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Sommario
Il tema del consolidamento strutturale di scale esistenti e dell’inserimento di nuove
scale in edifici storici risulta sempre complesso e frequentemente vincolato dalle
condizioni al contorno in cui si deve operare.
Il progetto di nuovi percorsi o la messa in sicurezza di quelli esistenti assume dunque
un ruolo primario che deve confrontarsi con esigenze funzionali e con normative
cogenti, oltre a richiedere qualità esteticamente condivisibili.
Nella memoria vengono commentati alcuni casi di consolidamento di scale esistenti,
affrontati dagli autori, mediante soluzioni alternative a quelle tradizionali.
Vengono poi presentati alcuni casi di recupero di torri, in cui la scala assume di volta
in volta un ruolo differente, ma sempre tale da caratterizzare lo spazio.
Alcuni degli esempi illustrano un uso che potremmo definire “improprio” delle nuove
scale inserite all’interno dell’edificio esistente.
E’ stato possibile infatti, in talune realizzazioni, utilizzare la scala anche come
elemento strutturale, ossia come elemento capace di “coadiuvare” l’edificio stesso dal
punto di vista della resistenza ai carichi vertiali ed orizzontali, affiancandosi alla
primaria funzione di risalita.

1

INTRODUZIONE

La conservazione e la valorizzazione dell’edilizia storica si configura come un vero e
proprio atto culturale, che talora (ed auspicabilmente) viene operato in relazione ad un
oggettivo riuso, ottenuto attraverso una trasformazione controllata e prudente
dell’edificio.
Da questo presupposto derivano almeno due esigenze complementari:
- la necessità della conservazione della materia esistente, consapevoli della sua
unicità in quanto testimonianza storica, e
- la necessità di un adeguamento funzionale per rispondere alle nuove esigenze
d’uso.
Ponderare le istanze della conservazione e della trasformazione, con un progetto
comune al quale partecipi l’ingegnere e l’architetto, consente di garantire un intervento
compatibile dal punto di vista strutturale, architettonico e materico.
Il tema dei percorsi verticali di collegamento tra i livelli di un edificio storico risulta
dunque di primario interesse nell’ambito del restauro architettonico.
La presenza di percorsi comodi e sicuri favorisce infatti la fruibilità dell’edificio,
oltreché una facile manutenzione, che spesso coincide con una corretta conservazione
del manufatto storico.
Se convenzionalmente è la scala che cerca un sostegno strutturale nell’edificio, meno
frequente, ma altrettanto possibile, è la situazione duale, in cui l’edificio sfrutta la nuova
scala per incrementare la propria resistenza o per essere sgravato di parte dei propri
carichi.
A tal proposito verranno illustrate nel seguito alcune soluzioni realizzate dagli
scriventi sia per la conservazione ed il rinforzo di scale esistenti, sia riguardanti
l’inserimento di nuove scale in antichi edifici, talora con funzione di supporto
strutturale.
In particolare verranno brevemente descritti i seguenti casi:
- Torre di Venti presso il Castello di Masino (TO)
- Villa Milyus a Sesto San Giovanni (MI)
- Torre Civica di Mortara (PV)
- Edifici residenziali in via Solari a Milano (MI)
- Palazzo Ugolani Aschieri e Palazzo Cattaneo a Cremona (CR)
- Torre Gorani a Milano (MI), Torre del Castello Visconteo di Trezzo sull’Adda (MI)
e Torre del Borgo di Villa d’Adda (BG)
- Torre San Dalmazio di Pavia (PV)
In molti degli esempi illustrati la realtà si è manifestata diversa, poco o molto, dal
rilievo disponibile e non sono stati infrequenti i casi in cui sono state richieste
modifiche da parte del Committente.
Ne consegua la necessità di progettare soluzioni sufficientemente flessibili, in grado
di accogliere varianti senza snaturare il progetto originario.
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2

