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Torna Milano nei cantieri dell’arte
Dopo il successo delle edizioni dedicate alla scoperta e valorizzazione 
dei restauri eseguiti sulle architetture del ‘400/’500 e del ‘600/’700, 
torna l’appuntamento con Milano nei cantieri dell’arte, 
la manifestazione annuale avviata nel 2009 e promossa da Assimpredil Ance, 
Camera di Commercio di Milano, Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici di Milano e Arcidiocesi di Milano.
Quest’anno l’attenzione sarà rivolta al patrimonio storico 
e artistico dell’800 e del ‘900 nelle Province di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza, attraverso un’articolata proposta di convegni, workshop e visite guidate. 
Sarà affrontata la storia dell’architettura moderna, proponendo come originale 
chiave di lettura da un lato l’evoluzione delle tecniche costruttive e dei materiali edili 
dall’Eclettismo al Liberty, dal Movimento Moderno alla ricostruzione del Secondo 
Dopo Guerra, dall’altro la tipologia e l’evoluzione degli interventi di restauro 
e conservazione eseguiti sui manufatti di questo periodo storico.

Numerosi gli eventi proposti, tra i quali, in particolare:
Milano: dall’Eclettismo al Liberty
Dall’inquadramento storico e architettonico agli aspetti e problematiche del restauro sul moderno

28 maggio 2013, ore 9.30 presso Palazzo Turati (via Meravigli, 9 Milano)

Il PGT di Milano
Tutela e restauro dei monumenti nel Governo del Territorio: quali sono i problemi, 
quali le opportunità, a quali condizioni?

30 maggio 2013, ore 9.30 presso Assimpredil Ance 
(via San Maurilio, 21 Milano) 

Il programma dettagliato delle visite guidate e degli altri incontri presentati è disponibile sul sito www.
milanoneicantieridellarte.it



006_007

Direttore: 
Cecilia Bolognesi
direttore.dedalo@assimpredilance.it 

Redazione:
redazione.dedalo@assimpredilance.it

Comitato di redazione:
Claudio De Albertis
Gloria Domenighini
Giuseppe Esposito
Roberto Mangiavacchi

Art directors:
Contemporary Graphics

Pubblicità:
pubblicita.dedalo@assimpredilance.it

Prestampa e Stampa:
CALEIDOGRAF
 
Tariffa R.O.C.:                                
Poste Italiane SpA
Spedizione in abbonamento 
postale – D.L. 353/2003
(conv.in L. 27/02/04 n. 46)
Art. 1, comma 1, DCB Milano

Direttore responsabile:
Cecilia Bolognesi

Registrazione n. 4 del 5/1/1985         
anno ventisettesimo numero 35
primo bimestre 2013

Per le immagini di cui, 
nonostante le ricerche eseguite, 
non è stato possibile rintracciare gli aventi 
diritto, l’Editore si dichiara disponibile 
ad assolvere i propri doveri. 

Dedalo
Rivista bimestrale edita da
ASSIMPREDIL ANCE 
Via San Maurilio 21, 
20123 Milano
tel. 02 8812951
fax 02 8056802  
www.assimpredilance.it    

Presidente:
Claudio De Albertis

Direttore generale: 
Gloria Domenighini

Vicedirettore: 
Andrea Lavorato

DEDALO                                                 
                                                          
   
Numero Trentacinque_Gennaio | Febbraio 2013 
Rivista bimestrale di Assimpredil Ance

AUTORE TITOLO FOTO/ILLUSTRAZIONI 

Cecilia Bolognesi La cultura ci salverà  008

Claudio De Albertis Competere nel segno del mestiere, della cultura, dell’arte 009

Carlo Sangalli Finestre su Milano  012
Mons. Luca Bressan Ecclesiae semper reformanda  013 
Alberto Artioli Il cantiere Luogo di conoscenza  013

Alessandra Chiapparini Palazzo Cornaggia Medici di Cassano d’Adda  014 
 Palazzo Mora di Pantigliate  015
 Facciate di Palazzo Cattaneo, via Moscova archivio IMG 017

Giorgio Mainini Risanamento dell’Organismo Strutturale  archivio I.C.G. S.r.l. 018
 della Strada Alzaia del Naviglio Martesana 
 a Vaprio D’Adda  

Franco e Gianpaolo Fantin Palazzina di inizio secolo XX  022

Enrico Colosimo Palazzo Ratti  026

Mariacristina e Giulia Marcato  Basilica di San Carlo al Corso Milano  030

CILE spa Via Montenapoleone 12  034

Nicola Sverzellati Corte Taschetti a Casalpusterlengo  038

Salvatore Forte In cantiere per costruire il futuro   042

e-Mapping Età degli edifici  044

DEDALO

In copertina :
Ripristino del Bugnato di Palazzo 
Cattaneo della caserma dei Carabinieri 
“Ugolini” di via Moscova

In questa pagina:
Palazzo Dario Biandrà
Ristrutturazione di edificio storico 
ad uso terziario, Milano,  
in Via dei Mercanti n.12. 
Impresa appaltatrice: 
Impresa Minotti s.r.l. 
www.impresaminotti.it

Compatibilità, 
Sostenibilità e Green Building

MAPEI

L’approccio tecnico che da sempre Mapei ha deciso di avere per 
proporre un intervento che possa definirsi a regola d’arte, deve 
avere caratteristiche di COMPATIBILITA’ e DURABILITA’. La 

COMPATIBILITA’ chimica, fisica e meccanica rispetto al supporto su 
cui si interviene, ovvero in considerazione dell’ambiente in cui l’opera 
vive, è punto di riferimento costante, sin dall’attività di Ricerca & Svi-
luppo, per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti che ven-
gono messi a punto. Assicurare la compatibilità prestazionale dell’in-
tero sistema contribuisce in maniera sostanziale alla buona riuscita 
dell’intervento globale e, quindi, alla DURABILITA’ finale dell’opera. 
Assicurare una vita utile prolungata al manufatto, sia che si tratti di un 
edificio o di una struttura, di una nuova realizzazione o di un intervento 
di ripristino/restauro, individuando in maniera corretta metodologie, 
tecniche e prodotti innovativi sin dalla fase progettuale, vuol dire occu-
parsi in maniera concreta della DURABILITA’ dell’opera. Tale preroga-
tiva, propria da sempre delle Grandi Opere Pubbliche Infrastutturali, 
diviene oggi vincolo progettuale anche quando ci occupiamo di piccoli 
interventi nell’edilizia diffusa privata. L’attenzione alla DURABILITA’ è 
attenzione ai costi di realizzazione e di manutenzione che vanno valu-
tati in maniera stringente, specie in un momento di scarsa disponibilità 
di risorse economiche che devono essere incanalate in maniera oculata. 
Ecco, quindi, che la DURABILITA’ diviene condizione necessaria del-
la SOSTENIBILITA’. Il concetto merita un approfondimento poiché 
occorre fugare il rischio di omologazione tra SOSTENIBILITA’ ed un 
non meglio identificato concetto di etica ambientalistica, demandata, 
pertanto, alla coscienza e alla buona volontà dei singoli. Occorre altresì 
sgombrare il campo da slogan e campagne pubblicitarie che, evocando 
immagini bucoliche a forte impatto emozionale, generano false illusio-
ni senza alcuna attinenza con il rigore tecnico e scientifico proprio della 
professione di chi opera nel settore delle costruzioni. La SOSTENIBI-
LITA’, in un approccio corretto, può assicurare una crescita proficua, 
costituendo un vero e proprio volano di Sviluppo Sostenibile estrema-
mente importante in special modo in un momento di crisi globale del 

Fiorella Rodio
Responsabile divisione grandi eventi Mapei

mercato. Un’efficace esemplificazione dello Sviluppo Sostenibile è co-
stituita dallo “sgabello a tre gambe”, rappresentate dai fattori ambienta-
li, economici e sociali che insieme, coesistendo ed integrandosi, realiz-
zano e reggono la struttura dell’impianto.

Sono, quindi, considerazioni di natura ambientale, economica e sociale 
che guidano il focus sulla SOSTENIBILITA’ e che presuppongono un 
cambio di mentalità attraverso un approccio olistico, in un ottica in cui 
diviene prioritario tenere a mente due concetti fondamentali:
1)Causare meno danni
2)Riparare ciò che è danneggiato
valutando sempre il vantaggio economico.
Lo Sviluppo Sostenibile, come dottrina generale, viene tradotta ed in-
terpretata in edilizia dal GREEN BUILDING che si propone di utilizzare 
meno risorse naturali e materie prime vergini e limitare la produzione di 
emissioni in atmosfera, rifiuti solidi ed acque reflue. GREEN BUILDING 
COUNCIL è una delle Associazioni Internazionali, tra le più diffuse e 
presenti al mondo, che si propone di interpretare e tradurre i principi 
dello Sviluppo Sostenibile nella progettazione e realizzazione degli edi-
fici attraverso il Protocollo LEED. Il LEED (Leadership in Energy and 
Enviromental Design) è un sistema di certificazione volontario, basato 
su Prerequisiti & Crediti che è possibile applicare agli Edifici pubblici 
e privati. Per ottenere tale certificazione è necessario operare, in ma-
niera coerente, fondamentali scelte, dalla fase progettuale al collaudo 
dell’opera, nella direzione dello Sviluppo Sostenibile, coinvolgendo nel 
processo tutti gli attori: committente, progettisti, imprese, subappaltatori 
e produttori di materiali Edili. Mapei è da sempre socio del GREEN BU-
ILDING COUNCIL, in Italia e all’estero. Una specifica documentazio-
ne, un programma consultabile sul sito web e tutti i Tecnici Mapei sono 
disponibili per supportare Progettisti, Imprese e Operatori del Settore 
nella scelta di sistemi DUREVOLI ed ECOSOSTENIBILI, con la com-
petenza e la professionalità che deriva dalla Ricerca effettuata nei nostri 
laboratori e dall’esperienza maturata nei cantieri di tutto il mondo.  



