti nella muratura 

Figura 3. Pianta dell'intervento di 
cerchiatura di "I tipo".
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(con un angolo di 30° rispetto alla perpendicolare) e inghisate mediante resina epossidica. 
Il secondo spezzone di catena, costituito da una barra dritta, è unito agli altri due mediante 
tenditori.  

 
Cerchiatura di “III tipo” 
La terza tipologia di cerchiatura è stata realizzata al quinto piano dell’edificio ed è costituita 
da un profilo corrente piatto, inghisato lungo i lati della torre. Per porre in opera tale 
sistema è stato necessario effettuare un limitato scasso nella finitura della muratura, per 
uno spessore di circa 15 mm, nel quale è stato posizionato il profilo corrente. Per 
l’ancoraggio di tale elemento sono state effettuate delle perforazioni nella muratura 
esistente in cui sono state inserite le barre filettate. Queste sono ancorate alla piastra con 
dado di contrasto e alla muratura con resina epossidica.  

 
Figura 8. Dettagli in pianta (a sinistra) e in sezione ( a destra) degli 

ancoraggi alla muratura. 
      
 

 
    

Figura 6. Pianta dell'intervento di 
cerchiatura di "II tipo". 

Figura 5. Pianta dell’ancoraggio alle murature (in alto)  
ed elementi costituenti la cerchiatura (in basso).

Figura 7. Pianta della cerchiatura  
di "III tipo".

Figura 9. Cerchiatura di “I tipo”. Figura 10. Cerchiatura di “III tipo”. 