IL CONSOLIDAMENTO DI SCALE ESISTENTI

Negli edifici storici ci si imbatte spesso in preziose scale di pietra o di legno, a
sbalzo, che frequentemente non risultano adeguate alle vigenti esigenze normative, in
particolare per quanto riguarda l’aspetto strutturale. Le attuali prescrizioni risultano
piuttosto severe in termini di carichi applicati, sia verticali (4,00 kN/mq distribuiti e
4,00 kN concentrati su un gradino) sia orizzontali (2,00 kN/m di spinta sul parapetto).
Poiché tali prescrizioni sono pensate per edifici di nuova concezione sembrano, invero
solo apparentemente, non potersi conciliare con le istanze della conservazione.
E’ bene dunque per le scale, così come in generale per tutti gli edifici esistenti e di
valenza storica, osservare la realtà da molteplici punti di vista, analizzando il problema
strutturale nel suo complesso alla ricerca di soluzioni possibili anche se talora inusuali.
In genere è possibile affrontare il tema strutturale operando su uno dei tre parametri
che caratterizzano il sistema, ovvero geometria, materiali e carichi.
Preso atto che il carico applicato è quello previsto da normativa, a meno di limitare le
destinazione d’uso, è possibile intervenire solo sugli altri due parametri.
Apportare modifiche ad un materiale esistente comporta l’utilizzo di consolidanti
specifici, talvolta costosi o invasivi, di cui deve essere valutata la compatibilità.
La strada più semplice risulta, molto spesso, la modifica della geometria, e più in
particolare delle condizioni di vincolo della struttura.
E’ possibile ottenere elevati benefici strutturali introducendo un sistema di sostegno
ausiliario, affiancato alla struttura esistente, possibilmente attivo, che permetta di
raggiungere il livello di sicurezza prescritto.
A tal fine, la trasformazione di uno schema strutturale da iso-statico ad iper-statico
aiuta significativamente il sistema, riduce sforzi e deformazioni dell’elemento e fornisce
ulteriori risorse prima che la struttura possa raggiungere il collasso.
Si pensi, ad esempio, alle scale costituite da mensole in pietra incastrate nella
muratura ed alle modalità di rottura fragile che molto spesso si verificano.
Una soluzione di consolidamento in grado di fornire un nuovo punto di appoggio (e
quindi almeno un grado di ipersaticità) appare indubbiamente efficace.
In quest’ottica è possibile seguire almeno due modalità operative: la prima prevede
la realizzazione di nuovi appoggi puntuali, uno per ogni singolo gradino, mentre la
seconda modalità prevede la creazione di un unico nuovo appoggio continuo.
Si ne riportano alcuni esempi.
2.1 Appoggi puntuali
Gli appoggi puntuali vengono inseriti in corrispondenza di ogni singolo gradino con
lo scopo di aumentare il grado di iperstaticità della struttura, garantendo un incremento
di resistenza strutturale del singolo elemento.
Molto diffusa nell’edilizia storica è la soluzione di scale con gradini a mensola,
costituite da lastre di pietra che escono dai muri, anch’essi in pietra o laterizio.
Solitamente i gradini a sbalzo presentano una lunghezza piuttosto contenuta a causa
delle caratteristiche intrinseche della pietra, poco adatta per lavorare a flessione e
soggetta a rotture di tipo fragile.
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Alla “Torre dei Venti” del Castello di Masino a Caravino (TO) era presente una
snella scala esterna in pietra, con gradini a sbalzo incastrati nella muratura, che
necessitava di un intervento di rinforzo, trattandosi di un edificio aperto al pubblico.
La soluzione adottata ha previsto la modifica nelle condizioni di vincolo di ogni
singolo gradino, passando da semplice incastro a una situazione incastro+appoggio
cedevole all’estremità, modificando così le modalità di funzionamento statico.
All’intradosso di ciascun gradino in pietra sono stati realizzati due nuovi appoggi, in
prossimità dell’estremità libera, collegati ad una singola mensola in acciaio, vincolata al
muro perimetrale della torre.
Come frequentemente accade per le strutture esistenti, le lastre di pietra dei gradini
risultano tutte diverse le une dalle altre, a causa delle irregolarità dovute alle lavorazioni
manuali e ai segni del tempo. Per adeguarsi a queste preziose diversità geometriche dei
gradini in pietra, sono stati inseriti appoggi regolabili in sito, mediante un semplice
sistema di avvitamento.
Una soluzione analoga è stata utilizzata in Palazzo Scotti a Laino d’Intelvi (Como).