 uattro anni fa Assimpredil Ance, Camera 
 di Commercio di Milano, Soprintendenza 
 per i Beni Architettonici e del Paesaggio di  
 Milano e Arcidiocesi di Milano hanno dato 
vita al progetto Milano nei cantieri dell’arte. L’obiettivo 
era quello di riunire attorno ad un tavolo tutti gli attori 
impegnati nel campo del restauro delle architetture 
vincolate e mettere a punto un’iniziativa capace di 
esplicitare al pubblico la profondità del legame che 
unisce il mondo del lavoro, quello della ricerca e 
quello della cultura quando si parla di recupero del 
patrimonio storico. Milano nei cantieri dell’arte nasce 
quindi come un progetto ambizioso, che attraverso 
un’articolata proposta di convegni, workshop e visite 
guidate affronta il tema del restauro con un’ottica 
multidisciplinare, andando ad analizzarne i diversi 
aspetti legati alle tecniche e modalità esecutive, alle 
risorse economiche e finanziarie impegnate, alle 
esigenze formative richieste dalle peculiarità del 
singolo bene, alle dinamiche occupazionali e alle 
ricadute turistiche, solo per citarne alcuni. La città 
di Milano e il suo territorio, oltre a disporre di un 
patrimonio storico unico e non sempre conosciuto, 
ospitano una filiera di imprese qualificate nel campo 
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editoriale

La cultura ci salverà

dal Presidente

Competere nel segno 
del mestiere, della cultura, dell’arte

Milano nei cantieri dell’arte è un ambizioso programma della durata di sette anni dove 
finalmente anche Milano insieme alle provincie di Monza e Lodi, il nostro territorio 
associativo, ha deciso di fare conoscere le proprie qualità non solo come città d’arte, 

ma anche come bacino di culture e competenze tecniche sempre in evoluzione e rinnovamento 
delle proprie imprese; eccellenze palesate in importanti opere di restauro eseguite negli ultimi 
anni su edifici di grande prestigio. La cultura delle nostre imprese, la loro eccezionale pro-
fessionalità e competenza si svela nella cura delle memorie architettoniche delle nostre città 
operata con il restauro; quale migliore biglietto da visita per tutti coloro che attraverseranno 
i nostri luoghi anche in vista di Expo 2015? La collaborazione tra Assimpredil Ance, Camera 
di Commercio di Milano, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano 
e Arcidiocesi di Milano ha fornito gli spunti per ricollegare in percorsi temporali e tematici il 
patrimonio storico di queste nostre città secondo una successione di eventi biennali, a partire 
dal 2009. Gli anni dal 2009 e 2010 sono stati dedicati al restauro delle architetture del ‘400 e 
del ‘500, tra il 2011 e 2012 delle architetture del ‘600 e del ‘700; tra il 2013 e 2014 ci occupere-
mo delle architetture dell ‘800 e del ‘900. Nel 2015, durante i mesi dell’Expo, sono stati istruiti 
percorsi turistico – culturali delle architetture articolati storicamente per riscoprire Milano città 
d’arte con eventi e incontri utili a promuovere le eccellenze delle imprese milanesi del settore 
del restauro. La città di Milano è stata assunta come baricentro per la descrizione dei percorsi 
fino nelle provincie e raccontata nella suddivisione delle zone legate al radiocentrismo storico; 
dal centro le sette porte la dividono in altrettanti spicchi ovvero i quartieri di Porta Ticinese, 
Porta Vercellina, Porta Comasina, Porta Nuova, Porta Orientale, Porta Romana. In questo rac-
conto radiocentrico il naviglio, i suoi rami, le sue sponde, rivestono il ruolo di tracciati narranti, 
luoghi che raccolgono attorno a sè episodi architettonici degni dell’attenzione dello storico 
come del restauratore. Milano nei cantieri dell’arte è perciò certamente oltre ad una serie di 
appuntamenti di apprendimento, una mappa della memoria della nostra città, un insieme di 
percorsi della conoscenza ma anche una mappa dei saperi; le arti e mestieri legati all’edilizia 
si svelano negli edifici a partire da quelli del 400 fino a quelli del 900 prima nelle tecniche 
costruttive e poi nei raffinati interventi di restauro che si sono susseguiti. Per i promotori il rac-
conto di queste conoscenze rappresenta il racconto dell’orgoglio per le proprie competenze. 
Rappresenta l’adesione virtuosa ed incondizionata all’art. 9 della nostra costituzione laddove si 
afferma che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecni-
ca. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Le nostre imprese che 
sviluppano opere di restauro investono nel vero brand del nostro paese: la cultura e il nostro 
inestimabile patrimonio artistico e paesaggistico per cui l’Italia è nota in tutto il mondo e che 
le competenze delle imprese valorizzano. Puntare su queste imprese, in questo territorio, signi-
fica operare una scelta per un investimento saggio dove la cultura insieme all’innovazione del 
sapere diventa motore di sviluppo in maniera solida e concreta. Ecco perchè Milano nei cantieri 
dell’arte  è un filo rosso che lega tante testimonianze che non si interromperanno mai e che la 
nostra cultura, con l’azione e le competenze delle nostre imprese, continuerà a fare crescere 
con orgoglio contribuendo ad attrarre capitali e risorse di lungimiranti committenti pubblici 
e privati che hanno già permesso tanto in questo campo per una migliore qualità della vita. 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                   Cecilia Bolognesi

Q



010_011

del restauro architettonico e della conservazione che 
rappresenta un’eccellenza per tutto il settore delle 
costruzioni; un potenziale che merita un’attenzione 
particolare anche in vista di quello che sarà l’Expo 
2015. I “cantieri dell’arte”, in virtù della specificità delle 
singole opere coinvolte nel processo di recupero, sono 
luoghi in cui innovazione, sperimentazione, dialogo, 
ricerca e tecnologia generano una rete d’avanguardia 
nel nostro sistema, una rete che deve essere sostenuta e 
valorizzata tanto a livello locale quanto internazionale. 
Milano nei cantieri dell’arte, prevedendo due 
appuntamenti annuali, è arrivata alla sua VIII edizione. 
Dopo il successo degli eventi dedicati alla scoperta e 
alla valorizzazione dei lavori eseguiti sulle architetture 
del ‘400/’500 e del ‘600/’700, ci avvicineremo ai 
capolavori del moderno, proponendo come originale 
chiave di lettura da un lato l’evoluzione delle tecniche 
costruttive e dei materiali edili dall’Eclettismo al 
Liberty, dal Movimento Moderno alla ricostruzione 
del Secondo Dopo Guerra, dall’altro le specificità 
degli interventi di conservazione e recupero eseguiti 
sui manufatti dell’800 e ‘900. A lato di questi aspetti, 
gli eventi organizzati nei prossimi due anni vogliono 
aprire un dibattito con la città di Milano e le istituzioni, 
un dibattito che affronterà il tema del PGT e della 
premialità; le destinazioni d’uso e una progettualità 
che tenga in considerazione l’effettivo riutilizzo del 
bene recuperato; gli adeguamenti normativi di difficile 
attuazione per strutture soggette a vincoli sempre più 
restrittivi; la manutenzione programmata e preventiva 
e l’importanza del dialogo tra il pubblico ed il privato, 
nella speranza che possa evolvere in uno scambio tra 
pari e sempre nell’ottica di un’azione congiunta per 
un fine comune. Non sappiamo ancora quanti saranno 
i visitatori dell’Esposizione Universale, sappiamo però 
che ogni anno giungono a Milano, per i più svariati 
motivi, dallo studio alle cure, dal lavoro allo svago, 
milioni di persone che si fermano almeno una notte 
in albergo e che poco o nulla sanno della ricchissima 

offerta culturale della nostra città. In questo senso, 
Milano nei cantieri dell’arte può dare ad Expo 2015 
un’ulteriore opportunità di approfondimento, sia in 
termini di sviluppo economico degli anni a venire, 
sia come occasione per ritornare a parlare di Milano 
non solo come città “mordi e fuggi”, ma anche come 
sistema in grado di valorizzare un’offerta per il 
tempo libero. Con questa iniziativa, vogliamo quindi 
aderire all’ipotesi di manifestazione diffusa di Expo, 
dove la parte espositiva giocherà solo uno dei ruoli 
attrattivi, e alla città e al suo patrimonio storico e 
culturale spetterà il ruolo di coprotagonisti. È questa, 
dunque, una straordinaria occasione di visibilità 
e promozione per Milano, un’idea che la nostra 
città potrà cogliere per aumentare le opportunità 
di marketing territoriale e che Assimpredil Ance 
continuerà a sostenere nella certezza del suo ritorno 
positivo, per il nostro territorio e per quanti vi lavorano. 
     
