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PREMESSA
La Torre Pantera, a Como, si trovava in uno stato di degrado
riconducibile, almeno in parte, al suo inutilizzo e alla
assenza di manutenzione. All’interno non erano più
presenti gli antichi orizzontamenti, di cui rimane traccia solo
nelle nicchie di alloggio delle travi. La volta muraria di
copertura del piano terra appariva in buone condizioni, per
merito anche dei tozzi contrafforti lasciati in opera
all’esterno. La scala che garantiva l’accesso ai vari livelli era
contenuta in un corpo scale adiacente alla torre stessa e
versava in condizioni molto precarie.
Il 25 ottobre 2010, violente raffiche di vento legate alla
particolare morfologia planivolumetrica dell’isolato e della
sua ubicazione in rapporto al lungolago, hanno generato una
forte depressione locale ed hanno sollevato il manto di
copertura provvisionale in lamiera, che era stato ancorato
unicamente alle orditure lignee preesistenti, anch’esse Figura 1. Torre Pantera a Como.
divelte dal vento.
E’ stato pertanto studiato un progetto di messa in sicurezza e consolidamento, che ci
auguriamo prossimo alla realizzazione.
IL PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO
L’indagine diagnostica, riguardante il rilievo geometrico ed il
quadro fessurativo, ha evidenziato sconnessioni verticali
della muratura, con la conseguente perdita del
comportamento scatolare del manufatto. Inoltre i degradi
materici della compagine muraria, amplificati dagli agenti
meteorici, hanno portato a decoesioni locali degli elementi
costituenti la muratura con conseguenti indebolimenti e
riduzioni delle sezioni resistenti.
Al fine di riportare in sicurezza la torre, gli interventi
progettati si propongono di ripristinare il comportamento
scatolare della struttura, ri-omogeneizzare la compagine
muraria e garantirne una miglior risposta alle azioni
orizzontali (vento e sisma).
L’ampliamento fondazionale
La realizzazione di un “vespaio armato” garantirà una
distribuzione dei carichi verticali su una superficie fondale Figura 2. Parte sommitale della torre
dopo il sollevamento del manto di
maggiore e consentirà di legare tra loro i paramenti murari;
copertura a causa del vento.
questo tipo di intervento consentirà anche di ripristinare il
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livello di pavimentazione originario. Sarà tuttavia necessario provvedere allo sbancamento
di parte del giardino esterno, poiché nel tempo l’accumularsi di terra nella zona prossima
all’apertura del vano scala ha creato un dislivello tra l’intero e il giardino stesso.

La cerchiatura
E’ stata prevista una “riscatolarizzazione” della struttura
mediante tre livelli di cerchiatura, corrispondenti ai tre
livelli di diaframma realizzati nella torre. Le cerchiature
previste sono costituite da barre inghisate nella muratura
in corrispondenza degli spigoli del vano scale, con
tenditori per il tensionamento e l’attivazione del sistema.
Le barre saranno posate perimetralmente lungo le
murature del vano scale, lasciate a vista, in modo da
garantire il massimo rispetto della struttura esistente,
senza realizzare scassi murari, e permettere la
riconoscibilità dell’intervento, la ritesabilità e la completa
reversibilità.
La copertura
La copertura sarà ricostruita utilizzando la medesima
tecnologia che verrà usata alle quote inferiori della torre.
Verrà posato pertanto un profilo metallico perimetrale,
ben vincolato alle murature, con funzione di cerchiatura,
e successivamente sarà realizzato un piano continuo Figura 3. Cavedio interno alla torre
allo stato di fatto.
in pannelli lignei multistrato X-LAM, a formare un
diaframma rigido su cui posare il manto di copertura, in coppi.
Appensione
delle
rampe
alla
copertura
Il consolidamento delle rampe scala e
dei pianerottoli lapidei esistenti è
stato pensato mediante l’introduzione
di nuovi vincoli di appoggio. I nuovi
appoggi sono forniti da lame in
acciaio che, ad un estremo, sono
ammorsate nella muratura e, all’altro
estremo, sono appese a 8 barre (Φ
24) discendenti dalla copertura, a loro
volta ancorate a profili metallici
(4x2UPN
140)
poggianti
sulle
murature perimetrali del vano scale.

Figura 4. Consolidamento della scala
esistente mediante apprensione.

Altri interventi
Oltre
agli
interventi
citati
si
rinforzeranno le pareti degradate
mediante
iniezioni
di
consolidamento della muratura per
sigillare
le
principali
fessure.
L’operazione sarà eseguita operando
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piccole perforazioni nella muratura (in corrispondenza dei giunti di malta), al cui interno
verrà iniettato un legante a base idraulica, colloidale, a indurimento lento e a ritiro
compensato, con proprietà chimico-fisiche compatibili con la muratura esistente. Il legante,
caratterizzato da un’elevata fluidità e coesività, garantirà il riempimento omogeneo delle
porosità e dei vuoti presenti all’interno della struttura muraria.
Nelle zone interessate da fessurazioni importanti e di grande ampiezza si è previsto di
utilizzare la tecnica denominata “Reticolatus”, proposta dal Prof. A. Borri. Il “Reticolatus”
è una tecnica di rinforzo per murature irregolari, principalmente in pietrame, in grado di
salvaguardare il mantenimento delle caratteristiche formali di “muratura faccia a vista”. La
tecnica comporta che nei giunti di malta venga inserita una maglia continua costituita da
sottili trefoli in acciaio, i cui nodi sono fissati mediante barre metalliche trasversali al
paramento murario.
Il risultato finale è quello di una muratura armata per la quale si possono ottenere
sostanziali incrementi della resistenza a compressione, a taglio e a flessione, ed anche un
efficace collegamento trasversale tra i paramenti della muratura. Questa tecnica di rinforzo
è efficace nei confronti sia di sollecitazioni dinamiche di tipo sismico, sia di azioni statiche
verticali, e risulta sostanzialmente reversibile, poco invasiva ed in grado di integrare la
muratura e non di sostituirla. La tecnica è compatibile con la conservazione materica del
manufatto ed è durevole, utilizzando trefoli in acciaio inox.
Il miglioramento non riguarda solo le caratteristiche meccaniche della muratura su cui si
interviene, ma interessa l’intera fabbrica muraria poiché lo “scheletro armato” della maglia
inserita nella muratura, oltre a rinforzare il pannello murario, collega tra loro i diversi
elementi murari contigui costituendo quindi un sistema completo di rinforzo.

Figura 5. Tecnica del “Reticulatus”, Prof. A. Borri.
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