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Lavori di straordinaria manutenzione e rifacimento dei tetti del 
Palazzo	Stanga	Trecco	di	Via	Palestro	n.36	Cremona.

Committente: Provincia di Cremona.

Progettazione e Direzione dei lavori: Provincia di Cremona - Arch. Massimo 
Masotti.
Progettazione e Direzione lavori strutturali: Ing. Dimitri Adamo, Ing. Alber-
to Dusi, Ing. Elena Manzoni.

La storia
Palazzo Stanga Trecco è ubicato in via Palestro n. 36 a Cremona. I lavori hanno 
riguardato principalmente la manutenzione straordinaria e il restauro delle co-
perture di tutto il complesso storico. 
L’immobile oggetto dell’intervento è vincolato ai sensi delle L.1089/39, 1497/39,
431/85 e 394/91, come recepite ed integrate dal D. Lgs. 490/99.
L’appartamento famigliare degli Stanga si configura come un importante esem-
pio di dimora alto borghese cremonese, della metà del sec. XIX.
La residenza è un documento storico di eccezionale rilevanza e raffinatezza, e 
presenta ancora integre tutte le componenti degli interni e le loro caratteristiche 
stilistiche.
Ogni locale dell’appartamento si diversifica nelle tipologie decorative a secon-
da della sua funzione caratterizzato da un particolare stile, come era in uso 
nella seconda metà del XIX secolo. Di particolare pregio sono le decorazioni che 
riprendono motivi di gusto vittoriano.
I pavimenti utilizzano legnami pregiati, come legni di frutto ed ebano. Ogni 
stanza individua un periodo storico ben preciso, tipico dell’eclettismo europeo.

PALAZZO STANGA TRECCO - CREMONA

Cerchiatura di travi.

Palazzo Stanga Trecca, la facciata su via Palestro.
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Particolare fasciatura capriate agli appoggi.

Introduzione
Le principali componenti si suddivi-
dono in: strutture lignee; pavimenti 
a tarsia (ogni locale rappresenta un 
notevole esempio di decorazione 
eseguita con preziose essenze); porte 
dipinte con la tecnica del finto legno 
e laccatura a finto marmo; stipiti e so-
vrapporte intagliati e dorati a foglia 
d’oro; soffitto ligneo a cassettoni di-
pinto in lacca rossa con decorazioni a 
foglia d’oro e a bassorilievo.
Per questo motivo l’intervento sul-
le coperture si è ispirato ai principi 
del restauro conservativo cercando, 
laddove è possibile, di conservare le 
parti strutturali esistenti, operando le 
sostituzioni solo quando il materiale 
è irrimediabilmente compromesso 
o quando l’intervento di consoli-
damento è eccessivamente oneroso 
in relazione al valore testimoniale 
dell’elemento.
Per poter predisporre un progetto 
di intervento che sia il più rispettoso 
possibile dell’esistente, in mancanza 
di documenti storici che testimonino 
della successione dei lavori in co-
pertura, è stato necessario effettuare 
approfondimenti sulla struttura del 
tetto e del solaio di sottotetto. 
Queste indagini hanno permesso di 
definire una linea di intervento che ri-
spondesse a principi di conservazio-
ne degli elementi strutturali laddove
l’alterazione biologica o la deforma-
zione geometrica non abbiano com-
promesso irrimediabilmente la fun-
zionalità degli elementi.

I lavori
Sostanzialmente le scelte effettuate 
sono le seguenti.
Conservazione di tutti gli elementi 
non deteriorati del manto di copertu-
ra in coppi e reimpiego nel riposizio-
namento del manto con integrazione 
di quelli mancanti con coppi di recu-
pero. 
Piccola orditura (listelli): rimozione e 
sostituzione con nuova. 
Media orditura (travetti): rimozione e 
sostituzione con nuovi elementi. 
Piano di posa dei coppi: nelle parti 
di copertura sprovviste di piano di 
appoggio è stato messo in opera un 
tavolato in legno con assi maschia-
te, con l’applicazione di una guaina 
impermeabilizzante e traspirante 
per una maggiore garanzia di tenu-
ta all’acqua. Nelle parti di tetto ove 

Particolare radance per cavi tiranti.

Radance e fasciatura appoggi.

Consolidamento capriate con tirantature e cavi in acciaio.
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era presente un pianellato, sono stati 
smontati tutti gli elementi, puliti e ri-
posizionati sui nuovi travetti. Il pia-
no di posa è stato poi completato con 
una rasatura in malta di calce e con 
la guaina.
Travi, terzere, puntoni: nel caso di 
elementi fortemente ammalorati o 
con irregolarità geometriche elevate 
si è prevista la sostituzione con nuovi 
elementi di specie legnosa analoga. 
Nel caso, invece, di elementi in buo-
ne condizioni, che però non rispon-
dono positivamente alle verifiche ai 
carichi di progetto del tetto, si è pro-
ceduto con consolidamenti differenti 
a seconda delle condizioni di messa 
in opera. In alcuni casi si è adottato 
un sistema di consolidamento con fa-
scettature o cavettature in acciaio (in 
particolare nella parte di tetto verso 
il giardino), in altre si è provveduto 
a rafforzare la trave con incavallature 
in legno. Le teste degli elementi che 
presentano marcescenze sono stati 
rinforzati con mensole di acciaio per 
evitare, se non in casi isolati, opera-
zioni di riapertura e ripristino della 
muratura in cui la testa è infissa.
Capriate: sono state conservate e 
rinforzate con adeguati interventi di 
consolidamento. In particolare sono 
state inserite cavettature per puntoni 
e catene al fine di migliorarne il com-
portamento statico. Sono stati inoltre 
riorganizzati i nodi tra puntoni/ca-
tena/monaco, nonché i vincoli delle 
saette restituendo la planarità del 

Nuova carpenteria capriate.

Carpenteria in fase di montaggio.

I perni di supporto alle radance.

Gli apparecchi per la tesatura.Il sistema combinato cavi-radance.

monaco.
Solai di sottotetto: si è proceduto in 
generale ad un rinforzo della portata 
del solaio attraverso l’apposizione e il 
fissaggio di un nuovo pannello mul-
tistrato incrociato sopra all’esistente 
collaborante con i sottostanti travetti 
(previa rimozione dello stesso, pu-
lizia e consolidamento dei travetti e 
del controsoffitto). Tutti gli elementi 
di legno sono stati trattati con appo-
siti impregnanti allo scopo di preser-
varli da eventuali attacchi di funghi 
ed insetti xilofagi.
Gli altri interventi realizzati sono: il 
consolidamento di tutti i corpi spor-
genti dal tetto (comignoli, pinnacoli, 
abbaini, etc.). Installazione di un an-
coraggio per l’effettuazione di lavori 
in copertura in sicurezza. Installazio-
ne di una rete di dissuasori per i vo-
latili. 
L’intervento non si limita alla strut-
tura di copertura ma interessa anche 
il piano sottotetto, soprattutto per la 
parte di fabbricato verso via Palestro 
e per le due ali perpendicolari alla via 
che delimitano, a nord e a sud, la cor-
te principale. In questo caso il piano 
sottotetto è stato consolidato ed è sta-
to dotato di impianto di illuminazio-
ne, necessario per i futuri interventi 
di manutenzione. 
I lavori sono completati dalla creazio-
ne di un passaggio carrabile che per-
mette l’accesso al giardino.
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Particolare carrucole e cavi passanti.

Selle in acciaio per appoggio travi.

Sella tipo “a tasca” per appoggio travi.