                                                           Claudio De Albertis

Un’ immagine del portico 
di Palazzo Cornaggia, a Pantigliate 
durante i lavori di restauro 
e liberazione degli archi
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Finestre su Milano

partners

Ecclesiae semper reformanda Curia di Milano
Mons. Luca Bressan, 
Vicario Episcopale alla Cultura

“Ecclesiae semper 
reformanda”. 
Questa celebre 

frase ben si applica anche alla 
esteriorizzazione dell’unica 
attività che deve interessare alla 
Comunità dei Fedeli, cioè alla 
Chiesa, che è l’azione del Culto a 
Dio. Ogni epoca ha avuto la sua 
propria dimensione culturale e 
con essa estetica e così segnata 
dalle espressioni dell’arte.
La nostra cultura storica spesso 
porta ad assolutizzare delle forme 
che, nella corretta valutazione, 
devono essere transeunti. 
Non tutto, solo perché ricade 
temporalmente nella legge di 

“Milano nei cantieri 
dell’arte” si potrebbe 
descrivere così: un 

bel progetto culturale, destinato 
a valorizzare cinque secoli di 
bellezze architettoniche in un 
percorso a tappe che dal 2009 
prosegue verso Expo 2015. Ma 
la vera forza di “Milano nei 
cantieri dell’arte” va molto al 
di là di questa spiegazione e 
sottintende invece una precisa 
direzione di sviluppo cittadino: 
mettere insieme le eccellenze 
del territorio, da quelle 
imprenditoriali a quelle culturali, 
per valorizzarne le potenzialità 
a 360 gradi.  Con quest’ottica 
la Camera di commercio di 
Milano –l’istituzione pubblica 
del territorio dedicata alle 
imprese- si è impegnata, insieme 
ad Assimpredil Ance, al Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e 

all’Arcidiocesi di Milano, in questo 
progetto. Per la nostra istituzione, 
“Milano nei cantieri dell’arte” 
rappresenta infatti una triplice 
assunzione di responsabilità. 
Innanzitutto, come ente pubblico, 
si tratta di una responsabilità nei 
confronti della comunità, in virtù 
del ruolo che la cultura e l’arte 
ricoprono per la qualità della vita 
dei cittadini. In secondo luogo, 
in questo progetto si esprime 
una responsabilità precisa nei 
confronti del territorio.  
Il lavoro nei cantieri del restauro 
porta infatti alla luce il nostro 
patrimonio storico e artistico 
e, così facendo, recupera e 
accresce il suo valore originario, 
lo restituisce alla società e al 
sistema economico, valorizzando 
il potenziale di attrattività e 
competitività del territorio. Grazie 
all’arte e alla cultura si accresce 

Camera di Commercio di Milano
Carlo Sangalli
Presidente

Il cantiere 
Luogo di conoscenza

Milano città 
dell’economia, città 
della modernità, ma 

anche città d’arte custode 
di un patrimonio culturale 
inestimabile, una caratteristica 
questa vissuta con discrezione che 
spesso induce a sottovalutarne 
il valore. Qui troviamo opere 
che oltre a distinguersi per la 
loro bellezza sono state capaci 
di proporsi come modello 
e rappresentare una svolta 
fondamentale nell’ evoluzione 
della storia dell’arte. Solo per fare 
qualche esempio voglio ricordare 
l’Abbazia di Chiaravalle, 
una delle prime architetture 
italiane capaci di introdurre e 
diffondere il gotico in Italia; 
Santa Maria presso San Satiro, 
uno spazio illusionistico, e Santa 
Maria delle Grazie, uno spazio 
reale, prototipi che, avviando il 
secondo rinascimento, sono stati 
sperimentati per la prima volta 
a Milano e poi sviluppati nel 
San Pietro in Montorio e in San 
Pietro in Vaticano dallo stesso 
Bramante quando si reca a Roma 
dopo la caduta degli Sforza nel 
1499; il Cenacolo di Leonardo, 
capolavoro sommo che forse 
rimane, insieme al Giudizio 
della Sistina il dipinto murale 
più famoso del mondo, ma 
anche e soprattutto spartiacque 
di un modo di concepire 
la pittura.  E non possiamo 
dimenticare figure di eccelsi 
lombardi che segnano la storia 
dell’arte: Antonio Sant’Elia, 
l’architetto comasco formatosi 
a Brera capace di riscattare 
l’architettura italiana; questa 
per secoli, guida e riferimento, 
a cavallo tra otto e novecento e 
perse il suo primato rimanendo 
per decenni in un ruolo 
marginale. In questo periodo 
i movimenti architettonici di 
avanguardia giunsero a noi 
in forma poco convincente: 
l’eclettismo fu più una stanca 
e retorica imitazione degli stili 
del passato che non una critica 
e intelligente interpretazione 
storica, come avvenne ad esempio 
in Inghilterra, ed anche il liberty, 
giunto in Italia molto tardi, non 
ebbe la carica rivoluzionaria e 

la provocatorietà del Belgio e 
dell’Austria e fu piuttosto un 
movimento formalistico ed 
acritico. Sant’Elia, purtroppo 
solo con i suoi disegni e con 
la sua immaginazione, a causa 
della prematura morte sul fronte 
nel 1916, inizia quel riscatto 
creativo che poi si svilupperà 
qualche anno dopo con il 
razionalismo, il solo movimento 
moderno italiano, germogliato 
proprio in Lombardia, che 
ebbe un respiro internazionale 
e seppe dialogare alla pari 
con la cultura architettonica 
europea più avanzata. E tra i 
rappresentanti più autorevoli 
la figura di Giuseppe Terragni, 
non a torto considerato il 
genio dell’architettura del 
novecento italiano, formatosi a 
Milano lasciando in Lombardia 
e nel capoluogo opere 
impareggiabili. Proprio da 
queste riflessioni qualche anno 
fa la Soprintendenza, insieme ad 
Assimpredil Ance, alla Camera 
di Commercio e all’Arcidiocesi 
hanno sviluppato l’idea di 
costruire l’appuntamento 
dei “Cantieri dell’Arte” un 
percorso di conoscenza che ci 
condurrà al 2015 verso la grande 
manifestazione dell’Expo. 
La virtuosa collaborazione 
tra enti privati e pubblici ha 
voluto indicare un percorso 
nuovo ed originale dove il 
cantiere non è solo l’esecuzione 
di un progetto ma diventa 
momento fondamentale di 
sperimentazione, di conoscenza, 
di cultura. Quasi sempre la storia 
dell’architettura, soprattutto 
quella scritta dagli storici 
dell’arte, ma non solo, ignora 
la materia e le tecniche con cui 
è fatto un edificio, anch’essi 
caratteri compositivi e non 
ordinari dettagli pratici e formali. 
E’ difficile, se non impossibile 
trovare in un testo di storia 
dell’architettura la descrizione 
dei materiali, delle tecniche 
operative, delle macchine di 
cantiere, dei colori di un’opera. 
Durante i diversi convegni di 
questi anni si è approfondito 
un tema di assoluta priorità 
che nel dibattito disciplinare 
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sul restauro, non sempre viene 
tenuto in dovuto conto: la fase 
cantieristica. Abbiamo ritenuto 
dunque necessario spostare 
l’attenzione su questo momento 
fondamentale dell’intervento. 
Si è ampiamente discusso 
sull’importanza del progetto 
ma, come noi sappiamo, nel 
complesso processo di un 
restauro la conoscenza deve 
avvenire necessariamente in una 
fase cantieristica.  
Diceva Preston che il mestiere 
del giornalismo è come il 
football: s’impara praticandolo. 
Parafrasando questa boutade 
bisogna riconoscere che il 
restauro s’impara, anche, e 
forse soprattutto, praticandolo e 
dunque sperimentandolo in fase 
cantieristica.  
Nei secoli passati i monumenti 
che noi ora ammiriamo, 
tuteliamo e restauriamo erano 
concepiti e realizzati da architetti 
il cui ruolo non era distinguibile, 
come avviene nella disciplina 
moderna, tra direttore lavori e 
progettista, in quanto ambedue 
partecipavano al processo 
creativo dell’opera con la stessa 
dignità e senza differenziazioni 
di valore. Gli esempi sono tanti; 
per rimanere qui a Milano basti 
pensare all’Amadeo e ai lavori 
seguiti per la tribuna di Santa 
Maria delle Grazie, ma uno degli 
esempi più famosi rimane la 
cupola di Santa Maria del Fiore 
di Brunelleschi, il cui merito 
non è solo quello di aver ideato 
l’opera ma soprattutto di essere 
stato capace di portarla a termine 
grazie alla quotidiana invenzione 
esecutiva e alla presenza in 
cantiere.  
Il processo storico non è sempre 
galant’uomo se pensiamo 
alla cupola di San Pietro che 
viene attribuita unicamente 
a Michelangelo quando in 
realtà sappiamo che anche il 
povero Giacomo della Porta (il 
“cupolaro” romano) non solo 
la realizzò, ma in fase esecutiva 
modificò il disegno. Il suo nome 
si è ormai perso probabilmente 
per la grandezza di Michelangelo 
(normalmente quando si 
progetta e si lega il proprio 

lavoro ad un nome così grande 
si è destinati a scomparire), 
ed anche perché, come siamo 
abituati attualmente, facciamo 
quella distinzione qualitativa tra 
direzione lavori e progettazione. 
Questo però non è vero nel 
restauro, l’unica disciplina 
dell’architettura attuale, nella 
quale la fase cantieristica ha pari 
dignità della fase progettuale, 
e anzi la fase cantieristica è il 
momento in cui il progetto si 
verifica e si sperimenta.  
Nell’intervento di restauro si 
ripropone dunque la figura 
del direttore lavori in senso 
storico quando non si era 
ancora concretizzata la attuale 
differenza gerarchica con il 
progettista perché ambedue 
(che poi spesso erano la stessa 
persona) contribuivano in 
maniera paritetica all’opera. 
D’altronde credo sia condivisibile 
l’affermazione di Marco Dezzi 
Bardeschi quando dice che 
“il cantiere è il punto critico, 
l’effettivo banco di prova di 
ogni dichiarazione di buone 
intenzioni”.  
Anch’io ritengo che l’esecuzione 
sia il momento determinante 
del processo di restauro però 
credo che l’affermazione di 
Dezzi Bardeschi vada ribaltata 
perché così formulata identifica 
il cantiere come momento di 
conferma di una disciplina 
teorica ed invece il cantiere 
non è solo una verifica, ma 
è l’esperienza primaria dove 
attingere per determinare 
i principi che non sempre 
derivano dall’astrazione, ma 
anche dalla ricerca applicata. 
Sono queste le ragioni che ci 
hanno convinto ad affrontare 
in questi anni nei “Cantieri 
dell’Arte” il tema così complesso 
e affascinante del restauro da 
questo originale punto di vista. 
Ma oltre a questo si sono voluti 
approfondire anche gli aspetti 
economici, la formazione, 
l’organizzazione dell’impresa 
altre importanti realtà che sono 
il supporto necessario e il motore 
di ogni operazione di restauro e 
di conservazione e hanno un vero 
e proprio significato culturale.

