
 1

Strada Coperta del Castello di 
Vigevano (PV) 
committenza: Comune di Vigevano 
progettisti: Prof. Ing. Lorenzo Jurina, Arch. 
Rossi, Arch. Chiolini, Arch. Serra, Arch. 
Toma, Arch. Pinna 
ultimazione dei lavori: 1998 
 
descrizione dell’intervento: 
 
L’edificio è costituito da un ampio salone 
coperto con tetto a due falde, sostenuto da 
14 capriate lignee di ridotto interasse, ma 
di grande luce. 
La destinazione ad uso pubblico della sala 
e la presenza di molti ed evidenti difetti sui 
giunti delle capriate, hanno spinto ad 
effettuare un'accurata campagna 
diagnostica che ha evidenziato la necessità 
di intervenire con il consolidamento degli 
elementi. In particolare la fase conoscitiva 
ha permesso di imputare la precarietà delle 
capriate all’inefficienza dei sistemi di 
collegamento tra le membrature ed alla 
difettosità locale del materiale. 
I risultati delle prove di carico hanno invece 
indicato valori globalmente positivi, che 
hanno comunque portato alla scelta di 
proporre un “leggero” miglioramento 
strutturale delle stesse.  
 
Gli interventi indicati per il consolidamento 
prevedono l’uso di due cavi metallici, 
esterni alla catena lignea e in aderenza a 
questa, in modo da collaborare con i due 
giunti intermedi a "dardo di Giove", presenti 
ai terzi della lunghissima catena inferiore e 
fortemente sollecitati a trazione. Un 
successivo intervento prevede la 
chiodatura mutua delle due travi che 
costituiscono il puntone ed il sovrapuntone, 
con semplici barre filettate passanti, al fine 
di incrementarne il momento di inerzia complessivo. Un ultimo intervento prevede il mutuo 
collegamento di tutte le capriate a livello delle catene, utilizzando due lunghe barre 
metalliche orizzontali che le vincolano alla muratura di testata.   
Scopo di questa proposta è di imporre due ulteriori vincoli intermedi, posti ai terzi della 
luce, per limitare le oscillazioni accidentali delle lunghe catene lignee.  
 
 

Figura 1. Vista generale della sala interna alla Cavallerizza. 

Figura 2. Dettaglio delle capriate lignee consolidate. 

Figura 3. Vista interna della sala con gli arredi. 