Figura 1- Il consolidamento della Torre dei Venti al Castello di Masino (TO)

Figura 2- Il consolidamento del ballatoio in pietra presso Palazzo Scotti a Laino (CO)

Anche a Villa Milyus, nel comune di Sesto San Giovanni (MI), una scaletta esterna
era realizzata con mensole di pietra a sbalzo.
In questo caso all’estremità libera delle mensole era già stato aggiunto un semplice
mattone di riempimento tra i gradini, così da far collaborare i due gradini contigui.
Ciascun gradino, quando caricato, trasferisce una quotaparte del suo carico al gradino
sottostante, il quale a sua volta carica parzialmente il successivo.
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L’inserimento di un mattone, elemento capace di lavorare a sola compressione, aveva
già modificato lo schema statico, rispetto alla mensola incastrata, trasformandola in una
mensola con incastro ad una estremità + appoggio cedevole all’altra.
Alcune verifiche numeriche condotte mediante modellazione ad elementi finiti,
hanno dimostrato il buon contributo di tale collegamento. Applicando sul singolo
gradino di 5 cm di spessore, lungo 90 cm, un carico concentrato pari a 4,00 kN ai 2/3
della luce, si è ottenuta una riduzione del taglio all’incastro del 25% rispetto al caso
della stessa mensola semplicemente incastrata, passando da 4,00 kN a 3,00 kN circa.
La differenza di 1,00 kN viene trasferita progressivamente ai sottostanti gradini,
diminuendo man mano di intensità.
Anche in termini di freccia si ottengono vantaggi: all’estremo libero si passa da un
valore massimo pari a 8,00 mm ad un valore di 4,00 mm, con una riduzione del 50% (si
vedano figg. 4.a e 4.c).
Proprio questo criterio di mutua collaborazione tra gradini ha dato lo spunto per
individuare una diversa e più efficiente soluzione di consolidamento.
In altre parole si è previsto un ulteriore intervento locale, in aggiunta al
collegamento a compressione esistente tra i gradini. Si è utilizzato un sistema di ganci in
acciaio, sagomati a “S”, di piccolo diametro, che, lavorando a trazione, chiamano a
collaborare anche il gradino superiore a quello caricato (figg. 3 e 5).
Così facendo, il singolo gradino caricato è aiutato da quello superiore, attraverso il
gancio, e contemporaneamente da quello inferiore, attraverso il mattone compresso,
riducendo la forza di taglio all’incastro e la freccia all’estremità.
L’elemento risulta in tal modo più iperstatico rispetto al caso precedente e dispone di
maggiori risorse strutturali. Tanto più tali elementi di connessione risultano rigidi, tanto
più lo schema di vincolo si approssima a quello di mensola incastro-appoggio a terra.
La nuova modellazione FEM, nella quale sono stati aggiunti anche i ganci a trazione,
ha fornito un’ulteriore riduzione del 20% del taglio al singolo gradino caricato ed una
significativa riduzione della freccia che passa dai 4 mm con il solo mattone a
compressione ad 1 mm con il sistema completo di ganci ad “S”, tenuto conto della
impedita torsione.
Riassumendo: per lo schema di carico adottato, il taglio agente all’incastro passa da
4,00 kN nello schema di mensola libera, a 3,00 kN considerando il solo mattone a
compressione, a 2,3 kN adottando anche i ganci ad “S”.
Va ricordato che per lo schema di carico adottato a 2/3 luce, un valore di taglio pari a
2,0 kN corrisponderebbe alla condizione ideale di trave con incastro e appoggio a terra.
E’ stata condotta una ulteriore modellazione FEM, la quale ha adottato differenti
ipotesi iniziali: (1) il carico agente è stato applicato alla estremità del gradino e non ai
2/3, (2) è stato ridotto lo spessore del gradino da 5,0 a 2,5 cm, (3) si sono ipotizzati
collegamenti tra i gradini assimilabili a bielle rigide, sia a trazione che a compressione.
I risultati numerici anche in questo caso dimostrano l’efficacia strutturale del sistema
di consolidamento, evidenziando una significativa ulteriore riduzione del taglio
sollecitante all’incastro del gradino caricato, che passa da 4,00 kN a 1,30 kN in presenza
di solo collegamento a compressione coi gradini inferiori e che si riduce ulteriormente a
0,70 kN per gradini collegati sia a quelli inferiori che a quelli superiori.
I grafici di figura 4b riportano i risultati ottenuti.
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In definitiva, la soluzione adottata, con ganci a trazione, mantiene pressoché
inalterati i caratteri formali e materici dello stato di fatto e contribuisce a raggiungere il
necessario grado di sicurezza strutturale prevista da normativa.

