
Recupero, riuso e rifunzionalizzazione 
della prima e seconda scuderia del 
castello di Vigevano per l’allocazione del 
Museo Internazionale della Calzatura “P. 
Bertolini” e della Pinacoteca Civica 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Stato di fatto 
I due edifici oggetto del restauro, insieme agli snodi delle scale che li 
collegano tra di loro e con il resto del castello, hanno struttura molto 
semplice: una lunga “scatola” su due piani, quello inferiore a triplice navata 
con colonne di sostegno in serizzo o granito, quello superiore con 
un’infilata di stanze scandite da tramezzi in muratura. La copertura, in 
coppi, è sostenuta da un'orditura lignea (capriate semplici o “zoppe”) in 
vista. L’esterno, nel lato sul cortile del castello, era decorato con un 
elegante disegno architettonico a graffiti, di cui restavano alcuni lacerti.  
Particolarmente interessante, e molto atipica, è la struttura di divisione tra 
primo e secondo piano. Sulle colonne al piano inferiore sono impostate 
tradizionali volte a crociera, con reni riempiti di materiale di risulta. Ma 
sopra l’estradosso, “annegate” nella parte pavimentale, sporgono solide 
“spine” in laterizio, chiaramente coeve delle volte stesse, che “riquadrano” 
l’estradosso, con probabile funzione di rinforzo alle volte, notevolmente 
sollecitate dalla mole di materiale gettato nelle reni e dal peso della 
pavimentazione, parzialmente in pietra di forte spessore. 
Le due scuderie, abbandonate e mai più utilizzate dopo il 1967, 
mostravano un profondo degrado: pavimentazioni gravemente ammalorate, 
scomparsa degli infissi, danni alla decorazione in cotto delle finestre, 
capriate in cattivo stato, infiltrazioni d'acqua dal tetto sconnesso. Niente, 
tuttavia, che eccedesse una normale opera di intervento sulle finiture e sui 
materiali. 



I problemi più complessi si presentavano a livello strutturale: problemi 
derivanti sostanzialmente dalla esilità della struttura rispetto ai carichi cui 
era sottoposta. In particolare i punti critici riguardavano: 

 la colonnata della prima scuderia, in cui sotto carico alcune delle colonne si 
erano gravemente fessurate ed erano state rinforzate temporaneamente 
con cerchiature in ferro (eseguiti in somma urgenza dal Genio Civile); 

 le volte interpiano della prima scuderia, riempite nelle reni da materiale 
inerte di grande peso, il che le portava sia a “spanciare” le pareti laterali 
sotto la spinta laterale derivante, sia a scaricare sulle colonne sottostanti 
uno sforzo di compressione non del tutto centrato (il che giustificava in 
parte le fessurazioni dei sostegni); 

 la fondazione decisamente sottodimensionata delle colonne, affidata a 
piccolo “dadi” in laterizio usati come plinti di fondazione, con conseguente 
eccessuiva concentrazione dei carichi su una superficie del tutto 
insufficiente (dell'ordine dei 40 x 40 cm). 

 la “rotazione” all'infuori della parete verso cortile della seconda scuderia, 
con uno strapiombo di quasi quasi 20 cm tra il livello di spiccato dal terreno 
e l'appoggio di gronda. 
Sistemare questi problemi statici è stato il primo e più gravoso compito di 
restauro.  
Per primo è stato affrontato il problema delle volte, che sono state svuotate 
fino all'estradosso, mettendo in vista il profilo strutturale, e 
successivamente riempite di inerte a basso rapporto peso/volume (Leca 
Cem), sul quale è stato sovrapposta una cappa ripartitrice armata con 
l'impiego di Lecamix Forte; su questa piastra portante sono stati stesi la 
rasatura per il passaggio degli impianti, eseguita cone Lecamix Facile, e 
quindi la cappa (7 cm) contenente i pannelli dell'impianto di riscaldamento e 
infine la pavimentazione. In alcuni casi, ove la volta risultava dalle analisi 
maggiormente caricata, la cappa ripartitrice armata è stata eseguita con 
CLS 1400 di 6 centimetri. 
Contemporaneamente sono state messe in forza all'interno del “pacchetto” 
sopra descritto una serie di catene estradossate, affiancando un analogo 
intervento effettuato verosimilmente nel Seicento, ormai non svolgente più 
funzioni statiche, essendosi il ferro ormai snervato e ridotto di sezione 
grade a lla forte corrosione. Ciò ha permesso di ridurre le possibilità di 
“spanciamento” delle pareti laterali. 



