
 

 

Messa in sicurezza e restauro di una 
parte delle Mura di Cinta del Castello 
Visconteo di Trezzo sull’Adda  

 

Relazione tecnica  

Premessa 

Una parte dei manufatti in muratura che costituiscono il complesso 
delle Mura di Cinta esterne del Castello di Trezzo sull’Adda risulta 
ammalorata e sarà oggetto di una serie di interventi di 
consolidamento, descritti nel seguito del presente documento. 

La cinta muraria è parte integrante del Castello Visconteo di Trezzo 
sull’Adda; attualmente, su di essa, si sono effettuate delle ispezioni 
volte a ricostruire lo stato di degrado delle murature. Tali ispezioni si 
sono concentrate nella zona Sud del complesso, più precisamente 
tra via Castello e via Val di Porto. 

In questa fase, di concerto con la Committenza, le presenti linee 
guida si sono concentrate su tre tratti di mura definendone lo stato 
di degrado e le modalità di consolidamento. Dato il diffuso stato di 
degrado che caratterizza le mura per tutta la loro estensione, nelle 
presenti linee guida vengono altresì fornite indicazioni per 
approfondire la campagna di indagini anche nelle restanti parti, non 
oggetto di interventi di consolidamento. 

La campagna di indagine preliminare 

La campagna di indagine preliminare è costituita da una serie di 
sopralluoghi effettuati nell’area del Castello Visconteo di Trezzo 
sull’Adda, nel periodo che va da luglio a ottobre 2010. Dalle 
risultanze dei sopralluoghi svolti, si deduce che tutto il complesso 



 

 

delle Mura di Cinta è interessato da un esteso fenomeno di 
degrado, protrattosi negli anni e caratterizzato da diverse tipologie 
di ammaloramento. Il degrado si riscontra lungo tutto il perimetro 
murario, ove si notano anche differenti interventi di ripristino, già 
attuati sui manufatti in questione, risalenti a diversi periodi storici. 

All’interno delle cinque zone significative evidenziatesi durante i 
sopralluoghi effettuati , ci si è poi concentrati sulle prime quattro. Il 
complesso delle mura esterne del Castello è stato quindi suddiviso 
in cinque tratti, morfologicamente omogenei al loro interno. Di 
seguito, si elencano i tratti di intervento individuati: 

• Tratto 1, parte sud delle mura di via Castello (zona 1); 
• Tratto 2, parte sud-orientale delle mura di via Valverde (zona 

2); 
• Tratto 3, mura di via Val di Porto (zona 2); 
• Tratto 4, parete e sommità dell’edificio ipogeo, appartenente 

al complesso del Castello Visconteo (zona 4); 
• Tratto 5, mura costituenti il percorso di via Val di Porto verso 

l’alzaia (zona 3). 

In queste linee guida vengono fornite indicazioni relative al 
consolidamento dei primi tre Tratti, come richiesto dalla 
Committenza. Si fa presente che le condizioni rilevate nei Tratti 4 e 
5 non sono meno gravi di quelle riscontrate nei primi tre Tratti e che 
pertanto anche questi tratti dovrebbero, nel prossimo futuro, essere 
oggetto di analoghi interventi di consolidamento. La zona 5 è qui 
menzionata solo in quanto, durante i sopralluoghi, si sono rilevati 
degli interventi di stabilizzazione mediante tirantatura delle pareti in 
ceppo che affacciano sull’ansa del fiume, nel tratto che va dalla 
centrale idroelettrica alla punta del promontorio. 

Di seguito, si riporta una descrizione, tratto per tratto, delle evidenze 
rilevate durante le ispezioni lungo le mura di cinta del Castello. 

Le ispezioni hanno rivelato che il paramento murario è costituito da 
una muratura in blocchi lapidei, con inclusioni di parti in muratura 



 

 

con mattoni in laterizio probabilmente frutto di precedenti interventi 
di manutenzione, che poggia su un basamento roccioso (ceppo). Si 
è inoltre rilevato che in alcuni punti il paramento murario risulta 
intonacato. Lungo lo sviluppo perimetrale delle mura, la continuità 
altimetrica tra le due parti (muratura in pietrame e ceppo) differisce 
da zona a zona, con conseguente variabilità delle altezze degli strati 
di muratura e di roccia lungo il perimetro delle mura di cinta. 

Si rileva un esteso fenomeno di erosione dei letti di malta che 
costituiscono la parte di muratura. 

Dalle prove strumentali effettuate, si è rilevato che lo spessore del 
muro è sempre costante e pari a 50 cm. 

Fasi di intervento 

Da un’analisi delle risultanze dei sopralluoghi e delle prove 
effettuati, le principali cause di degrado delle mura di cinta del 
castello di Trezzo sull’Adda sembrerebbero da ascriversi sia 
all’azione disgregante delle radici delle piante infestanti che 
ricoprono i paramenti rocciosi e le mura, che ai fenomeni erosivi 
prodotti dal dilavamento delle acque meteoriche provenienti dal 
terrapieno a tergo delle mura. 

Per porre rimedio al degrado dei vari tratti oggetto di intervento, al 
fine di ottenerne la messa in sicurezza, il consolidamento e il 
ripristino funzionale, vengono proposti i seguenti interventi: 

1. Demolizione e ricostruzione di tratto di parapetto lesionato 
nel Tratto 1 

2. Adeguamento statico della prima parte del Tratto 3 mediante 
allargamento del muro esistente 

3. Asportazione degli intonaci distaccati e degradati 



 

 

4. Rimozione della vegetazione dai paramenti 
5. Gestione delle acque: creazione di dreni 
6. Ricucitura delle murature mediante sostituzione parziale del 

materiale 
7. Riempimento delle lacune del paramento murario e del 

ceppo 
8. Consolidamento della muratura mediante iniezioni non 

armate 
9. Risarcimento e stilatura dei giunti di malta 
10. Microstuccatura del basamento roccioso nell’ultima parte 

(parte B) del Tratto 3 
11. Sistemazione finale parco 
12. Opere di presidio 

 
 