Figura 2- Il consolidamento della scala in pietra di Villa Milyus a Sesto San Giovanni (MI)

Figura 4.a- variazione del taglio all’incastro per un gradino a mensola caricato ad 1/3 della luce nella
situazione non-consolidata e consolidata

Figura 4.b - variazione del taglio all’incastro per un gradino a mensola caricato all’estremità
nella situazione non-consolidata e consolidata
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Figura 4.c variazione della freccia all’estremità per un gradino a mensola caricato ad 2/3 della luce
nella situazione non-consolidata e consolidata

Figura 5- intervento realizzato presso Villa Milyus

All’interno della Torre Civica di Mortara (PV) era presente una antica scala, databile
al XV secolo, che risaliva l’intero campanile, costituita da rampe molto pendenti con
cosciali in legno su cui appoggiano le pedate, anch’esse in legno. La scala si presentava
pericolante in corrispondenza di molteplici rampe a causa di fenomeni di degrado che
interessavano sia il legno sia la muratura in corrispondenza degli appoggi.
L’inadeguatezza del corrimano in legno esistente ha suggerito di realizzare un
intervento di consolidamento in grado di risolvere entrambe le problematiche.
Il consolidamento ha previsto una serie di interventi minimi costituiti da nuove
mensole in acciaio a forma di “L” (e per questo denominate “pipette”), inghisate nella
muratura perimetrale del campanile mediante una semplice carotatura con successivo
inghisaggio. La parte orizzontale costituisce rinforzo e integrazione delle mensole
lignee degradate esistenti ( che sorreggono il cosciale ) e l’elemento verticale irrigidisce
il corrimano. Il nodo di giunto tra i due elementi è regolabile, così da potersi adattare
alle diverse dimensioni geometriche delle varie rampe.
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Figura 6- Intervento di consolidamento della scala lignea della Torre Civica di Mortara (PV)

Nelle scale esaminate finora il parapetto è semplicemente ancorato ai gradini, ma è
parso interessante analizzare il contributo strutturale che esso può offrire loro.
Si riportano, a titolo d’esempio, i risultati ottenuti in termini di taglio e freccia per
due schemi di scala con gradini a sbalzo, caricati da un carico concentrato di 4 kN, in
cui ciascun gradino è stato collegato localmente, a trazione e a compressione al
soprastante parapetto metallico.
Nel primo caso (Fig. 7.a) il parapetto analizzato è costituito da due tubolari correnti,
di diametro 30 mm, uno inferiore ed uno superiore, e da montanti verticali di diametro 8
mm, a interasse di 10 cm. Si tratta di una sorta di trave Vierendeel, che porta una
riduzione del taglio all’incastro da 4,00 kN a 3,5 kN. La freccia subisce una riduzione
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del 25%, passando da 8,0 mm per la mensola libera a 6,0 mm per la mensola collegata
al parapetto.
Nel secondo caso (fig. 7.b), il parapetto presenta elementi diagonali, oltre che
montanti verticali. E’ il caso, ad esempio, di scale liberty in ferro battuto, o scale in cui
si ricorre a rinforzi mediante l’utilizzo di reti stirate, che possono foderare il parapetto.
Le verifiche numeriche hanno evidenziato apprezzabili riduzioni del taglio pari al
50% rispetto a quello iniziale, mentre per la freccia i valori si riducono da 8,0 mm a ben
0,5mm.
Il parapetto, se strutturalmente efficace o se opportunamente rinforzato, può fungere
dunque da elemento di consolidamento per scale esistenti. Una risorsa da non trascurare.

Δ=6,0 mm

Fig.7.a- Parapetto a “trave Vierendeel”

Δ=0,5 mm

Fig.7.b- parapetto a “trave reticolare”

2.2 Appoggi continui
In alternativa all’uso di appoggi discreti è possibile operare realizzando un unico
nuovo elemento continuo, che fornisca un appoggio per tutti i gradini da consolidare.
Le scale del complesso residenziale di via Solari 40 a Milano, realizzato nei primi
anni del novecento dalla Società Umanitaria, erano realizzate con struttura a sbalzo in
c.a., con la tipica conformazione delle scale condominiali a pianta rettangolare.
L’intervento di consolidamento ha previsto di inserire due nuovi appoggi continui
all’intradosso di ogni singola rampa, di cui uno sul perimetro esterno, lato muratura, in
corrispondenza dell’incastro, ed uno sul perimetro interno ossia all’estremità dello
sbalzo (fig.8)
Il profilo perimetrale esterno, costituito da un angolare annegato dentro all’intonaco,
viene vincolato diffusamente alla muratura e fornisce un appoggio continuo nella zona
dell’incastro della rampa. Il profilo perimetrale interno aderisce all’intradosso della
rampa ed è vincolato solamente in corrispondenza dell’inizio e della fine di ciascuna
rampa a due nuovi montanti tubolari , che si sviluppano per l’intera altezza della scala.
Al di sotto di ciascuno dei pianerottoli, dai montanti tubolari si diramano cinque
mensole d’acciaio, con disposizione radiale, che li sostengono.
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Figura 8- dettagli del consolidamento delle scale di via Solari 40 a Milano