infatti la visibilità internazionale 
di un luogo, l’intensità dei flussi 
turistici, l’attrazione dei talenti 
in settori diversi, addirittura si 
incoraggiano gli investimenti 
dall’estero. Milano, da questo 
punto di vista, vive da tempo 
un’ambiguità insidiosa. Nel 
capoluogo lombardo hanno sede 
infatti tanti musei, università 
prestigiose, edifici storici 
importanti, qui si tengono 
manifestazioni culturali di grandi 
rilievo e c’è il primato italiano 
per imprese attive nel commercio 
delle opere d’arte. Eppure, 
paradossalmente, Milano è una 
città che spesso fatica a farsi 
identificare come “città d’arte”, 
offuscata dal suo ruolo di capitale 
del business e dell’economia.
Tuttavia proprio la forza 
nell’economia può essere un 
valore aggiunto nella competitività 
culturale e delle bellezze artistiche. 
Ed ecco qui la terza dimensione di 
responsabilità in questo progetto: 
una responsabilità che va nei 
confronti delle imprese. Milano 
e il suo territorio ospitano infatti 
una filiera del restauro qualificata, 
prestigiosa e decisamente “lunga”, 
in grado di mettere insieme 
tanti soggetti diversi: imprese, 
professionisti, artigiani, enti 

protezione dei Beni Culturali, 
è documento di una memoria. 
Memoria è ciò che identifica 
un’appartenenza. Certo senza 
memoria non si ha la capacità di 
tessere relazioni. Ma, al contrario, 
assolutizzare i ricordi sopprime 
la possibiltà che la vita prosegua 
nel suo percorso. L’iniziativa 
che da anni Assimpredil-Ance 
sta conducendo con meritoria 
passione, ha visto il Vicariato 
alla Cultura da subito pronto 
alla collaborazione. La memoria 
per essere capace di generare 
ha bisogno di essere sapiente, 
di conoscere e non per sentito 
dire. Nella conoscenza, siamo 

in grado di distinguere ciò che 
è radice dell’azione e ciò che 
è, al contrario, foglia o fiore 
di una stagione. Se la Chiesa 
deve essere sempre disponibile 
a cambiarsi – così ho esordito 
– deve essere nel solco della 
Tradizione. Il patrimonio che la 
Storia ci ha lasciato da custodire 
è vivo solo se chi lo frequenta 
può riconoscerne la validità. La 
modalità di conoscenza a cui 
oggi siamo arrivati, purtroppo, 
ci lascia alla superficie. Troppa 
diffusa ‘sapienza’ è frutto di 
enciclopedie non verificate 
o di ‘bigini’, come si diceva 
una volta. La fatica fruttosa 

di questi anni di incontri e 
presentazioni ha, al contrario, 
fissato e resa disponibile una 
tipicità delle Imprese edili e dei 
Tecnici, siano progettisti che 
restauratori, che ha da sempre 
caratterizzato l’operosità del fare. 
Uno strumento come l’iniziativa 
Milano nei Cantieri dell’Arte è 
perciò strumento importante 
perché un sapere possa essere 
presentato a messo a disposizione 
per una crescita nella qualità 
degli interventi che significano, 
poi nel concreto, un migliorare 
la capacità di economizzare 
le risorse sempre, oggi, 
meno disponibili.

culturali e di ricerca, istituzioni; 
una filiera che merita di essere 
valorizzata e che ha come comune 
denominatore proprio “la qualità”: 
solo la qualità del saper fare 
moderno, della tecnologia, delle 
conoscenze avanzate permettono 
infatti di cogliere, di “estrarre”, 
di valorizzare la qualità che 
ci viene dalle epoche passate. 
Così il passato, ovvero il nostro 
patrimonio artistico, il presente, 
cioè l’abilità e la vivacità delle 
nostre imprese, e il futuro, la 
grande occasione di Expo 2015, si 
uniscono in questo progetto che è 
davvero un “bel progetto” perché 
di fatto scopre e rende bella la 
nostra città: la rende più bella agli 
occhi del mondo, ma soprattutto 
agli occhi dei milanesi. D’altra 
parte, come scriveva un poeta che 
amava molto Milano, Giovanni 
Raboni, in questa città “certe 
sere mi piacerebbe affacciarmi a 
tutte le finestre di tutte le strade” 
per poterla vedere tutta intera 
nella sua bellezza. Con “Milano 
nei cantieri dell’arte” in fondo 
abbiamo restituito a Milano alcune 
delle “finestre”, alcune delle 
prospettive, più belle e significative 
da cui affacciarsi per capire e 
apprezzare questa straordinaria 
città e il suo valore artistico.
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con portico su archi ribassati 
e colonne binate nella parte 
centrale. L’immobile è già stato 
oggetto di un intervento di 
adeguamento intorno agli anni 
Settanta e Ottanta del secolo 
scorso, che ha determinato 
modifiche importanti nell’ala est e 
alcune trasformazioni significative 
sull’ala ovest, mentre la zona 
centrale è stata soggetta a minori 
modifiche rispetto all’assetto 
precedente. Le scelte operate in 
fase progettuale hanno cercato di 
coniugare le necessità funzionali 
di una sede amministrativa da 
inserire in una preesistenza 
storica, trasformandola pur 
nel rispetto dei suoi caratteri 
fondamentali. E’ stato perciò 
realizzato un intervento completo, 

municipio

L’intervento in oggetto 
ha riguardato le 
opere di restauro e di 

riassetto funzionale, distributivo 
ed impiantistico del Palazzo 
“Cornaggia Medici” di Cassano 
d’Adda da destinarsi a Nuova 
Sede Municipale. L’edificio 
è dimora storica, risalente al 
1780 ca., realizzata su progetto 
attribuito a Paolo Bianchi, così 
come l’antistante Complesso della 
Chiesa di S. Maria Immacolata e 
S. Zeno, e collocato nel centro 
storco di Cassano d’Adda, in 
prossimità della forse più nota 
Villa Borromeo. L’edificio si 
sviluppa su due piani fuori 
terra, con alcuni ambienti 
interrati, presenta una struttura 
in muratura e pianta a U, 
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sia dal punto di vista distributivo 
sia strutturale e materico, che ha 
richiesto agli esecutori di mettere 
in campo tutte le competenze 
richieste dall’intervento sul 
costruito storico: non si è quindi 
trattato di adottare soluzioni 
standard per le necessità di 
progetto, ma soprattutto della 
capacità di individuare risposte 
ogni volta specifiche per lavorare 
su una preesistenza che ha un 
funzionamento sempre diverso, 
che richiede cura particolare 
proprio per la delicatezza dei suoi 
equilibri. Si è trattato inoltre di 
un interesse per i dettagli e per 
la qualità delle operazioni, al fine 
di garantire efficacia dei risultati 
valorizzando ciò che esiste e 
rendendolo funzionale rispetto 
alle nuove esigenze. L’intervento 
ha riguardato innanzitutto 
le strutture, operando una 
controventatura delle fondazioni 
dirette attraverso la realizzazione 
di una soletta in calcestruzzo 
armato, vincolata ad un cordolo 
realizzato scavando lungo il 
perimetro esterno dell’edificio, 
tramite barre d’acciaio passanti 
per le murature portanti. Le 
modifiche delle strutture verticali 
sono state ridotte laddove le 
esigenze di adeguamento lo 
abbiano richiesto.  
Il primo piano dell’ala ovest ha 
visto il ripristino delle strutture 
sfondate durante l’intervento 
degli anni Settanta per la 
realizzazione di un corridoio 
di distribuzione. Il portico con 
colonne binate collocato nella 
zona centrale dell’edificio, 
precedentemente chiuso da un 
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L’intervento ha riguardato 
il recupero di palazzo 
Mora a Pantigliate per 

