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Torre San Dalmazio a Pavia (MI)  
committenza: Comune di Pavia 
progettisti: Prof. Ing. Lorenzo Jurina 
ultimazione dei lavori: 1995 
 
descrizione dell’intervento: 
Il consolidamento della torre è stato realizzato attraverso la 
costruzione di una struttura metallica, parte in acciaio al 
carbonio e parte in acciaio inox, a vista e completamente 
rimovibile, ubicata all'interno della torre in modo da non 
essere visibile all'esterno se non attraverso alcuni segnali 
discreti. In altre parole si è realizzata "una torre nella 
torre". 
La nuova struttura tiene in debito conto la cultura della 
conservazione e i dettami ad essa collegati quali l’adozione 
di un intervento di consolidamento che affianchi l’esistente 
(si potrebbe chiamarlo intervento “stampella”, se questo 
termine non avesse implicazioni tanto negative), la 
reversibilità dell’intervento, la sua riconoscibilità storica.  
Il nuovo presidio collabora strutturalmente con la torre in 
muratura, dove il termine “collabora” deve essere inteso in 
un ampia accezione. Oltre a fornire un aiuto statico 
rimuovendo parte dei carichi verticali, a favorire una 
maggiore resistenza ai carichi orizzontali ed una maggiore 
duttilità, la nuova torre contribuisce alla effettiva possibilità 
di manutenere se stessa e la vecchia torre in muratura. 
All’interno della torre metallica, infatti, si è trovato spazio per 
realizzare un ascensore a cremagliera che, consentendo 
un’agevole accessibilità dello spazio interno, rende possibili 
i controlli costanti e sicure le operazioni di manutenzione programmata.  
Favorire l’accessibilità significa quindi sicuramente favorire anche la manutenibilità 
dell’opera.  
La valorizzazione della torre consiste nell’avere creato all’ultimo piano un ambiente che 
permetta al contempo l’ispezionabilità della copertura e la possibilità di avere un punto di 
vista panoramico e suggestivo su Pavia; si consente così una maggior frequenza di 
entrata nella torre che potrà essere utilizzata come percorso didattico per scolaresche ed 
anche da professionisti del settore. 
Detto per inciso, il problema della ridotta frequentazione dovuta a mutate condizioni o a 
scarsa accessibiltà si evidenzia con frequenza nei campanili, dove la movimentazione 
automatica delle campane effettuata elettricamente dal basso ha fatto diminuire in modo 
drastico le occasioni di sopralluogo nella cella campanaria, comportando ritardi deleteri 
nelle operazioni di manutenzione ordinaria. 
L’accessibilità dunque è una componente importante della manutenzione, in quanto 
favorendo l’uso della struttura in tutte le sue parti se ne sollecitano gli interventi legati 
all’uso stesso, non fosse altro per quanto riguarda serramenti, copertura, finiture, che 
rappresentano fonti di innesco del degrado strutturale. 
Nel progetto di consolidamento gli elementi in acciaio inox sono stati utilizzati per creare 
tiranti passanti nelle buche pontaie, con la funzione di confinare lateralmente la muratura e 
di collegare tra loro i vari strati verticali di cui sono costituite le pareti. In altre parole il 

Figura 1. Viste della Torre San 
Dalmazio dalla città di Pavia. 
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materiale più nobile e più costoso è stato adottato in quelle zone che risultano più esposte 
all’aria e contemporaneamente a maggiore contatto con la muratura antica. 
 

  
Figura 2. Vista interna della struttura metallica e collegamenti con la muratura. 

 

  
Figura 3. Dettagli di ancoraggio della struttura metallica alle buche pontaie. 

 

 
Figura 4. Modello a elementi finiti per la verifica dell'adeguamento sismico della torre. 