In un palazzo di Cremona, Palazzo Ugolani-Aschieri, del XV secolo, sede di
un’abitazione privata, si è reso necessario consolidare la scala esistente con pianta a
sviluppo quadrato e gradini a sbalzo.
Su richiesta della committenza è stato studiato un sistema “alternativo” ai tradizionali
cosciali intradossali. Il sistema è costituito da un profilo tubolare tondo di 80 mm di
diametro che percorre in modo continuo tutto lo sviluppo del perimetro interno della
scala, e che viene sostenuto da una raggiera di tiranti diagonali in acciaio, i quali
partono dai montanti di diametro 100 mm del castello ascensore e si fissano alle
murature d’ambito. Ciascun cavo passa al di sotto del profilo tubolare in acciaio e ne
costituisce un appoggio intermedio, assumendo parte del carico gravante sui gradini.
L’insieme dei cavi crea un connubio armonico tra nuovo ed antico, con libertà di
disposizione sia in pianta che in alzato. La loro posa infatti ha dovuto tenere conto del
ritrovamento di affreschi sulle pareti tali da richiedere numerose modifiche del tracciato.
Tra i vantaggi di questa soluzione vi è quindi la flessibilità, intesa come capacità di
adattarsi al variare delle condizioni al contorno rispetto a quanto inizialmente
progettato.
Il sistema di consolidamento ha il vantaggio di essere un sistema “attivo” grazie alla
possibilità di inserire un tiro nei cavi mediante tenditori. Ciò significa che l’intero
sistema collabora al rinforzo della scala senza dover attendere eventuali deformazioni
strutturali prima di essere attivato. Alcuni ulteriori cavi, con giacitura orizzontale,
contribuiscono alla cerchiatura delle pareti del vano scale, ampiamente fessurate ma
difficilmente trattabile per la presenza delle decorazioni.
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Figura 9 - Il consolidamento della scala di Palazzo Aschieri a Cremona

Figura10- dettagli del collegamento dei cavi al castello ascensore
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Un ulteriore interessante esempio di consolidamento di scale esistenti mediante
appoggi continui è stato realizzato presso Palazzo Cattaneo, Cremona (figg. 11 e 12).
Una rampa del grande scalone in pietra, costituito da mensole incastrate di luce
considerevole, pari a 2,60m, non risultava idonea a garantire i carichi da normativa,
previsti per un edificio ad uso ristorazione, aperto al pubblico. Anche il pianerottolo di
piano primo, su cui termina la scala, necessitava di un rinforzo strutturale.
Si è reso necessario un intervento di consolidamento che non solo riportasse la
struttura entro adeguati livelli di sicurezza, ma al tempo stesso non risultasse impattante
in termini formali. Si è optato dunque per una struttura verticale in acciaio (una sorta di
“albero” con rami) che seguisse l’intradosso della rampa e che trasferisse il carico a
terra mediante un elemento verticale, creando così un nuovo appoggio continua
all’estremità delle mensole, il cui contributo è stato verificato mediante prove di carico.
Per il rinforzo del pianerottolo si è adottata una struttura reticolare in acciaio,
posizionata all’intradosso (Fig 12), con una geometria in grado di integrarsi con la
esistente vetrata policroma.

Figura 11- Rinforzo intradossale dello scalone di Palazzo Cattaneo a Cremona

Figura 12- Consolidamento del pianerottolo di Palazzo Cattaneo mediante una struttura reticolare
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3 NUOVE SCALE IN ANTICHI EDIFICI
3.1 Nuove Scale Appoggiate
La necessità di dare nuovo uso agli edifici comporta l’inserimento di vie d’accesso e
di comunicazione sia in direzione verticale che orizzontale.
Scale e vani ascensore certamente rappresentano un problema per il progettista,
legato al dovere di rispettare i volumi preesistenti, ma anche una potenziale risorsa, in
quanto consentono l’inserimento di elementi di connessione mutua tra le parti, in grado
di incrementare la resistenza di insieme e la resistenza locale.
Alcuni esempi chiariranno questo concetto.
La Torre del Borgo a Villa d’Adda (BG) è stata oggetto di un complesso intervento
di recupero che si è occupato di diversi aspetti i quali condizionavano la conservazione,
l’utilizzo e la valorizzazione del manufatto. In particolare si trattava di affrontare i
dissesti strutturali, il degrado materico, la mancanza di adeguati collegamenti verticali e
orizzontali fra i corpi di fabbrica, oltre alla totale assenza di reti impiantistiche.
Il progetto ha sviluppato una soluzione in grado di risolvere, attraverso pochi
elementi coerenti con la natura dell’edificio, l’insieme dei problemi di carattere
distributivo, strutturale ed impiantistico.
Il nuovo sistema di risalita, composto da rampe e passerelle, si articola fra i tre corpi
di fabbrica che costituiscono l’edificio, al fine di limitare i tagli della volta in muratura
di pietra al piano terreno. La nuova scala rispetta la tipologia storica delle scale a rampa
unica aperte direttamente sugli ambienti. Tale soluzione non altera né la lettura degli
spazi, né tanto meno la fruibilità degli stessi. Inoltre, essendo completamente interna ai
volumi, il sistema di risalita non altera la percezione dall’esterno, assicurando la
conservazione dell’immagine storica della torre.