la realizzazione della nuova sede 
dell’amministrazione Comunale.
L’edificio è collocato 
all’interno del centro storico 
ed è antecedente al 1720, 
probabilmente risalente nel 
suo impianto originale al 
Quattrocento. Si tratta di una 
residenza rurale, annessa alla 
quale è ancora presente un 
ampio spazio verde, acquistata nel 
2003 dal Comune di Pantigliate 
dall’ultimo erede della famiglia 
Mora, dalla quale l’edificio 
prende il nome. L’edificio 
presenta una planimetria ad U 
con due ali asimmetriche che 
si sviluppa per due piani fuori 
terra e un corpo con esedra 
antistante. L’impianto in origine 
a corte chiusa fu probabilmente 
modificato alla fine dell’800, 
con la demolizione del lato 
settentrionale. La struttura 
principale è in muratura di 
mattoni pieni di spessore 40 

serramento è stato liberato. La 
riapertura ha anche richiesto il 
restauro della pavimentazione 
esistente e il rifacimento degli 
intonaci delle porzioni murarie. 
Le coperture degradate sono 
state ricostruite con struttura 
in legno massello e rivestite 
con coppi, recuperando, ove 
possibile, gli elementi in laterizio. 
Le strutture orizzontali del 
primo piano in laterocemento 
sono state mantenute e si è 
provveduto al consolidamento 
e alla conservazione dei solai 
in legno. Le strutture voltate 
sono state svuotate, consolidate 
con solette in calcestruzzo 
armato e riempite con materiale 
alleggerito. Due spazi individuati 
come “chiostrine”, secondo una 
planimetria del 1884 conservata 
negli archivi comunali, sono 
stati liberati dalle strutture 
realizzate durante i precedenti 
adeguamenti: la chiostrina 
superiore è divenuta sede di 
uno dei due ascensori installati 
nell’edificio, in corrispondenza 
del quale sia il solaio del primo 
piano, sia la copertura sono 
stati realizzati in acciaio e 
vetro acidato, per consentire il 
passaggio della luce.  
Il secondo spazio completamente 
svuotato è stato lasciato a 
tutt’altezza e coperto con 
una struttura in ferro e vetro, 
parzialmente apribile.
Per quanto riguarda i 
collegamenti verticali, le scale 
tra piano terra e primo piano 
sono state quasi completamente 
demolite e ricostruite. E’ 
stato inoltre ripristinato il 

collegamento con gli ambienti 
interrati, che hanno subito un 
intervento di pulizia delle volte 
in muratura e di bonifica del 
piano di calpestio, per renderli 
nuovamente visitabili.
Relativamente alla divisione 
degli spazi interni, le esigenze 
progettuali hanno richiesto 
una drastica operazione di 
demolizione di quasi tutte le 
tramezzature costruite durante il 
precedente intervento degli anni 
Settanta. Le nuove partizioni sono 
state realizzate con pareti in legno 
o vetro, per rendere riconoscibili 
i nuovi inserti. La medesima 
attenzione nel coniugare 
funzionalità ed esistente 
è stata dedicata all’esecuzione 
delle finiture. 
Gli intonaci sono stati integrati 
solo ove necessario, mentre 
i pavimenti sono stati quasi 
completamente sostituiti da 
doghe in legno, per gli ambienti 
principali, e lastre di pietra 
per gli spazi di circolazione; 
la pavimentazione della sala 
soprastante il portico della 
zona centrale dell’edificio, 
sempre il legno, è stata invece 
completamente recuperata.
Per quanto riguarda i serramenti, 
si è cercato di conservare le 
porte in legno esistenti, mentre 
per le finestre si è operata una 
sostituzione complessiva. 
Infine, relativamente al 
trattamento delle facciate esterne, 
sono stati mantenuti gli intonaci 
ancora in buono stato dal 
rifacimento precedente, sono stati 
conservati davanzali e soglie in 
pietra e le cornici di sottogronda.
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Qui sotto a sinistra:
scoperta di colonna nell’ala ovest 
del piano terra a Palazzo Mora

Qui sotto a destra:
scoperta di arco ogivale
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Oggetto dell’intervento è 
il restauro delle facciate 
di Palazzo Cattaneo, 

attualmente sede della Caserma 
dei carabinieri di via Moscova 
di Milano. L’edificio è situato 
all’interno del tessuto urbano del 
capoluogo lombardo, presenta 
una configurazione a corte con 
due fronti su strada. La struttura 
portante è in muratura di mattoni 
pieni poggiata su fondazioni 
continue sempre in mattoni. 
L’origine dell’edificio è 
riconducibile al 1841, per volere 
e su progetto dell’Arch. Giuseppe 
Cattaneo, probabilmente su un 
lotto già utilizzato all’epoca come 
deposito di sussistenza militare.
Nel 1854 il palazzo fu convertito 

in caserma della gendarmeria 
austriaca, allora presente a 
Milano, e la destinazione militare 
si è mantenuta nei successivi 
passaggi di proprietà, fino a 
diventare sede dei Carabinieri.
L’edificio ha subito nel 
tempo diversi interventi di 
manutenzione, adattamento e 
ampliamento, tra cui il sopralzo 
realizzato nel 1902 e destinato ad 
alloggi per i Carabinieri.
Il progetto di restauro delle 
facciate è stato sviluppato sulla 
base di un dettagliato processo 
di analisi che ha richiesto rilievi, 
studi mineralogici e stratigrafici 
per comprendere consistenza 
materica  e stato di conservazione 
degli strati superficiali.
I risultati hanno messo in 
luce la presenza di porzioni di 
intonaco ammalorate, di rappezzi 
cementizi poco compatibili con 
il resto delle superfici, di varie 
tipologie di depositi più o meno 
coerenti, oltre che una diffusa 
presenza di sali solubili.
Nonostante in una fase iniziale 
fossero state ipotizzate operazioni 
più invasive sulle superfici, 
anche grazie al contributo 
delle competenze dell’impresa, 
l’intervento è stato invece più 
puntuale, con rimozione e 
ricostruzione degli intonaci 
soltanto ove strettamente 
necessario e pulitura e 
consolidamento delle porzioni di 
intonaco ancora in buono stato di 
conservazione.
Si è quindi proceduto 
innanzitutto con una battitura 
e demolizione manuale degli 
intonaci, dei cementi decorativi 

degradati e dei rappezzi 
cementizi, fino alla muratura, 
e con una pulizia con acqua 
nebulizzata a bassa pressione. 
Gli intonaci sono stati quindi 
ricostruiti con impasti a base di 
grassello di calce, coccio pesto e 
sabbia silicea, e successivamente 
è stata realizzata una rasatura 
con malta di finitura a base di 
grassello di calce. Infine si è 
proceduto all’applicazione di 
un fondo fissante ed isolante, 
seguita dalla tinteggiatura a base 
di silicati.
Per quanto riguarda invece 
le porzioni di intonaco da 
conservare, si è provveduto al 
consolidamento delle superfici 
con l’iniezione di un adesivo 
a base di resina acrilica e calce 
idraulica mentre i sali solubili 
sono stati asportati tramite 
impacchi di acqua distillata.
Tutte le fessurazioni più 
significative sono state riparate 
con malta a base di grassello di 
calce, polveri di marmo e sabbia 
vagliata, mentre si è provveduto 
alla copertura delle fessure da 
ritiro dei precedenti intonaci con 
una rasatura in malta di finitura.
Tutte le macchie e i depositi 
coerenti localizzati in particolare 
sui cementi decorativi delle 
cornici, delle fasce marcapiano, 
dei balconi e parapetti, sono 
stati trattati con microsabbiatura. 
Si è proceduto puntualmente 
all’integrazione delle lacune e 
delle parti mancanti, si è operata 
una riequilibratura cromatica 
con una velatura a base di colori 
minerali e l’applicazione di 
un protettivo a base di resina 

L’esecuzione delle opere ha 
pertanto provveduto innanzitutto 
al consolidamento a livello 
dell’imposta della muratura 
portante nel terreno, realizzando 
cordoli di fondazione in 
calcestruzzo armato su entrambi 
i lati della muratura perimetrale, 
connettendo gli elementi 
attraverso barre passanti per le 
strutture verticali. Si è provveduto 
inoltre alla realizzazione di un 
vespaio areato con l’utilizzo di 
elementi a igloo. Per quanto 
riguarda le strutture verticali, le 
aperture (non solo esistenti, ma 
anche di nuova realizzazione) 
sono state consolidate tramite 
l’inserimento profilati metallici. 
Le murature sono anche state 
risarcite laddove la presenza di 
canne fumarie o l’inserimento di 
altri elementi ne avesse ridotto 
la consistenza o determinato 
soluzioni di continuità.
Relativamente agli elementi 
orizzontali, i solai del piano terra 
hanno subito un rifacimento 
sostanzialmente completo, con la 
sostituzione delle strutture lignee 
preesistenti e non più adeguate 
con nuovi elementi di sezione e 

cm, poggiata direttamente sul 
terreno a circa 80-90 cm al di 
sotto sotto del piano cortile. 
L’edificio non è dotato di cantine 
ed i pavimenti dei locali al piano 
terra poggiano direttamente sul 
terreno sottostante. L’assenza di 
fondazioni ha quindi determinato 
la manifestazione di numerose 
fessurazioni dovute ai movimenti 
di assestamento delle strutture.
L’assetto dell’edificio ha 
subito consistenti modifiche 
nel corso dei secoli, da ultimo 
una ripartizione in diverse 
unità immobiliari che hanno 
determinato la suddivisione 
degli spazi interni in 26 vani 
tanto al piano terra quanto al 
piano primo. La necessità di 
collocare all’interno dell’edificio 
le nuove attività di gestione 
amministrativa e rappresentanza 
ha privilegiato l’apertura degli 
spazi interni, demolendo le 
partizionirealizzate nel tempo e 
determinate da diverse necessità 
di frazionamento.  La funzione 
pubblica dell’edificio ha 
inoltre richiesto un importante 
intervento di adeguamento 
delle strutture esistenti. 

