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Torre Pretoria a Cremona 
committenza: AEM – Azienda Energetica 
Municipale di Cremona 
progettisti: Prof.Ing. Lorenzo Jurina 
ultimazione dei lavori: 2005 
 
descrizione dell’intervento: 
 
La struttura nacque come torre a cavedio libero, 
forse suddivisa ai vari piani da semplici solai in 
legno. 

Successivamente, quando la struttura della torre 
fu inglobata dagli edifici del palazzo comunale, 
venne adibita a sede del carcere della città. Per 
questa ragione venne divisa in vari ambienti 
sovrapposti, attraverso la costruzione di una 
serie di volte a crociera in muratura. 
Questi orizzontamenti sono rimasti intatti anche 
dopo la dismissione del carcere a favore di nuovi 
usi dello spazio all’interno della torre. 

Negli anni compresi tra il 1930 e il 1935, nella 
parte alta della torre, venne realizzato un 
serbatoio in cemento armato per accumulare l’ac  

qua dell’acquedotto comunale e fungere da torre 
piezometrica.  
Questa costruzione, non visibile all’esterno 
perché circondata dalla vecchia muratura, ha 
comportato la demolizione delle volte a crociera 
degli ultimi piani come evidenziato da alcune 
tracce presenti sulle murature. 

L’obiettivo principale dello studio è stato la valutazione del grado di sicurezza della torre 
che, presentando segnali di degrado superficiale ed essendo interessata da un carico di 
acqua variabile, mediamente valutabile intorno alle 300 tonnellate e, da una 
sopraelevazione muraria tutt’altro che trascurabile, si proponeva con un certo grado di 
enigmaticità, suscitando motivate preoccupazioni in tal senso. 
 
La campagna diagnostica condotta ha messo in luce il distaccamento del paramento 
laterizio della torre dal maschio murario interno.  

Figura 1. La Torre Pretoria di Cremona. 

Figura 2. Distacco del paramento esterno dal maschio 
murario della torre.

Figura 3.  Iniezioni di resine e inserimento di barre 
metalliche nelle buche pontaie. 
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L’intervento ha previsto iniezioni consolidanti 
con inserimento di barre INOX d’ancoraggio, 
ad aderenza migliorata che permettono di 
ricollegare il paramento murario esterno agli 
strati più interni. Per eseguire questo intervento 
sono state introdotte delle “calze di protezione” 
nei fori per evitare che la resina si disperdesse 
a causa delle fessure interne della muratura.  
Per aumentare la resistenza statica della torre 
si è scelto di operare mediante opere di 
confinamento, ovvero tiranti metallici. 
Prendendo come esempio il consolidamento 
della torre San Dalmazio a Pavia, si è scelto di 
ancorare i tiranti nelle buche pontaie, fori 
disposti ad intervalli regolari utilizzati in fase di 
costruzione dell’edificio per realizzare piani di 
lavoro temporanei.  
Il riempimento delle buche pontaie ha inoltre 
aumentato l’area della sezione reagente in 
modo non trascurabile e, 
contemporaneamente, ha comportato 
un’infiltrazione di legante nella muratura 
adiacente, riempiendo le lacune o le fessure 
più prossime alle buche stesse. 
Sono state inoltre previste più tipologie di 
ancoraggio alle buche pontaie e alle murature 
in base alla posizione delle buche. 
 
 
 
 

Figura 4. Iniezioni di resine e inserimento di barre 
metalliche nelle buche pontaie. 

Figura 5. Barre metalliche inghisate nella 
muratura. 

Figura 6. cerchiatura interna della torre tramite 
piastra connessa alla muratura in laterizio. 


