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Il sito su cui si erge la Torre Mozza è un sito di notevole interesse archeologico che testimonia la presenza 

dell’uomo già a partire dal neolitico.  La torre  a sua volta è  parte di quanto rimane di un più articolato  e 

importante complesso fortilizio che è stato testimone di rilevanti vicende storiche.  

Il complesso fortificato della Rocca è stato infatti oggetto di contese per il suo controllo tra le famiglie 

milanesi  dei Torriani  e dei Visconti  subendo distruzioni e ricostruzioni, passando poi nel 1439, unitamente 

alla città di Arona, sotto il controllo della famiglia Borromeo. 

Nel 1800 Napoleone Bonaparte per motivi strategici ordina la distruzione totale della Rocca che persa la sua 

funzione strategica viene convertita in area agricola. 

La struttura originaria della torre arriva a noi quindi allo stato di rudere con inserimenti architettonici dettati 

dalla sua nuova destinazione d’uso.  

Attraverso le trasformazioni  susseguitesi  è stato ricavato un edificio su due piani a cui è addossato sul 

prospetto est un  piccolo corpo di fabbrica. Al piano terra era stato ricavato un ampio locale voltato destinato 

alla vinificazione, mentre al primo piano vi era un locale destinato ad essere impiegato come stalla. 

Il progetto di restauro ha saputo trovare a nostro parere il giusto equilibrio tra conservazione del documento 

architettonico e rivitalizzazione dello stesso, attraverso una nuova interpretazione della sua fruibilità nel 

rispetto dell'evoluzione storica del complesso. 

I lavori di restauro della Torre Mozza hanno avuto inizio con  la rimozione delle coperture esistenti, 

costituite da una precaria struttura lignea con manto di copertura in coppi. 

  

Foto 1. Stato di fatto della copertura della Torre Mozza, ad inizio lavori. 
 

 In questa fase è stata eseguita una cernita dei coppi sulla base del loro stato di conservazione, così da 

preservare ciò che era  recuperabile. 

I coppi sono stati puliti mediante spazzole in saggina ed accatastati momentaneamente, così da poterli posare 

in un secondo momento. Quelli invece che presentavano rotture evidenti e/o piccole fessurazioni, sono stati 

accantonati per venir smaltiti in seguito. 
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Foto 2. Cernita e accatastamento dei coppi durante lo smantellamento della copertura superiore. 

 

  

Foto 3. Vista della parte superiore della Torre Mozza durante e ad ultimazione dei lavori di rimozione della copertura. 
 

 

Una volta smantellate sia la copertura superiore che quella inferiore, si è potuto procedere con l'intervento di 

conservazione delle creste dei muri . 

In primo luogo è stata eseguita la rimozione manuale della vegetazione infestante presente sulle creste 

murarie e mediante asportazione meccanica delle radici, avendo cura di non arrecare danni alla muratura. A 

seguire è stato condotto un trattamento biocida con Preventol per ritardare lo sviluppo di nuove colonie 

biologiche. 

 Dopo la disinfezione generale delle murature è stato condotto un lavaggio delle superfici continuando 

contestualmente a rimuovere le pietre pericolanti  provvedendo al loro successivo  riposizionamento, 

sostituendo ed integrando le mancanze con conci dello stesso materiale lapideo.  

La stabilità dei conci e dei frammenti è stata riproposta usando malte a base di calce idraulica naturale, 

addizionate da inerti di similare composizione mineralogica delle parti trattate, stese con appositi cazzuolini; 
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l’intervento si è limitato a ricreare il collegamento tra corpo principale della muratura e conci di nuovo 

inserimento, facendo molta attenzione a non sporcare le superfici adiacenti non coinvolte nell’operazione. 

Lo scopo principale di questa operazione è stato quello di preservare quanto si è conservato fino ad oggi 

delle strutture murarie originarie, rallentandone per quanto possibile il procedere del degrado e agendo per 

limitare gli effetti degli agenti atmosferici a cui le creste sono esposte. 

Sulle creste murarie è stata ripristinata pertanto la pendenza laterale per agevolare il deflusso dell'acqua 

piovana, evitandone il ristagno, ricomponendo i dislivelli dovuti alla perdita di materiale. 

 

  

Foto 4. Impiego di malta di allettamento a base di calce idraulica naturale con seguente inserimento dei conci di pietra. 
 

  

Foto 5. Ricomposizione delle creste murarie realizzate mediante l'impiego di un letto di malta con pendenza laterale per il 

deflusso delle acque meteoriche. 
 
