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Torre Bramantea del Castello di 
Vigevano (PV) 
committenza: Comune di Vigevano 
progettisti: Prof. Ing. Lorenzo Jurina 
ultimazione dei lavori: in corso 
 
descrizione dell’intervento: 
 
L’intervento ha riguarda la messa in sicurezza della 
compagine muraria della torre Bramantea del Castello di 
Vigevano.  
La muratura esterna della torre, a livello delle prime 
merlature, presenta una situazione di degrado caratterizzata 
da distacco di porzioni o interi mattoni dagli archetti che 
sostengono il corridoio esterno e dalla muratura circostante; 
questa pericolosa situazione ha reso necessaria 
l’installazione di una ponteggio temporaneo a protezione dei 
passaggi dalla caduta di elementi.   
 
Tale degrado risulta legato al fenomeno della risalita 
capillare, quasi certamente da imputare ad una carente 
impermeabilizzazione del canale di scolo delle acque 
meteoriche del corridoio esterno alla torre. 
 
La torre Bramantea è edificata su una struttura muraria di 
mattoni in laterizio che ne costituiscono anche tutti i 
paramenti esterni. Il rilievo fotografico mette in luce la 
presenza di un sottile strato di intonaco, soprattutto sul 
prospetto meridionale. La presenza di questo esiguo strato 
di malta risale ad un intervento di restauro eseguito nel 
passato, finalizzato ad arrestare il processo di degrado della 
muratura già da molto tempo in atto.  
L’importanza storico-artistica dell’oggetto architettonico ha 
portato allo studio di possibili modalità operative di 
intervento, con l’obiettivo di soddisfare esigenze di 
sicurezza, compatibilità con la materia esistente e 
sostenibilità economica.  
L’intervento scelto per il consolidamento conservativo 
ripercorre il filo già tracciato in passato, con l’intonacatura 
intradossale degli archetti. 
L’intervento pertanto prevede la stesura di uno strato di 
malta idraulica fibro-rinforzata con rete al carbonio che 
verrà applicata all’intradosso degli archetti, sulle superfici 
laterali e sulla superficie posteriore dei vani retrostanti le 
merlature. L’intervento interesserà tutti e quattro i prospetti 
della torre, in quanto il degrado della muratura è sostanzialmente analogo su tutti e quattro i lati.  
La modifica dei prospetti sarà limitata ad una porzione molto ridotta dell’oggetto architettonico, 
porzione che, tra l’altro, non fa parte del paramento esterno, quello più visibile. 
L’intervento proposto non vuole essere né mimetico né, al contrario,  palesemente riconoscibile 
con elementi che richiamino alla contemporaneità, ma piuttosto si inserisce in armonia con 
l’esistente.  
Esso sarà visibile solo sulla superficie intradossale degli archetti, producendo un effetto visivo, su 
un’area limitata,  analogo all’intonacatura già presente sul prospetto sud. 
 

Figura 1.  La torre Bramantea di Vigevano.

Figura 2. Degradi rilevati sull'apparato a 
sporgere della torre Bramantea. 
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La soluzione individuata per il consolidamento (ossia lo 
strato di malta fibro-rinforzata applicata in superficie) si 
caratterizza per essere una tecnica di rinforzo “in 
aggiunta”, diventando uno strato protettivo e 
consolidante della muratura degradata, qualificato dal 
ridotto spessore, dal peso trascurabile e dal notevole 
incremento della resistenza apportato al materiale 
esistente.  
Il sistema per il contenimento ed il rinforzo della muratura 
garantisce in questo modo alte prestazioni sia in termini 
strutturali sia di compatibilità e resistenza agli agenti 
esterni.  
La tecnica di rinforzo è basato sull’utilizzo di un materiale 
strutturale “composito” costituito da una rete di carbonio 
e da una matrice inorganica in malta idraulica che 
consente di solidarizzare la rete al supporto.  
Nel caso delle merlature di Vigevano l’utilizzo di un 
sistema continuo sembra essere la soluzione più 
adeguata dato il degrado generalizzato del materiale: le 
reti di carbonio consentono di raggiungere questo 
risultato evitando rinforzi puntuali e localizzati (tipo perni 
o chiodature) che nel caso specifico potrebbero essere poco utili e perfino dannosi. 
Tra i principali vantaggi della tecnica prevista vi è l’uso di una matrice inorganica per aderire al 
supporto. Le resine a matrice organica, generalmente utilizzate come legante per altri sistemi FRP, 
risultano meno adeguate e meno accettabili in quanto meno compatibili, meno durevoli, e 
suscettibili di una riduzione di prestazioni in presenza di umidità o di elevate temperature. 
La ubicazione del sistema di consolidamento è 
prevista : 

• all’intradosso degli archetti che 
costituiscono la merlatura della torre (a 
vista);  

• sulle superfici interne retrostanti gli archi 
(non a vista); 

• sulle superfici laterali dei vani retrostanti 
gli archi (non a vista). 

A complemento del rinforzo strutturale della 

merlatura saranno aggiunti dei “fiocchi” in FRP 
allo scopo di migliorare il collegamento tra il 
nuovo “intonaco rinforzato” e la muratura esistente.  
I connettori vengono realizzati a piè d’opera con un fascio di fibre lunghe unidirezionali. In tal modo 
si possono realizzare connettori di varia lunghezza che assecondano le necessità del rinforzo 
strutturale. 

  
 

Figura 3. Archetti del primo livello della 
torre e intervento di consolidamento. 

Figura 4. Stratigrafia del consolidamento mediante materiale 
fibrorinforzato e matrice inorganica. 

Figura 5. Simulazione dell'apparato a sporgere prima e dopo il consolidamento. 