Figura 3 – Vista della nuova scala da piano primo

Le parti strutturali sono state realizzate con profilati in acciaio, rivestiti con lamiere
in parte removibili, in modo da assicurare l’ispezionabilità dei passaggi impiantistici.
I parapetti contribuiscono in modo determinante al sistema portante della scala.
Benché appaiono come elementi pieni, essi sono travi reticolari, rivestite da una lamiera
in acciaio. Questo sistema permette di ottenere una struttura molto resistente, ma al
contempo leggera. Le travi principali delle rampe, inoltre, hanno il compito di
collaborare con i meccanismi di cerchiatura perimetrale svolgendo un importante ruolo
di confinamento delle murature perimetrali.
Il sistema impiantistico è in gran parte contenuto nello spessore del sotto gradino,
garantendo la distribuzione impiantistica ai diversi piani. L’andamento dei controsoffitti
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è studiato in modo da ospitare le unità di trattamento ambiente, i quadri elettrici, i corpi
illuminanti e i punti di allaccio con la forza motrice e di connessione alla rete telematica
locale ed esterna. Tale scelta garantisce la conservazione delle murature antiche in
pietra, evitando la formazione di tracce.

Figura 4 – Sviluppo della nuova scala metallica

Figura 5 – Passerella posizionata a piano terreno

Nel cuore della parte storica di Milano, in prossimità al Circo Romano, si trova la
“Torre Gorani”, uno dei rari esempi milanesi di torri medievali ancora intatte. Nell’abito
del restauro di questo edificio è stato studiato il tema del recupero funzionale, partendo
dall’analisi delle caratteristiche geometriche. La torre presenta uno spiccato sviluppo
verticale, con i suoi 23 m al colmo della copertura, a fronte dell’estensione planimetrica
che alla base misura 4,5x5m circa, con murature di 1metro di spessore.
All’interno è conservata solo la volta tra il piano terreno e il primo livello, mentre i
solai lignei originali sono andati perduti, lasciando come unica testimonianza le riseghe
delle murature
Il progetto, attualmente in fase di esecuzione, ha previsto la realizzazione di un
nuovo percorso di risalita interno, per giungere all’ultimo piano della torre dove verrà
ubicato un nuovo solaio a graticcio (fig. 17), l’unico ricostruito all’interno della torre.
Nella progettazione del nuovo percorso verticale si è voluto realizzare un tracciato a
schema “libero”completamente svincolato dalle murature perimetrali, che fosse in grado
di definire una nuova scansione dello spazio interno e che fosse dichiaratamente
contemporaneo. Da questo presupposto è nata una insolita via di risalita, formata da
gradini e pianerottoli, che si articolano in una spirale irregolare che da’ modo al
visitatore di osservare in modo dinamico il volume della torre, allontanandosi ed
avvicinandosi alle murature.
La scala verrà realizzata con cosciali in acciaio, realizzati da piatti di sezione
35x12mm, che tracciano il disegno globale del percorso di risalita. I gradini e i
pianerottoli saranno realizzati con un grigliato metallico, al fine di mantenere un
accettabile livello di trasparenza verticale. Il nuovo percorso interno è sorretto da 5 pali
in acciaio, che si innalzano, intrecciandosi con diverse inclinazioni fino a sostenere il
nuovo graticcio in acciaio, di cui costituiscono l’appoggio principale (fig.17 e 19).

