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descrizione dell’intervento:
La necessità di garantire la sicurezza di un alto
maschio murario isolato, presente nel complesso
del Castello di Trezzo d’Adda, ha richiesto una
soluzione economica e provvisoria di messa in
sicurezza; con questa è stato possibile migliorare la
fruizione degli spazi aperti inclusi tra le mura e
l’utilizzo pubblico degli spazi verdi posti nelle
vicinanze.
Si è optato per un intervento particolarmente
semplice, che ha previsto inizialmente delle
operazioni di consolidamento diffuso su ampie
zone del maschio murario oggetto dell’intervento.
Figura 1. Esiguo spessore del muro isolato
Il consolidamento vero e proprio del muro è stato oggetto dell’intervento, con gli elementi
realizzato successivamente, con la messa in opera sommitali in precarie condizioni di stabilità.
di una doppia serie di “stralli” diagonali
incrociati per controventare il muro sui due fronti.
Inizialmente, quindi, sono state effettuate delle iniezioni con boiacca dei paramenti
murari, delle iniezioni armate e integrazioni della muratura mediante cuciture
localizzate. Ad esempio è stata ricucita una grossa lesione passante ad andamento
subverticale che si era sviluppata per la quasi intera altezza del muro.
E’ stata evidenziata inoltre la presenza di elementi sommitali in condizioni di stabilità
molto precarie; a consolidamento di tali elementi si è proposta la realizzazione di tiranti
verticali interni.
L’intervento è stato completato, come anticipato, dalla realizzazione di due ordini di stralli
in fune d’acciaio sui due lati del muro, ancorati da un lato alla muratura e dall’altro a
terra, che hanno permesso la messa in sicurezza della struttura in questione rispetto ad un
collasso per ribaltamento.
La presenza di buche pontaie che attraversano la parete ha facilitato la posa dei cavi ed il
loro ancoraggio reversibile alla muratura. I dispositivi di aggancio degli stralli alla
muratura sono stati posti in opera inserendo una barra filettata di acciaio, di grosso
diametro, all’interno della buca pontaia. Alle estremità della barra sono state infilate due
piastre inox ellittiche, forate al centro, ciascuna su un lato della muratura. Le due piastre
sono state fissate con dadi serrati in modo da comprimere la muratura tra le due piastre,
impedendo ogni spostamento ma consentendo tuttavia la reversibilità. Alla piastra è stato
fissato un elemento a V rovescia al quale sono stati a loro volta agganciati gli stralli
costituiti da trefoli zincati. Alle estremità dei trefoli sono applicati capocorda pressati e
arridatoi per il tensionamento.
L’ancoraggio a terra è stato ottenuto mediante 4+4 micropali in acciaio inseriti nel terreno
fino a una profondità di 7 m.
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La soluzione adottata, che ha previsto cavi “strallati” di esiguo spessore, ma
particolarmente resistenti a trazione, si è rivelata efficace e sostanzialmente trasparente,
in quanto ha consentito ai visitatori di non perdere la visione di assieme del monumento;
per tali motivi la soluzione, inizialmente ipotizzata come provvisoria, è divenuta definitva.

Figura 2. La soluzione “trasparente” mediante stralli adottata per il maschio murario all’interno del castello.

Figura 3. Particolare degli ancoraggi degli stralli inseriti all’interno delle buche pontaie.

Figura 4. Ancoraggi a terra degli stralli.
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