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descrizione dell’intervento: 
 
 
L’edificio fronte strada non presentava una situazione 
statica particolarmente compromessa per quanto 
riguarda le pareti portanti in muratura, mentre 
risultava carente dal punto di vista della portata dei 
solai lignei. 
Il progetto di consolidamento dei solai ha previsto la 
posa in opera di nuove travi principali in legno in 
corrispondenza del solaio di ammezzato e del solaio 
di primo piano. Tali travi sono state poste nella 
mezzeria tra le travi esistenti allo scopo di rinforzare i 
solai con il raddoppio delle travi principali e 
contemporaneamente il rinforzo dei travetti, con il 
dimezzamento della luce.  
Il solaio di sottotetto è stato reso agibile e 
calpestabile mediante la posa di tavole in legno di 
adeguato spessore collegate al tavolato ed ai travetti 
esistenti, in modo da costituire una sezione 
composta di maggiore inerzia e pertanto di maggiore 
portata.  
Nel sottotetto sono state poste in opera quattro 
catene perimetrali e due trasversali per rendere 
monolitico il solaio ed eliminare eventuali spinte 
indotte dalle capriate. Le catene sono state 
posizionate esternamente alle murature, all’interno 
del sottotetto.  
 
La situazione si presentava ben diversa per quanto 
riguardava il corpo porticato: la presenza di diffuse 
lesioni all’intradosso delle volte del portico 
evidenziava una situazione di sofferenza dovuta a 
cedimenti delle fondazioni di alcune delle colonne ed 
alla assenza di validi elementi di contrasto delle 

spinte orizzontali esercitate dagli archi, piuttosto 
ribassati. Lesioni diagonali erano osservabili anche 
sui due fronti finestrati di estremità del porticato. 
Il consolidamento di questa porzione è iniziato con una stabilizzazione dei due pilastri con 
manifesti segni di cedimento. Successivamente si sono poste in opera alcune catene metalliche 
orizzontali doppie alla quota di imposta degli archi esistenti, con direzione parallela ai corpi di 
fabbrica. Nella direzione perpendicolare sono state previsti tiranti in quanto i corpi di fabbrica 
esistenti già contribuivano sufficientemente a contrastare le spinte orizzontali. La necessità dell’uso 
delle catene, una soluzione molto tradizionale ed economica seppure debolmente invasiva, è stata  
motivata dalla presenza, rilevata strumentalmente, di ragguardevoli strapiombi delle colonne e 
delle murature soprastanti, causate proprio dalla spinta degli archi. 
 
 

Figura 1. Villa Cagnola a Gazzada. 

Figura 2. Raddoppiamento delle travi principali 
con profili metallici. 

Figura 3. Catene di consolidamento delle travi 
esistenti. 
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Figura 4. Nuova scala in metallo e pietra. 

Figura 5.Appensione del solaio ligneo esistente alla copertura. 

Figura 6. Fasi di costruzione della nuova scala metallica. 