qualità adatta, mentre sono stati 
mantenuti e consolidati i solai del 
piano primo. Anche la copertura, 
ampiamente degradata, è stata 
completamente ricostruita, con 
la realizzazione di nuove capriate 
e orditura primaria e secondaria 
in legno massiccio. L’intervento 
importante ed esteso del cantiere 
su tutti gli elementi della villa ha 
però anche consentito di mettere 
in luce alcune tracce significative 
delle profonde trasformazioni 
che l’edificio ha subito nel corso 
del tempo: numerose sono le 
aperture precedentemente 
chiuse, alcune delle quali 
riaperte durante l’intervento 
per le necessità di adeguamento 
funzionale dell’immobile, una 
colonna in pietra parzialmente 
annegata nella muratura al piano 
terra dell’ala ovest, la presenza 
di stralci di merlature e infine 
una ogiva sul prospetto del corpo 
centrale che affaccia sul cortile 
d’accesso, che ha consentito di 
retrodatare l’impianto originale 
presumibilmente ad epoca 
Quattrocentesca. Inoltre anche 
alcuni stralci di tinteggiature 
decorate particolarmente 
significativi (tra cui quelle azzurre 
delle stanze presenti negli 
ambienti della ex casa padronale) 
sono stati conservati e resi visibili. 
Questi segni del cambiamento 
ma anche dei differenti utilizzi 
dell’immobile nel tempo 
sono stati lasciati a vista per 
comunicare la complessità della 
stratificazione della preesistenza 
storica. Oltre all’attività di 
recupero e adeguamento 
dell’edificio esistente, il cantiere 

ha anche provveduto alla 
realizzazione di alcuni elementi 
ex novo. In particolare la facciata 
del corpo centrale dell’edificio 
che prospetta sul cortile d’accesso 
è stata affiancata da una parete 
vetrata che funge da filtro tra 
interno ed esterno dell’edificio 
e crea spazi di distribuzione e di 
attesa per le funzioni insediate.
Per garantire spazi sufficienti allo 
svolgimento di tutte le attività, 
si è inoltre provveduto alla 
realizzazione di una porzione di 
edificio in ampliamento della 
preesistenza e connesso all’ala 
est del palazzo. Infine, anche 
la zona a verde retrostante 
l’edificio ha subito un intervento 
di riqualificazione generale 
e di riordino, al fine della 
valorizzazione dell’edificio stesso 
e per consentire la fruizione 
pubblica.

Facciate di Palazzo Cattaneo
via Moscova_Milano

polisilossanica.
Per quanto riguarda gli 
elementi in pietra naturale si è 
provveduto alla rimozione dei 
depositi incoerenti con spazzole 
morbide o aspiratori, mentre 
i depositi coerenti sono stati 
rimossi con impacchi o mediante 
microsabbiatura.
Anche gli elementi in ferro 
delle griglie delle finestre, dei 
balconi e dei parapetti sono stati 
recuperati operando una pulizia, 
carteggiatura, spazzolatura e 
ridipintura successiva.
Oltre alle operazioni dirette 
sul manufatto, il cantiere 
ha anche contribuito al 
processo di conservazione 
della conoscenza. Operando 
fisicamente sul monumento, il 
cantiere di restauro rappresenta 
un’occasione per mettere in 
luce aspetti altrimenti difficili 
da rilevare. Le informazioni 
registrate durante la pratica 
del restauro diventano quindi 
strumento fondamentale tanto 
per modificare eventualmente le 
scelte operative in corso d’opera, 
quanto per programmare la 
manutenzione e rendere più 
efficaci i futuri interventi, 
lasciando testimonianza di ciò 
che è stato fatto. In particolare il 
cantiere di restauro delle facciate 
della Caserma di via Moscova ha 
provveduto alla realizzazione di 
una dettagliata campionatura di 
tutti i cicli di lavorazione; inoltre 
prima della demolizione delle 
bugne in intonaco decorativo 
ammalorate si è provveduto ad un 
rilievo dell’esistente con sagome 
di campionatura e relativi disegni.

Il nostro patrimonio storico 
architettonico langue nell’oblio e nel 
degrado. Così come la nostra filiera della 
conservazione e del restauro, anch’essa 
unica al mondo, si va disperdendo 
per il venir meno delle occasioni in cui 
mettere in pratica le proprie capacità. La 
nostra generazione sta distruggendo la 
ricchezza che una storia millenaria ci ha 
consegnato. Ma salvare questa ricchezza 
è semplice. E’ sufficiente travasare 
risorse dalla spesa corrente, largamente 
improduttiva ed autoreferenziale, agli 
investimenti. E’ sufficiente superare 
l’ottuso meccanismo contabile che vede 
un incentivo fiscale come un costo da 
coprire e non come ciò che realmente è: lo 
strumento per generare un investimento 
che altrimenti non ci sarebbe. Così 
potremo salvare la nostra vera ricchezza; 
e generare sviluppo, lavoro, cultura.
                 Massimiliano de Adamich
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L’intervento in progetto  
si compone delle 
seguenti opere:

1. Realizzazione di una pista 
di accesso al piede 
dell’organismo strutturale 
oggetto dell’intervento.
2. Decespugliamento e pulizia 
del paramento del muro 
lato fiume Adda;
3. Consolidamento pilastri
4. Risanamento delle travi 
e della soletta stradale esistente
5. Restauro del paramento 
del muro storico lato fiume Adda
6. Posizionamento delle mensole 
in acciaio per rinforzo 
della soletta
7. Effettuazione di prove 
diagnostiche
8. Realizzazione di micropali 
e tiranti
9. Realizzazione spritz beton
10. Demolizione e rimozione 
della massicciata stradale
11. Idrodemolizione 
del cordolo in c.a. e aspirazione 
del materiale demolito
12. Realizzazione nuovi 
cordoli in c.a.
13. Realizzazione di una nuova 
soletta stradale al di sopra
di quella esistente su tutto 
il tratto
14. Rinforzo strutturale in acciaio
15. Ripristino parapetti in granito
16. Completamento della sede 
stradale con binder, 
tappeto di usura, posa di nuovo 
guardrail e segnaletica
orizzontale/verticale;

1 Realizzazione 
di una pista di accesso
La formazione di una pista di 

si è prevista la realizzazione di 
micropali ancorati al pilastro 
con un collare in c.a. collegato ai 
piedritti esistenti a mezzo di barre 
in acciaio passanti entro fori 
eseguiti mediante la perforazione 
dei setti, tutto ciò previo scavo a 
mano in condizioni veramente
disagiate. Nella configurazione 
originaria della strada il terreno 
riempiva quasi completamente 
lo spazio al di sotto della soletta, 
non rendendo di fatto praticabile 
la realizzazione del collare dei
micropali. La fondazione del 
pilastro 32 risultava più stabile
rispetto a quella dei pilastri 
adiacenti, tuttavia si è ritenuto
opportuno il posizionamento di 
tiranti per ancorarla al terreno
retrostante e contrastare eventuali 
fenomeni di spinta orizzontale 
generati a causa della presenza 
di materiale sciolto. Oltre agli 
interventi sui pilastri 31, 32 e 
33 è stato realizzato un muro 
in c.a. adiacente alla pista di 
cantiere per il sostegno della 
scarpata compresa tra il pilastro 
31 e 33. Tale tratto di scarpata 
risultava infatti in pessime 
condizioni; inoltre si è proceduto 
al consolidamento del muro 
esistente mediante riempimento 
degli interstizi con malta e con 
la formazione di muratura in 
mattoni pieni per la chiusura dei 
vuoti di notevoli dimensioni.
Tra i pilastri 30 e 31 si è 
riscontrata la presenza di una 
forte instabilità del rivestimento 
del muro in puddinghe. Tale
instabilità ha reso necessario 
anche un locale allargamento
della pista per evitare che i mezzi 

Alzaia
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cantiere alla base del muro che
sorregge la Strada Alzaia Sud, 
costituita da una scogliera con 
pietrame di cava delle Prealpi 
Bresciane, di pezzatura idonea 
fino a 25 ql e selciatone realizzato 
con massi sbozzati di pietra, si è 
resa fondamentale sin dalla fase 
di cantierizzazione in quanto 
è stata utilizzata per tutte le 
lavorazioni, quali il restauro del 
paramento del muro storico, il 
varo dei portali in carpenteria 
metallica ed il risanamento delle 
strutture in cls esistenti. 
Questa pista è poi rimasta per 
essere utilizzata per le opere di 
futura manutenzione.

2 Decespugliamento 
e pulizia del paramento 
del muro lato fiume Adda
Si sono rese necessarie opere di 
decespugliamento delle aree
di pertinenza del cantiere e delle 
scarpate in quanto infestate
da rovi ed arbusti; oltre a ciò si è 
provveduto alla pulizia del
paramento del muro lato fiume 
(la presenza della vegetazione è 
stata la maggiore
responsabile del degrado del 
muro storico).

