
 

 

Il Torrione e i suoi sotterranei 
 
 

Relazione Tecnica 
 
Stato di degrado 
 
Esterno 
Il paramento murario esterno mostra evidenti distacchi dello strato 
superficiale ed inoltre sono frequenti le fessurazioni verticali che 
interessano detto strato. Talune architravi delle aperture presenti sulla 
prima e seconda fascia dal basso risultano lesionate o completamente 
fratturate. La parte basamentale, a sezione tronco conica, presenta lacune 
estese che interessano il primo ed il secondo strato di mattoni.  
La seconda fascia dal basso presenta una grossa lacuna dello strato 
superficiale di circa 5 metri quadrati che, a partire dall'architrave di uno dei 
vani immediatamente al di sopra del marcapiano in pietra, si irradia verso 
l'alto. Detta lacuna, certamente dovuta al crollo di un precedente intervento 
(vedi la presenza di mattoni di diversa fattura), risulta essere la più 
preoccupante perché, specialmente sul lato sinistro, mostra un vistoso 
distacco rispetto allo strato sottostante; distacco di ben 12 centimetri. Sono 
presenti all'interno delle parti distaccate del paramento murario, a causa di 
frequentazioni di volatili che, nel corso degli anni, certamente hanno 
rilasciato deiezioni e cadaveri. Un ulteriore motivo di apprensione è 
rappresentato dallo stato dei marcapiani. Il primo, in conci di pietra con 
sagoma a toro, manca di stilature tra conci stessi. Il secondo e terzo, 
formati da mattoni aggettanti, presentano vari livelli di sconnessione e 
rotturefrequenti.  
Sul percorso di ronda, si rileva che taluni fori destinati al deflusso dell'acqua 
piovana, presenti sul calpestio e sulle pareti, risultano slabbrati e con 
frammenti di mattoni in bilico tanto verso un terrazzo adiacente, quanto 
verso il fossato; inoltre taluni merli, nella parte a coda di rondine, 
presentano vistose mancanze di malta di allettamento che lasciano liberi i 
mattoni, con pericolo di caduta, anche a causa di semplici folate di vento; 
anche la parte davanzale della merlatura registra la stessa situazione; 



 

 

inoltre, tutta la merlatura presenta vistose assenze di stilature fra i mattoni.  
La struttura della copertura non presenta particolari situazioni di degrado 
per quanto attiene le parti lignee, ma non è stato possibile prendere visione 
del manto di tegole, in quanto l'accesso alla lanterna risulta essere non 
praticabile senza le adeguate protezioni igienico-sanitarie. Si rimanda, per 
ciò che attiene lo stato della copertura, all'indagine puntiforme a ponteggio 
montato.  
 
Interno 
All'esame obiettivo della struttura e delle scale di accesso all'ultimo livello 
non si sono riscontrate situazioni di dissesto e/o degrado di particolare 
gravità.  
 
Criticità 
 
Esterno 
La possibilità di distacco delle parti ammalorate della muratura, crea un 
primo livello di pericolosità rivolto a tutte le persone circolanti negli spazi 
sottostanti il Torrione, sia nel fossato, sia sul terrazzo della casa del 
Questore: pericolosità che coinvolge l'incolumità stessa delle persone.  
 
Interno 
l locali accessibili si presentano completamente coperti di guano, per la 
presenza di numerosi piccioni ormai padroni del luogo. Questa condizione 
è estesa ad ogni angolo, anche il più riposto, del Torrione. L'ingresso dei 
volatili avviene dai numerosi fori pontari che trapassano l'intera muratura, 
da alcuni varchi presenti nelle grate di protezione applicate alle finestre, dal 
percorso di ronda attraverso l'accesso che conduce al sottotetto e dagli 
spazi esistenti tra la muratura e la copertura. La scala di accesso ai livelli 
superiori, in discrete condizioni di conservazione, è completamente 
ricoperta di guano e ciò comporta difficoltà di deambulazione dovuta 
all'angustia dei percorsi e difficoltà di permanenza per i miasmi, creando un 
secondo livello di pericolosità, rivolto alle persone che si trovino a dover 
accedere all'interno del torrione, di tipo igienico sanitario. 

 
 



 

 

Lavorazioni previste 
 
Il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento è stato elaborato 
dall'architetto Sergio Rettura, con la collaborazione del geometra Paolo 
Tarenzi per il rilievo geometrico del Torrione e del fossato, dell'architetto 
Cinzia Robbiati per il rilievo materico e del degrado del Torrione, del 
Revellino esterno ed interno e dell'ingegner Gabriele Malvisi per il progetto 
di consolidamento del paramento esterno.  
 
Di seguito vengono elencate le principali fasi dell’intervento: 

 Montaggio ponteggio  

 Consolidamento e ricostruzione del paramento murario; le zone crollate verranno 
ricostruite con laterizi di tipologia e dimensione simili agli esistenti.  

 Messa in sicurezza dei merli e delle copertine tra i merli con integrazione dei laterizi 
mancanti, rimozione e riposizionamento di tutte le parti in fase di distacco.  

 Sistemazione del tetto e della lanterna, compreso riposizionamento dell'asta porta 
bandiera.  

 Verifica dello stato dei cornicioni in laterizio e integrazione delle parti mancanti.  

 Stilatura dei conci del cornicione in pietra.  

 Consolidamento delle architravi lapidee fratturate, con eventuale inserimento di 
protesi metalliche e malte di calce.  

 Risarcitura delle lesioni con iniezioni di malte a base di calce idrata.  

 Sanificazione, disinfestazione ed applicazione di reti e dissuasori anti volatili sui lati 
interni di tutti i vani.  

 Lavaggio dell'intera struttura con acqua demonizzata a bassa pressione.  
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