 

Nelle sezioni murarie sono state riscontrate alcune lesioni che sono state  sanate mediante iniezioni di malta 

di calce naturale tipo NHL770 secondo le direttive della D.L. 
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Foto 6. Fessurazione, prima durante e dopo il trattamento mediante iniezioni di malta di calce naturale tipo NHL 770. 

 

Ultimate le operazioni di consolidamento delle murature, si è potuto iniziare con lo svuotamento della volta 

con mezzi manuali, previo puntellamento della volta sottostante. 

 

 

                         Foto 7. Puntellamento dell'intradosso della volta. 
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Foto 8. Primi saggi di svuotamento, a sinistra; a destra, lavori di svuotamento della volta eseguiti con attrezzi manuali. 

 

I primi saggi di svuotamento del materiale di riempimento presente sotto la preesistente pavimentazione, ha 

evidenziato un quadro fessurativo molto più complesso che non si poteva in alcun modo prevedere prima 

dell'inizio dei lavori. 

  

 

Figura 1. Tavola grafica che segnala il nuovo quadro fessurativo rinvenuto durante lo scavo. 

 

Di conseguenza si è dovuto estendere a questo  nuovo quadro fessurativo evidenziatosi all’estradosso, il 

trattamento consolidante precedentemente adottato iniettando calce naturale tipo NHL 770, prima di 

procedere con le successive operazioni di svuotamento della volta. 
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Foto 9. Consolidamento delle fessure riscontrate con lo svuotamento del materiale di riempimento della volta, mediante NHL770. 

 

   
 

Foto 9. Alcune delle lesioni presenti all'estradosso della volta a lavori di consolidamento ultimati. 
 

   

Foto 10. Vista generale della volta ad operazioni di svuotamento ultimate, con risanamento del quadro fessurativo. 
 

Lo svuotamento del materiale di riempimento ha messo in luce la morfologia irregolare dell'estradosso della 

volta e le modalità costruttive dalle quali si può dedurre che l’orizzontamento di questi spazi sia stato 
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ottenuto utilizzando i camminamenti preesistenti della torre, larghi circa 140 cm,  per potervi appoggiare la 

volta ribassata coperta poi da materiale di riporto e  pietrame di piccola pezzatura; materiale questo 

certamente di recupero. 

Nell’ambito di questi adeguamenti funzionali è stato ottenuto anche un significativo prolungamento della 

fabbrica delimitato dalla facciata nord, come ben visibile dall'immagine sottostante. Queste integrazioni non 

sono state ammorsate alla struttura preesistente e pertanto i punti di contatto presentano delle discontinuità 

che sono state in tempi passati più  volte oggetto di risarcitura. 

 

 

Figura 2. Cronologia degli alzati, con annessione di nuovi corpi di fabbrica in seguito agli smantellamenti voluti da Napoleone. 

 

         

                                         Foto 12. Discontinuità tra le strutture di epoca diversa.  
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Ultimate dunque le operazioni di svuotamento della volta e di risarcitura delle lesioni, si è potuto procedere 

con  i lavori di consolidamento attraverso la realizzazione di una serie di frenelli in laterizio, doppio UNI, 

utili a ridistribuire in maniera ottimale i carichi permanenti e i  futuri carichi accidentali. 

I frenelli costruiti nella parte circolare della volta hanno una disposizione a raggiera mentre nella parte 

squadrata hanno un andamento parallelo alla facciata del corpo aggiunto a nord.   

A seguire è stata messa in opera  lungo il perimetro interno, sul piano di calpestio dei camminamenti e 

limitatamente ai primi 50 cm della volta, una rete di rinforzo in fibra di basalto e acciaio  "GeoSteel" 

inglobata in “Geocalce”. La rete di rinforzo è stata risvoltata anche sui frenelli come indicato dal progetto 

strutturale.  

                 

      Foto 13. Stesura della Geocalce Fino con applicazione della rete di rinforzo. 
 

La rete è stata ulteriormente solidarizzata con le strutture con diatoni a fiocco in fibra di acciaio ad altissima 

resistenza inghisati mediante iniezioni a bassa pressione di Geocalce fluida e chiusura del foro di iniezione 

con gli appositi tappi presenti in dotazione. 

Per ciascun spicchio della volta, costituito dagli spazi fra i frenelli, per la posa dei diatoni artificiali, sono 

stati eseguiti 8 fori con diametro da 20 mm.  

