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Torre dei Longobardi a Monza 
committenza: Parrocchia di San Giovanni 
progettisti: Prof. Ing. Lorenzo Jurina 
ultimazione dei lavori:2002 
 
descrizione dell’intervento: 
 
Rinforzo della struttura verticale dell’ascensore  
La nuova gabbia strutturale dell’ascensore è stata utilizzata 
come elemento di irrigidimento della struttura: a essa sono stati 
connessi gli orizzontamenti ai vari piani, i quali, a loro volta, sono 
stati collegati al perimetro murario. 
La finalità è stata quella di creare una “cerchiatura” che 
consentisse di ridare monoliticità alle singole componenti 
strutturali, sia verticalmente che orizzontalmente. La prima 
operazione è consistita nel realizzare la gabbia strutturale 
dell’ascensore con gambe di maggiore sezione rispetto a quelle 
previste. Le singole gambe sono state collegate orizzontalmente 
tra loro, sia in corrispondenza della soletta di piano che ad un 
livello intermedio. 
Ulteriore rinforzo strutturale è statogarantito dalla “controventatura” realizzata con piatti incrociati, 
saldati ai montanti verticali della struttura.  
L’attacco delle gambe dell’ascensore alla struttura in cls è stato realizzato mediante piastre 
bullonate.  
Dove la gabbia ascensore confinava con la struttura muraria, si è provveduto ad ancorare le 
gambe al livello della sottofondazione in cls. 
Rinforzata la struttura dell’ascensore è stato realizzato il collegamento alle murature perimetrali e 
agli orizzontamenti mediante chiodatura con tasselli chimici nella muratura esistente e mediante 
barre annegate nel getto della soletta di piano, sui restanti lati liberi.  
 
Completamento del graticcio in travi d’acciaio e 
collegamento con la gabbia ascensore 
Nella zona destinata all’alloggiamento dei macchinari, si è 
proceduto all’integrazione e completamento del “graticcio” in 
acciaio per la chiusura del vuoto oggi presente.  
Lo scopo dell’intervento è stato quello di realizzare una struttura 
alla quale andare a collegare la gabbia verticale dell’ascensore. 
Il tipo e la sezione delle travi sono identiche a quelle poste in 
opera, ma è stato realizzato un differente ancoraggio delle teste 
dei profili utilizzati. 
Lo scasso nella muratura è stato limitato. Si è proceduto alla 
posa in opera delle travi e quindi alla risarcitura con muratura di 
mattoni grassoni forti, allettati con malta di grassello di calce. 
Ristabilita la continuità muraria la muratura è stata forata in 
senso diagonale e con inclinazione verso il basso, per realizzare 
gli alloggiamenti dei “baffi” di collegamento delle travi. Questi 
sono costituiti da una doppia barra in acciaio saldata alla testa 
della trave da una estremità, e inseriti nel foro realizzato nella 
muratura, nella estremità opposta.  
Le barre sono inghisate nella muratura con resina epossidica. 
Poste in opera le travi e collegate alla muratura perimetrale, sé 
stato eseguito il collegamento della parte sommitale della gabbia ascensore con il “graticcio” in 
acciaio, mediante saldatura dei profili, interponendo spessori costituiti da piastre se necessario.  
 

Figura 1. Gabbia metallica 
dell'ascensore. 

Figura 2. Connessione della soletta in 
c.a. alla gabbia in acciaio 
dell'ascensore. 
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Connessione della soletta con la muratura perimetrale - cerchiatura bassa 
Questo tipo di intervento ha avuto lo scopo di collegare gli orizzontamenti esistenti con la muratura 
perimetrale in modo continuo, per creare un vincolo ad incastro efficace. 
Nelle zone in cui gli orizzontamenti in cls erano già esistenti si è operato scarnificando il massetto 
esistente per 4 cm di profondità e applicando, all’interno della zona scarificata, un piatto in acciaio 
FeB44K di 10 mm di altezza, collegato alla soletta con chiodature. A questo piatto sono stati 
saldati una serie di connettori costituiti da barre in acciaio del diametro di 16 mm, inseriti nella 
muratura preventivamente forata. L’inghisaggio è stato effettuato con leganti di tipo non 
cementizio.  
Ultimata l’operazione è stato ripristinato il getto sino al livello del pavimento. 
 
Connessione delle porzioni murarie mediante l’utilizzo 
di catene – cerchiatura alta 
La cerchiatura alta è stata ottenuta grazie all’utilizzo di 
tiranti costituiti da trefoli, che attraversano la muratura e si 
collegano alla superficie esterna mediante capochiave.  
Essendo l’andamento interno delle murature non rettilineo, 
per evitare che il tirante attraversi lo spazio interno non in 
aderenza al paramento murario, esso è stato avvicinato 
alla muratura  mediante punti di ancoraggio costituiti da 
golfari.  
I tiranti principali sono stati  ancorati sul lato opposto a 
quello da loro sostenuto. 
 
Connessione alla muratura perimetrale mediante 
l’utilizzo delle travi in acciaio esistenti 
In corrispondenza di tutte le travi in acciaio del graticcio 
esistente al piano dei macchinari la muratura è stata forata 
in senso diagonale e con inclinazione verso il basso, 
seguita dalla posa in opera di “baffi” di collegamento tra le 
travi e la muratura. Questi collegamenti sono stati costituiti 
da una doppia barra in acciaio saldata alla testa della 
trave, da una estremità, inserita nel foro realizzato nella 
muratura, nella estremità opposta. Questo intervento 
costituisce un elemento di diaframma ripartitore che 
favorisce la connessione, anche a livello alto, tra le 
murature perimetrali. 
 
 
 
 

Figura 3. cerchiature con tiranti e piastre
di ancoraggio interne ed esterne.