3 Consolidamento pilastri
In seguito alla pulizia del muro e 
della scarpata antistante, si
è potuto osservare che i pilastri 
31, 33, 34 e 35 presentavano
delle fondazioni non 
particolarmente stabili ed inoltre
appoggiavano in parte sul muro 
esistente, a sua volta in un
precario stato di conservazione.
Stante la situazione sopraesposta 
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di cantiere transitassero
nelle vicinanze. Si è provveduto 
quindi alla realizzazione di un 
cordolo in c.a. alla base del 
muro nel tratto compreso tra 
il contrafforte e il pilastro 30, 
tale cordolo è stato ancorato 
al terreno mediante una fila di 
micropali su cui è stata eretta una 
struttura in carpenteria metallica 
tirantata con la funzione di 
reggere la spinta delle terre ed 
evitare il rischio di distacco delle
puddinghe. Si è passati poi al 
consolidamento del muro storico
degradato mediante riempimento 
con malta degli interstizi tra
le puddinghe e la posa di 
mattoni nei vuoti di maggiore 
dimensione. Oltre a questi 
interventi, come da progetto, è 
stata prevista la rimozione della 
vegetazione presente, che, come 
già precedentemente illustrato, è 
in buona parte la responsabile
del degrado del muro storico.

4 Risanamento delle travi
e della soletta stradale esistente
Alla luce della pessima 
condizione dell’intradosso della 
soletta esistente e delle travi, si è 
deciso di rimuovere tutte le parti
friabili, incoerenti ed in fase di 
distacco mediante idrosabbiattura 
e picozzatura delle armature 
ossidate con rimozione di tutte le 
parti di copriferro ammalorate e
sfarinate; una volta eliminate tutte 
le incoerenze si è provveduto 
alla pulizia del sottofondo per 
eliminare eventuali polveri 
rimaste; successivamente, dopo 
un’accurata spazzolatura, è stato 
applicato a pennello un prodotto
anticorrosivo e la protezione dei 
ferri di armatura; infine, in
seguito ad un minuzioso lavaggio 
della zona di intervento è
stata ripristinata la struttura in 
c.a. con malta cementizia
tixotropica, avente elevate 
caratteristiche meccaniche.

5 Restauro del paramento 
del muro storico lato fiume Adda
Questo intervento è stato 
realizzato secondo le 
sottoelencate fasi:
- asportazione dell’apparato 
radicale profondo con idonee
apparecchiature senza rimuovere 
parti significative del paramento 
murario e successiva idropulizia 
generale per eliminare i residui 
vegetali.
- rimozione di elementi in pietra, 
sconnessi o fuori sede,
con adeguata attrezzatura atta ad 
evitare danneggiamenti

sostanziali, così da prevedere il 
riutilizzo in sito degli
elementi non eccessivamente 
danneggiati;
- ripristino delle parti di 
paramento degradate con il 
metodo a cuci-scuci, riutilizzando 
in via prioritaria le lastre di ceppo
d’Adda recuperate ed utilizzando 
per il completamento
lastre di pietra similari 
provenienti da cave limitrofe.
L’ammorsamento ai corsi esistenti 
è stato realizzato mediante 
l’impiego di malta di calce;
- nelle zone dove non è stata 
effettuata la rimozione e
successiva riposa delle lastre in 
ceppo d’Adda, ma dove
tuttavia i giunti apparivano molto 
degradati, è stata eseguita
una scarnitura, per una 
profondità di cm 4, un
idrolavaggio, la stuccatura con 
malta di calce idraulica
fibroarmata e la successiva 
stilatura;
- nelle zone dove i giunti non 
apparivano degradati in
profondità, è stata eseguita una 
semplice stilatura delle
parti a faccia a vista con uso di 
malta di calce;
- a fine lavori è stato eseguito un 
trattamento superficiale
biocida.

6 Posizionamento 
delle mensole provvisorie 
in acciaio per sostegno 
del cordolo lato fiume Adda
Al fine di evitare possibili 
cedimenti della soletta e della 
trave di bordo sono state posate 
delle mensole metalliche, 
realizzate in profilati a forma 
di L ancorate alle travi in c.a. 
mediante tasselli chimici; ciò 
si è reso necessario in quanto 
parte della trave portante è stata 
oggetto di idrodemolizione.

7 Effettuazione prove 
diagnostiche
Su alcuni setti in cls sono state 
eseguite delle prove diagnostiche 
mediante carotaggi della struttura 
in c.a., le quali hanno evidenziato 
la scarsa qualità del conglomerato
cementizio, rendendo necessaria 
la revisione di alcune soluzioni 
progettuali.

8/9 Realizzazione di micropali / 
Realizzazione di spritz beton
Durante lo scavo della pista di 
cantiere si è constatato che il
terrapieno a ridosso del muro in 
puddinghe della Martesana,
dalla zona dello sfioratore fino al 

muro del parcheggio, era
costituito da materiale sciolto che 
avrebbe potuto improvvisamente 
collassare provocando anche 
l’esondazione della Martesana 
verso il fiume Adda. Vista 
l’importante tematica relativa alla 
messa in sicurezza della strada 
e della Martesana, dopo aver 
esaminato alcune proposte si è 
optato per la realizzazione di una 
paratia in micropali “berlinese” 
che oltre a servire per il sostegno 
del muro spondale è stata
utilizzata, previa esecuzione di 
una trave di coronamento in
testa, come ancoraggio/appoggio 
della nuova soletta di calcestruzzo 
armato. Prima della realizzazione 
del rivestimento in spritz beton 
si è provveduto alla pulizia della 
berlinese dalla terra ed alla posa
di un doppio strato di rete 
elettrosaldata in acciaio risvoltata
lateralmente sui setti.

10 Demolizione e rimozione 
della massicciata stradale
La rimozione del pacchetto 
stradale, che ha comportato la
chiusura della strada con tutte le 
problematiche connesse, di
fatto ha messo a nudo la 
geometria della soletta esistente,
oltre a permettere di dar corso 
alla idrodemolizione della trave
portante lato Adda.

11 Idrodemolizione 
del cordolo in c.a. e aspirazione 
del materiale demolito
Stante la situazione riscontrata, 
ovvero il disassamento della
trave portante rispetto ai pilastri e 
la geometria della soletta, si
è deciso di rimuovere una parte 
della trave portante medesima
mediante idrodemolizione, 
tecnica che permette di asportare 
il conglomerato cementizio 
lasciando intatte le armature di
acciaio; dopodiché, con vari 
accorgimenti, sono state posate
nuove armature ad integrazione 
delle esistenti.

12 Realizzazione 
nuovi cordoli in c.a.
Sul lato Martesana è stata 
realizzata una trave in c.a. sulla
quale è stato ancorato il nuovo 
guardrail bordo ponte.

13 Realizzazione di una nuova 
soletta stradale al di
sopra di quella esistente
Una volta posate le armature si è 
provveduto al getto della
soletta con l’ausilio di pompa, di 
fatto abbandonando le

soluzioni progettuali che 
prevedevano lastre di tipo 
predalles. Al termine delle 
lavorazioni di carpenteria 
e del getto dei solai, prima 
della stesa delle sovrastrutture 
stradali, si è provveduto 
alla impermeabilizzazione 
dell’impalcato attraverso la stesa 
di cappa asfaltica.

14 Rinforzo strutturale in acciaio
L’intervento in progetto è 
consistito nel rinforzo della 
struttura in c.a. esistente con una 
struttura in carpenteria metallica,
opportunamente dimensionata, 
in modo tale da soddisfare le
prestazioni funzionali e di 
sicurezza richieste dalla vigente
normativa. I rinforzi strutturali 
in acciaio sono costituiti in 
alcuni settori da portali in profili 
metallici UPN 400 e HEA 500, in 
altri da profili IPE 450 e HEA 260.

15/16 Completamento 
della sede stradale tramite binder,
tappeto di usura, sistema 
di smaltimento delle acque
meteoriche, nuovo guardrail 
e segnaletica stradale
È stato inoltre eseguito il 
ripristino dei parapetti esistenti in
granito, con la rimozione e la 
sostituzione di quelli ammalorati.
Si è provveduto quindi 
all’asfaltatura della Strada Alzaia 
Sud mediante stesa di binder e 
tappetino, ed alla realizzazione
della segnaletica stradale 
orizzontale e verticale.

A destra:
1    Rinforzo strutturale in acciaio

2    Realizzazione di micropali forando dall’alto la soletta

3, 4    Fasi di realizzazione della paratia in micropali

5    Idrodemolizione del cordolo in c.a. esistente

6    Realizzazione nuovo cordolo in c.a.

7    Posizionamento ferri di armatura nuova soletta

8    Realizzazione nuovi cordoli in c.a.

9    Risanamento delle travi e dell’intadosso della soletta

10   Sistemazione finale strada alzaia
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La costruzione dell’edificio 
risale alla fine degli anni 
Venti; situato in una zona 

centrale di Milano caratterizzata 
da un sottosuolo di interesse 
archeologico, l’edificio può essere 
considerato un piccolo gioiello 
dell’architettura del periodo, 
tangibile eredità della borghesia 
di inizio secolo.
Edificio a pianta quadrata, si 
sviluppa su cinque livelli con 
un ulteriore piano della torre 
panoramica. Lasciato in uno 
stato di semi abbandono e lento 
degrado per alcuni anni, l’edificio 
diventa oggetto, tra il 2006 e il 
2009, di un radicale intervento 
di risanamento strutturale, di 
un intervento di adeguamento 
impiantistico alle esigenze 
odierne e di un attento restauro 
conservativo. Tale intervento è 
stato mirato non solo verso gli 
elementi architettonici originali  
ma anche  verso il recupero 
dei  materiali di pregio come 
desiderio della Committenza 
e intento stesso dei Progettisti. 
Nella fase di allestimento del 
cantiere sono stati fatti diversi 
sopralluoghi al fine di prendere 
coscienza dell’intervento, di 
studiarlo e farne memoria. 
Le prime opere interne 
eseguite hanno riguardato la 
catalogazione, lo smontaggio 
dei serramenti e degli imbotti 
esistenti, la numerazione ed il 
recupero pezzo per pezzo di circa 
400 mq di parquet.
Tutti questi  materiali sono stati 
imballati e trasportati in deposito 
cosi come gli altri elementi che 
nel corso dei lavori si è deciso 

