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RELAZIONE GENERALE
PREMESSA

Il complesso della Rocca di Sala è stato oggetto di un progetto di consolidamento che
per l'estensione dei lavori è stato suddiviso in più lotti. Il primo lotto, riguardante gli aspetti
strutturali, è stato realizzato nell'anno 2009-2010. Il secondo lotto avente per oggetto le mura
lato sud e la torre crollata è stato oggetto di un primo contratto di appalto affidato nel 2013 e
poi risolto per il protrarsi della sospensione dei lavori. I lavori sono ripresi nel 2016, a seguito
di approvazione di nuovo progetto esecutivo. Negli incontri di coordinamento tra la Direzione
Lavori e la Soprintendenza BAPSAE di Lucca e Massa Carrara, in merito ai lavori del secondo
lotto riguardanti la torre crollata, è emersa la necessità di ulteriori approfondimenti, ad opera
di un archeologo, per rilevare l'esatta collocazione delle fondazioni della torre. Lo sviluppo in
pianta della torre crollata nel progetto approvato e appaltato è stato desunto da documenti e
disegni storici demandando alla direzione lavori l'esecuzione di saggi di approfondimento. Le
indagini, svolte in due tempi tra gennaio e marzo 2017, sono state effettuate dall'archeologo
dott.  Luca  Parodi,  che  ha  condotto  le  operazioni  di  scavo  con  la  supervisione  della
Soprintendenza  e  della  Direzione  Lavori.  Dagli  scavi  è  emersa  l'esatta  posizione  delle
fondazioni  della  torre  di  guardia  crollata.  Le  vestigia  delle  fondazioni  della  torre  crollata,
emerse dalle operazioni di scavo, risultano diverse dal quelle ipotizzate nel progetto approvato
e pertanto è stato necessario sospendere i lavori al fine di concordare una perizia di variante a
firma della Direzione dei Lavori, Arch. Di Leo, per tenere conto della loro posizione esatta.

Il nuovo progetto contenuto nella Perizia di Variante prevede quindi un consolidamento
e  la  ricostruzione  della  torre  che  si  attesterà  sul  disegno  delle  fondazioni  emerse  a
prosecuzione del cantonale esistente, lato porta S. Frediano (sud ovest), invece sul lato est,
essendo presente una porzione della muratura in elevazione della torre. Inoltre la ricostruzione
della  porzione  crollata  prevede  una  metodologia  ricostruttiva  concordata  con  la
Soprintendenza e l'Amministrazione Comunale e precisamente la muratura in elevazione della
torre verrà ricostruita utilizzando le pietre di risulta dei diversi crolli succedutisi nel tempo e
accatastate in loco.  Sempre in accordo con la Soprintendenza e l'Amministrazione è stato
concordato di non proseguire la sagoma della torre fino alle tre cortine murarie esistenti che lì
convergono, ma di rimanere ad una quota più bassa, a circa ml. 1,30 dal piano di calpestio
interno della torre, per permettere ai visitatori  di  godere del panorama circostante. Tra le
pietre accatastate in loco verrà eseguita una selezione di quelle strutturalmente valide che, da
una sommaria indagine, sono sufficienti  ad una parziale ricostruzione della torre. La parte
superiore della cortina muraria ricostruita sarà costituita da una struttura scatolare in ferro
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corten, dello spessore di ml 1,10, posta in posizione leggermente arretrata rispetto al profilo
esterno  della  struttura  muraria  ricostruita  (ml.  1,20)  che  avrà  un'altezza  rispetto  al
camminamento interno minima di ml. 1.
La variante, che ha ottenuto il  parere favorevole della Soprintendenza BAPSAE di Lucca e
Massa Carrara, risulta in fase di approvazione.

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CANTIERE
A seguito delle consistenti piogge del periodo invernale 2017-2018, durante il  quale le

lavorazione erano sospese per la predisposizione della perizia di variante soprarichiamata, si
sono evidenziati sulla zona della cinta muraria dove era presente la torre sud dei cedimenti
trasversali  dello  stesso  muro  e  dei  movimenti  franosi  del  terreno  che  non  permettono
l’esecuzione dei lavori previsti in perizia sotto il profilo della salvaguardia dei lavoratori. In
particolare la tessitura muraria, per la parte in elevazione dal piano di campagna all’interno
della corte, al di sopra della quota  dove è stato realizzato il cordolo con i tiranti, ha in corso
presumibilmente  un  processo  di  rotazione  e  traslazione  tipico  delle  tessiture  murarie
disomogenee esposte agli  agenti  atmosferici.  L’essere  rimaste  esposte a  lungo sulla  parte
apicale   priva  di  protezione  sulla  stessa  e  sulle  superfici  verticali  interne  ed  esterne  ha
accelerato fortemente il processo di degrado. L’orientamento cardinale, in particolare per le
murature  rivolte  verso  Sud  Ovest  come  nel  caso  di  specie,  ha  favorito  il  processo  di
“attorcigliamento” con un reale rischio di collasso. In considerazione di questa analisi eseguita
si ritiene opportuno provvedere immediatamente all’inserimento di strutture nelle muratura in
modo  da  creare  una  sorta  di  “muratura  armata”  con  la  successiva  iniezione  di  resine
epossidiche per rendere intimamente collaborante l’armatura alla massa circostante e impedire
quindi  crolli  improvvisi.  Il  lavoro  dovrà  inoltre  prevedere  iniezioni  di  micro-malte  ad  alta
fluidità,  per  consolidare  le  masse  rendendo  nuovamente  collaboranti  tutti  gli  elementi
costituenti la tessitura muraria. 

Al fine quindi di mettere in sicurezza quanto prima le parti murarie che insistono nella
zona interessata dai lavori in appalto e per permettere all’impresa esecutrice di riprendere e
terminare i lavori previsti in progetto in tutta sicurezza, si ritiene necessario eseguire dei lavori
urgenti di consolidamento che prevedono il seguente iter realizzativo:

1. Montaggio   di  ponteggio  interno  ed  esterno  alla  muratura,  collegamento  del
ponteggio e incatenamento provvisorio apicale della muratura
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2. Carotatura verticale a taglio diamantato raffreddato ad acqua della tessitura muraria
per una profondità di cm. 300-400 ad interasse cm. 40/60, 

3. Fornitura e posa in opera di barra in acciaio inox AISI 304 ad aderenza migliorata
diametro  mm.  16  tale  da  costruire  una  struttura  isostatica  interna  alla  tessitura
muraria

4. iniezione  di  resine  epossidiche  reattive  al  100%  tali  da  rendere  collaborante
l’armatura in acciaio con la massa in muratura e consentire l’infiltrazione della resina
nei microstrati della malta da costituire delle radici di “tenuta”

5. perforazione  con  carotaggio  diamantato  non  vibrante  della  tessitura  muraria  con
schema reticolare interasse cm.60/80 per i 2/3 dello spessore della muratura

6. iniezione di micromalte ad alta fluidità e a basso contenuto di sali residui in modo da
ricollegare intimamente i  litoidi  decoesi e ripristinare la massa attiva annullando il
cedimento passivo dei micro-vuoti che si sono generati nel tempo.

7. Stuccatura  delle  perforazioni  con  malta  a  curva  granulometrrica  corretta  e
compensata e leganti idraulici
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