L. Jurina – Le scale negli edifici storici: criteri e tecniche di consolidamento

Questo sistema permette di trasferire il carico del solaio direttamente alla base dei
montanti, ovvero all’estradosso della volta esistente, opportunamente consolidata sul
perimetro mediante pali che passano attraverso le murature di base, inserendosi nelle
fondazioni .
Numerosi tiranti verticali post-tesati, paralleli al perimetro murario interno,
connettono la muratura al graticcio di sommità (fig.17) e, facendo lavorare a
compressione i pali inclinati, permettono di sgravare le murature da una percentuale del
peso proprio, migliorandone il comportamento statico e sismico.

Figura17- Immagine storica di Torre Gorani

Figura18- Modello grafico 3D delle strutture in sommità della scala di e dettaglio del sistema di
ancoraggio dei tiranti verticali alla muratura Torre Gorani

Dalle analisi FEM condotte sulla torre allo stato di fatto, la muratura soggetta a
carico orizzontale risultava sollecitata a trazione per valori nell’ordine di σt= 0,48Mpa,
superiori ai limiti consentiti.
Si è deciso pertanto di sfruttare la nuova scala anche per ridurre la vulnerabilità
sismica del corpo di fabbrica.
L’inserimento della nuova scala e dei tiranti verticali paralleli alla muratura ha
comportato una riduzione di sforzi a trazione nell’ordine del 42%, riportando i valori
entro limiti accettabili (σt 0,28 Mpa < σamm=0,30 Mpa).
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Anche in termini di riduzione degli spostamenti alla sommità della torre, in presenza
di carichi orizzontali sia da vento sia da sisma, sono state registrate riduzioni
significative. Il corpo di fabbrica soggetto a carico da vento, nella situazione
consolidata, subisce una riduzione di spostamento pari al 48%. Più contenuta invece, ma
altrettanto considerevole, la riduzione in presenza di sisma che risulta compresa tra il
21% e 29% nelle due direzioni di sollecitazione.
E’ in corso un monitoraggio della Torre ed in particolare, sono state acquisite
informazioni dinamiche in termini di periodi e modi propri di vibrare della struttura allo
stato di fatto, i quali verranno confrontati poi con i risultati delle medesime prove
ripetute al termine degli interventi di consolidamento.
Il confronto tra i risultati consentirà di verificare l’efficacia strutturale degli
interventi realizzati, nonché la loro efficacia nel tempo qualora si replicassero le
medesime prove su un lungo periodo, con cadenza programmata

Figura 19 – Immagini del modello 3D della nuova scala prevista per Torre Gorani a Milano
Sisma
vento

Sisma
vento

Figura 20 – Modello FEM di Torre Gorani: stato delle sollecitazioni e deformate per carichi orizzontali
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3.2

Scale Appese

Al castello Visconteo di Trezzo sull’Adda (MI), la Torre dei Bernabò presentava un
marcato degrado materico che richiedeva un intervento di restauro. Il vano interno è
apparso fin da subito molto suggestivo: privo dei solai intermedi, andati perduti nel
corso degli anni, si caratterizza per una magnifica prospettiva verticale che termina con
la superficie curva della volta a botte di sommità.
Nell’ottica di recupero della torre è stato necessario anzitutto analizzare gli aspetti
intrinseci della Torre, connessi prevalentemente alla sua particolare tipologia costruttiva
e alle sue proporzioni geometriche. Contestualmente si è pensato ad un ri-uso in vista
dell’apertura al pubblico.
E’ stata pertanto ideata una grande scala metallica di risalita interna, con rampe di
ampie dimensioni e numerose e comode soste intermedie (figg. 21 e 22)
Queste ultime risultano funzionali all’osservazione ravvicinata della compagine
muraria interna della Torre, consentono l’affaccio verso l’esterno a diverse altezze e,
non da ultimo, offrono la possibilità di allestire esposizioni temporanee.
La scala è stata strutturalmente concepita con un sistema portante “sospeso” alla
sommità della torre, mediante 4 batterie di tiranti verticali in barra metallica di diametro
30mm. I tiranti sono ancorati in sommità ad un graticcio di travi metalliche HE, ubicato
tra la volta e il piano di calpestio della nuova piazzetta panoramica, realizzata in cima
alla torre.
Da questo graticcio, attraverso feritoie praticate sulla volta, discendono i 4 fasci di
tiranti in grado di sostenere i 22 livelli della scala sottostante.