Questo intervendo, che ha diminuito di molto (oltre la metà) il carico 
gravante sulle strutture portanti, aumentando nel contempo la rigidezza e la 
coesione dell'insieme, ha permesso di non intervenire sulle colonne e sulle 
fondazioni, riportate a un livello di sforzo di buona sicurezza. 
Per quanto riguardava la parete strapiombante, dopo aver “bloccato” la 
rotazione mediante l'inserimento nella parte alta della scatola muraria 
(nascosta dall'orditura lignea e da alcuni controsoffitti in legno di 
esecuzione anch'essi seicentesca) di alcuni tiranti in acciaio, si è 
provveduto a una “ricucitura” delle tremezze laterali con la parte esterna 
mediante una disposizione di due file di ferri inseriti “a doppio pettine” nelle 
pareti e fissati con resina epossidica (Mapewrap 31). 
Al di là di questi interventi le scelte progettuali effettuate per la finitura della 
scatola muraria si sono basate su un accurato rilievo materico della 
situazione preesistente, adottando la scelta di attenersi ovunque possibile 
all’utilizzo di materiali identici o fortemente simili a quelli preesistenti.  
Per una rapida sintesi: 
Scala di accesso alla Prima scuderia 
Ripristino della scala esistente attraverso rifacimento, con medesimo 
disegno, delle pedate in beola e sistemazione delle alzate intonacate. 
Ripristino della superfici della scatola muraria attraverso scrostamento delle 
pareti, risanamento delle superfici, risarcimento di una volta crollata, 
rifacimento dell’intonaco. 
Sale espositive 
Pavimenti 
Passaggio centrale: in lastre di beola, riprendenti il disegno e il materiale 
preesistenti. 
Zone laterali: pavimento in listoni di legno con andamento perpendicolare 
alla zona centrale in beola.. 
Controsoffitti 
Catena della capriata (in vista): si è mantenuta la struttura preesistente, 
previa apposita pulitura e trattamento antiparassitario e ignifugazione. 
Controsoffittatura in lastre di gesso. 
Pareti 
Ripristino della superfici della scatola muraria attraverso scrostamento delle 
pareti, risanamento delle superfici, rifacimento dell’intonaco.  
Serramenti 



In ferro verniciato nero di caratteristiche tecniche generali uguali a quelli 
utilizzati per il piano terreno.  
Scala tra la Prima e la Seconda scuderia 
Ricostruzione della scala secondo la geometria esistente, con pedate in 
beola e alzate in intonaco. 
Pavimentazione in lastre di beola continuanti il disegno della fascia centrale 
della prima scuderia. 
Rifacimento del parapetto in ferro verniciato con disegno uguale 
all’esistente. 
Soffitti: mantenimento delle capriate a vista con pulitura delle travature. 
Pparziale controsoffitto per nascondere il passaggio delle canalizzazioni 
provenienti dalla centrale termica e  portanti l’aria climatizzata alla zona 
uffici. 
Seconda scuderia 
Pavimento in cotto 30 x 30.  
Ripristino, previa bonifica, delle controsoffittature lignee esistenti, con 
integrazione delle parti mancanti e successivi trattamenti antiprassitari e 
ignifughi. 
Scrostatura e ripristino dell’intonaco, con saggi contestuali per la verifica di 
eventuali presenze di dipinti o aperture nascoste dallo strato superficiale.  
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