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CASTELLO MEDICEO a 
MELEGNANO (MI) 
committenza: Comune di Melegnano, 
Provincia di Milano 
progettisti: Prof. Ing. Lorenzo Jurina, Arch. 
Barbara Rocca 
ultimazione dei lavori: 2000 
 
descrizione dell’intervento:  
 
L’intervento di consolidamento si è 
concentrato sul ripristino della sicurezza 
per le volte di alcune sale del castello 
Mediceo di Melegnano, nei confronti di un 
previsto uso pubblico. Le carenze 
strutturali erano principalmente imputabili 
alla sostituzione, effettuata nel passato, 
delle catene lignee estradossali con 
catene metalliche intradossali, ma in 
numero inferiore rispetto alle originarie, 
non ripristinando così la capacità portante 
della volta e quindi la sua sicurezza. 
Inoltre le catene lignee dismesse erano 
state lasciate in opera, andando a creare 
un giunto tra le varie porzioni di volta, 
impedendo la formazione dell’arco di 
scarico e quindi la collaborazione al 
sostegno dei carichi. 
L’intervento ha previsto la ricostruzione 
della monoliticità della volta a padiglioni 
mediante demolizione a fasi alterne 
(cantieri di piccole dimensioni) della 
catena lignea e sostituzione con nuova 
muratura ammorsata a quella esistente. 
Prima di questa operazione è stato 
necessario provvedere alla messa in 
sicurezza della struttura.  
A differenza dei metodi tradizionali, la 
puntellazione è stata realizzata operando 
nel locale soprastante alla volta; sono 
state utilizzate funi in acciaio a formare 
una “catenaria” dalla quale sono stati fatti 
pendere tiranti sub-verticali che 
attraversano le volte e sostengono un 
graticcio di ripartizione connesso alle 
volte. Il contrasto orizzontale alle spinte 
esercitate dalla catenaria viene fornito 
dalle travi del solaio di sottotetto, in 
prossimità delle quali le catenarie si 
ancorano. 

Figura 1. Castello Visconteo di Melegnano. 

Figura 2. Sostituzione delle catene lignee incluse nelle 
volte con nuova muratura. 
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Per aumentare la portanza e la sicurezza delle 
volte è stata proposto una particolare tecnica di 
intervento che utilizza una serie di cavetti in 
acciaio inox estradossali, tra loro perpendicolari, 
secondo la tecnica definita dell’ “arco armato”.  
Questi cavetti sono stati collegati alle murature 
laterali con un sistema di barre filettate, redance, 
grilli, golfari, e sono state messe in trazione 
mediante un sistema di tenditori. 
La volta è risultata così sostanzialmente sollecitata 
da carichi radiali che ne hanno aumentato lo stato 
di compressione, rendendola maggiormente 
resistente alla presso-flessione indotta dai carichi 
accidentali e soprattutto da quelli non simmetrici. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Connessione dei cavi costituenti 
l'arco armato alle imposte della volta. 

Figura 4. Appensione delle strutture provvisionali alle capriate di copertura. 