Figura 21 – Sviluppo della nuova scala interna

Figura 22 – Particolare della rampa della nuova
scala interna

Affiancano e integrano il sistema di sospensione centrale della scala alcuni limitati
punti di ancoraggio posti lungo lo sviluppo della stessa, sulle pareti murarie interne
della Torre.
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Sia i pianerottoli di sosta che le rampe sono costituite da cosciali realizzati con profili
piatti accoppiati di sezione 15x200mm e da gradini e ripiani in lamiera di spessore
5mm.
L’esito complessivo è quello di una scala “aerea” che preserva il suggestivo cono
prospettico verticale interno della torre e che, contemporaneamente, si mantiene
“distaccata” dalle pareti perimetrali consentendone una globale lettura di insieme.
Grazie alle sue generose proporzioni e ad un corretto rapporto alzata/pedata adottato
nella pendenza delle rampe, la scala risulta di agevole utilizzo per ogni tipo di visitatore,
comprese le persone con parziali difficoltà motorie.
Ciò che ulteriormente caratterizza la nuova scala è il materiale con cui è stata
realizzata, ossia l’acciaio COR-TEN preossidato.
Negli ultimi anni questo materiale ha preso sempre più piede negli interventi
sull’edilizia storica. La patina protettiva che si forma sulla superficie dell’acciaio, di
color rossastro, richiama le inclusioni antiche di ferro, facilitando il connubio e la
convivenza tra materia storica e forme contemporanee.
Nell’ex Monastero di S.Clara (PV) la richiesta di inserire un collegamento verticale
in una zona ubicata al di sopra di una ampia volta ipogea ha portato al progetto di una
scala a spirale ottagonale, appesa ad un robusto grigliato di sommità. Questo elemento
orizzontale, rigido e resistente, contribuisce al collegamento mutuo delle pareti,
formando un diaframma rigido, in grado di distribuire i carichi orizzontali. La scala ha
voluto rappresentare un omaggio a quella proposta dagli architetti Albini ed Helg a
Palazzo Rosso di Genova.

Figura 23 – Nuova scala appesa nell’ex Convento di S.Clara a Pavia

3.3

Un ascensore strutturale

Utilizzando il cavedio della canna della torre medioevale di San Dalmazio, a Pavia,
completamente sgombero, è stato posizionato un traliccio metallico continuo (una
“torre nella torre”) realizzato in profilati d’acciaio, zincati a caldo e assemblati in
opera mediante bullonature. La torre metallica interna, di altezza 45 metri e sezione
quadrata 2x2 metri, contiene un elevatore con annessa scala a pioli di sicurezza (fig 24)
che consente di raggiungere comodamente la sommità, soprattutto per fini manutentivi
oltre a quelli turistici. La torre è stata realizzata in blocchi di lunghezza ridotta per
garantire il passaggio di tutti gli elementi metallici attraverso la piccola porta
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d’ingresso. Una volta ultimata la torre metallica, si è proceduto al collegamento
mediante 300 tirantini sub-verticali ubicati nell’intercapedine tra la torre in acciaio
interna e la torre in muratura circostante.
Il carico trasferito al traliccio interno metallico è pari al 15% del peso dell’intera
torre storica, riducendo così i valori massimi delle tensioni a compressione nella
muratura, con beneficio per la sicurezza della torre. La torre metallica, solidale a quella
in muratura fornisce notevoli riserve di resistenza e duttilità senza praticamente
modificare la rigidezza dell’insieme.

Figura 24 – La torre San Dalmazio di
Pavia

Figura 25 – La “torre nella torre”
alla San Dalmazio di Pavia

Figura 26 – Progetto di consolidamento
della San Dalmazio di Pavia
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4

CONCLUSIONI

Nel progetto di conservazione e valorizzazione dell’esistente, la scelta dei materiali
deve valutare in primo luogo la compatibilità tra la materia nuova e quella storica, senza
trascurare gli aspetti della leggerezza, l’estetica e la manutenibilità.
Il ferro è un materiale già utilizzato nelle costruzioni storiche come materiale
strutturale; oggi l’acciaio, successore del ferro, può essere utilizzato sia come struttura
sia come finitura grazie alle ottime caratteristiche meccaniche e alle molteplici
possibilità di finitura architettonica.
Gli interventi qui presentati hanno utilizzato in modo differente l’acciaio, dando
luogo a soluzioni strutturali ed architettoniche diverse tra loro, che di volta in volta,
adattando nuove geometrie alle condizioni al contorno, sono in grado di restituire una
adeguata resistenza strutturale alle scale e, talora, anche agli edifici che le contengono.
In definitiva, scale ed edifici possono trovare mutuo aiuto nel resistere ai carichi,
restituendo fruibilità e nuovi usi al bene storico.
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