 

                            Foto 14. Posa dei diatoni a fiocco con fori di iniezione con appositi tappi presenti in dotazione. 
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Foto 15. Fasi operative durante la realizzazione dei frenelli in laterizio con la stesura del tessuto inglobato nella Geocalce. 
 

      

Foto 16. Operazioni di stesura del calcestruzzo alleggerito, per uso non strutturale.  

 

Successivamente la volta è stata riempita con un sottofondo alleggerito costituito da argilla espansa e 

cemento su cui si è formato un nuovo massetto  impermeabilizzato con un doppio strato di guaina 

poliuretanica  impermeabile. 

Il piano di calpestio finale è stato ottenuto con un battuto di calcestruzzo composto da inerti di cava 

(SALTRIO) di diverse granulometrie e cemento bianco di spessore di 10 cm armato con una rete 

elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata. 

Nel corso di questa fase lavorativa sono state posate le tubazioni necessarie alla realizzazione in futuro di un 

impianto elettrico e sono stati ripristinati i gradini di accesso alla torre . 
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Foto 17. Stesura di massetto costituito da una cappa di cls confezionato in loco, completo di rete elettrosaldata. 

 

 

 
Foto 18. Trattamento impermeabilizzante del piano prima della posa del massetto finale. 
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Foto 19. Ripristino dei gradini di accesso alla torre. 
 

   

Foto 20. Formazione del nuovo piano di calpestio. 

 

Per quanto riguarda la costruzione addossata al lato est della torre si deve segnalare, vista la sua precarietà, 

lo smontaggio della volta d’ingresso lesionata e la sua ricostruzione con  i materiali originari previo  

inserimento di travi e profili in acciaio a costituire una nuova struttura portante mascherata dalle vecchie  

travi di sostegno in legno.   
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Foto 21. Sequenza delle operazioni di smontaggio e ricostruzione della volta dell’ingresso dell’edificio addossato sul lato est. 
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Opere di Copertura 

 

La nuova copertura della torre riguarda soltanto le porzioni di fabbricato aggiunte ed è a doppia falda per la 

parte superiore mentre per il piccolo corpo di fabbrica laterale è a falda unica. 

La nuova orditura, sia primaria che secondaria è stata realizzata con elementi in legno di castagno, 

sottoposto a trattamenti protettivi in autoclave. 

Le strutture delle due coperture  poggiano entrambe su dormienti in castagno ancorati alla muratura con 

barre di acciaio inghisate con resine epossidiche. Per la corretta posa dei dormienti è stato necessario 

regolarizzare la parte sommitale della muratura dei corpi di fabbrica aggiunti   che risultavano sconnessi e 

lacunosi, con malta a base di calce idraulica naturale e pietrame di recupero. 

La copertura della parte superiore è stata posata e messa in opera  con giunti ed elementi in carpenteria 

metallica e  con un tirante ancorato alle travi di bordo come da progetto strutturale. 

    

Foto 22. Posa dell'orditura lignea della copertura del corpo di fabbrica annesso alla Torre Mozza. 

 

    

Foto 23. Diverse operazioni realizzate durante le fasi di inghisaggio dell'orditura principale. 
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Foto 24. Esempi di carpenteria metallica impiegata per la struttura lignea della copertura. 

 

Sulle strutture primarie è stato poi inchiodato un assito in castagno, costituito da tavole fresate sul lato lungo  

in modo da costituire un incastro maschio e femmina, su cui è stata posata una guaina impermeabile e 

traspirante di pura cellulosa a fibra lunga, antistrappo, impregnata con oli e resine naturali così come 

previsto in progetto. I lavori sulle falde è proseguito con la posa del manto di copertura in coppi di recupero 

previamente puliti  bloccati con ferma coppi in rame per evitarne lo scivolamento. 

A completamento dei lavori di copertura, sono state posate le nuove lattonerie in rame  complete di quanto 

necessario allo smaltimento controllato delle acque meteoriche. 

 

   
 

Foto25. Foto della Torre Mozza durante le lavorazioni di posa della  struttura e della  copertura. 
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Foto 26. Stato di fatto ad ultimazione della posa di entrambe le coperture. 
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                                                                           Foto 26. Vista della torre a fine lavori 
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ELENCO PRODOTTI  

 

 Biocalce Intonachino Fino; 

 GeoCalce FL Antisismico; 

 GeoSteel G600; 

 GeoSteel Grid 200; 

 Iniettore&Connettore GeoSteel; 

 Lecacem Classic; 

 Lecacem Laterlite; 

 Lecacem Maxi; 

 Sika AnchorFix-1 

 

 