attenzione la superficie delle 
volte (le più estese presentavano 
una superficie di 35mq) sono 
stati inseriti dei connettori 
che, collegati ad una maglia 
di rete metallica, sono stati 
annegati in una sottile cappa 
composta da leganti strutturali 
a ritiro controllato. L’utilizzo di 
connettori o pioli ha interessato 
anche il rinforzo delle solette nei 
piani superiori; queste solette 
erano costituite da laterizio forato 
posato a voltino  ed in appoggio 
alla struttura portante in ferro. 
L’armatura è stata completata, 
infine, da  ferri piegati e saldati 
alla struttura esistente. Per il 
risanamento delle murature 
portanti interne si è intervenuto, 
ove possibile e necessario, con la 
tecnica del cuci e scuci, mentre in 
alcuni casi (pilastri in muratura 
con particolari decorazioni a 
stucco)  abbiamo utilizzato la 
tecnica delle iniezioni di leganti. 
Sulle murature perimetrali 
interne non interessate da 
elementi di pregio, ha previsto la 
rimozione dell’intonaco esistente, 
il lavaggio e la spazzolatura delle 
superfici in modo da rimuovere 
i materiali oramai inerti ed 
infine il costipamento dei 
giunti con malte strutturali. La 
struttura lignea della copertura, 
irrimediabilmente deteriorata, è 
stata rimossa e sostituita da una 
soletta di copertura in cemento 
armato che si sviluppa su  diverse 
falde seguendo nelle forme lo 
stato di fatto; ciò ha permesso di 
liberare lo spazio interno dalle 
capriate, permettendo così di 
ottenere uno spazio libero senza 

villa
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che avrebbero successivamente 
necessitato di restauro.
L’intervento di risanamento 
strutturale interessa tutto 
l’edificio, sia per quanto 
riguarda le strutture orizzontali 
come le strutture verticali, 
con tecniche e metodologie 
puntualmente applicate secondo 
le caratteristiche delle differenti 
tipologie strutturali esistenti: 
dalle solette a volta per il piano 
interrato alle solette con struttura 
mista in profili metallici e 
volterrane in laterizio forato; più 
nel dettaglio sono stati eseguiti 
interventi per realizzare nuove 
aperture nelle murature portanti 
sia nel piano interrato che nella 
torre arrivando ad utilizzare, ove 
necessario, l’inserimento nelle 
murature di telai metallici.
Il soffitto del piano interrato è 
stato interessato da due tipologie 
di intervento: il primo onde 
evitare un eventuale quanto 
remoto slittamento verticale 
a causa della poco profonda 
ammorsatura dei mattoni nel 
punto di imposta della volta, il 
secondo per compattare e meglio 
distribuire il peso sull’estradosso 
delle volte. Nel primo caso 
l’obiettivo è stato raggiunto 
distribuendo sul perimetro di 
imposta delle volte una maglia di 
fori sfalsati e con un interasse ed 
un grado di inclinazione definiti, 
nei quali fori, una volta costipati 
con l’ausilio di resine strutturali, 
sono stati inseriti dei tiranti 
in acciaio inox di dimensioni 
adeguate. Sull’estradosso, dopo 
aver rimosso i materiali inerti di 
riempimento e spazzolato con 
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modificare in sezione le quote 
esistenti allo stato di fatto.
La nuova copertura appoggia 
quasi completamente su una 
correa che segue le murature 
perimetrali, ad esclusione di 
quattro pilastri in cemento armato 
Questi pilastri sono stati realizzati 
in sostituzione degli esistenti in 
laterizio, posizionati in prossimità 
del colmo, ma   con una statica 
compromessa dal deterioramento 
e quindi resi inutilizzabili dal 
tempo per la spinta dei nuovi 
carichi. Un sistema di piastre 
orizzontali continue collegate 
a cerniera ad un sistema di tubi 
e barre posti verticalmente tra 
la correa e la struttura della 
copertura  permettono di 
separare le murature perimetrali 
in mattoni dalla copertura in 
cemento armato così da assorbire 
i micro movimenti e le tensioni 
date dei differenti materiali. Tutte 
le opere strutturali sono state 
definite ed eseguite con la volontà 
di preservare  cornici, stucchi e 
ornamenti dell’epoca tanto che 
puntualmente siamo intervenuti 
con opere  provvisionali, di 
protezione e sostegno dei tavolati 
che presentavano elementi da 
conservare. Il progetto prevedeva 
inoltre la realizzazione nel 
sottosuolo all’esterno dell’edificio 
di alcuni locali tecnici ed altri 
locali a diversa destinazione d’uso 
(tra i quali una piscina),  stretti 
tra l’edificio ed il muro di confine 
della proprietà adiacente; come 
già detto il sito è interessato 
dalla Sovrintendenza ai Beni 

Archeologici, pertanto per alcuni 
mesi le opere di scavo sono state 
sovrintese da una squadra di 
archeologi che ha operato in 
cantiere a stretto contatto con le 
nostre maestranze. Considerata 
la posizione le opere di scavo 
e realizzazione delle strutture 
verticali sono state affrontate 
con cautela, procedendo sui due 
lati, per una lunghezza di circa 
50 metri ciascuno, con la tecnica 
degli “scavi a pozzo”; pozzi che, 
a secondo della profondità delle 
fondazioni, variavano dai 5 agli 8 
metri, e sono stati pianificati ed 
eseguiti in posizioni alternate.
Una volta terminata la costruzione 
dei muri perimetrali abbiamo 
provveduto allo sbancamento 
e nel contempo alle opere 
provvisionali di contrasto alla 
spinta del terreno, posando in 
opera tre livelli di profili metallici 
che sarebbero poi risultati utili  

alla posa dell’armatura della 
volta della piscina. Una delle 
lavorazioni più interessanti 
dell’intervento è stato lo studio 
e la realizzazione delle pareti e 
della volta della piscina: sono 
state definite le sezioni, sono stati 
campionati in accordo con le 
Direzioni Lavori i materiali e la 
finitura della superficie. 
Il volume della piscina sarebbe 
stato realizzato in sole due fasi ed 
in calcestruzzo bianco con finitura 
a vista. Sono stati disegnati i 
casseri per la finitura a vista; sono 
stati eseguiti in accordo con il 
cementificio delle campionature 
di miscele di calcestruzzo bianco 
utilizzando varie percentuali di 
polvere di marmo  come inerte. 
Definito infine come sarebbe 
dovuto essere il volume, il 
contenitore, abbiamo realizzato 
tutti i disegni delle carpenterie 
e dei casseri che, sia per quelli 
verticali che per quelli della 
volta, erano costituiti da pannelli 
di compensato con inchiodati 
(utilizzando chiodini senza testa) 
listelli di abete piallati e sagomati 
sui bordi per seguire la curvatura 
della volta ed evitare così 
sbavature e imperfezioni.
Tutte le carpenterie sono state 
realizzate in falegnameria.
Le gabbie di armatura sono 
state appese ad un sistema 
di carpenteria metallica 
provvisionale, precedentemente 
posta in opera a contrastare 
la spinta del terreno durante 
le opere di scavo e tornate 
nuovamente utili, questo perché 
non è stato possibile l’uso di 
distanziatori. Il cassero è stato 
perfettamente pulito dalle nostre 
maestranze che pur con palesi 
difficoltà hanno raccolto dal 
fondo del cassero , con delle 
calamite, anche i più piccoli 
frammenti di ferro. Nel frattempo 
continuavano i lavori di restauro 

degli intonaci di  facciata
Una delle sale veniva recuperata e 
restaurata e portata allo splendore 
di come era stata pensata e 
realizzata quasi un secolo fa. 
All’interno si preparavano i calchi 
degli stucchi da completare con 
resine a base di silicone. Nel 
nostro deposito si ricostruivano 
a secco i riquadri in parquet e si 
restauravano le porte e gli imbotti 
scelte per essere nuovamente 
posate; di ogni porta era  definita 
la posizione. Nella fase di 
“ricostruzione” sono tornati utili 
i sopraluoghi e le catalogazioni 
fatte durante l’allestimento del 
cantiere: tutto si stava realizzando 
come un puzzle. Il risultato dei 
lavori crediamo sia un’opera che 
rispetta la storia ed i materiali, e 
per alcune scelte una rilettura in 
chiave moderna delle ville della 
borghesia milanese. Un opera che 
si può quasi definire sartoriale 
tanta è stata l’attenzione in fase di 
progetto prima e durante i lavori 
ed in fase di esecuzione, un opera 
che si è potuta realizzare anche 
grazie alla costante presenza ed al 
continuo dialogo tra Committenza 
e Progettisti e Impresa, e ad una 
collaborazione che non sempre si 
instaura nella nostra professione. 
Infine posso dire che si è rivelato 
un cantiere complesso, con molte 
metodologie di intervento, un 
cantiere interessante dove tanti 
e diversi sono stati i problemi 
cui dare una soluzione, che fosse 
proposta sia dalla Committenza, 
che dai Progettisti o da parte 
nostra. Un ricordo della mia 
infanzia è legato ad una scatola 
di latta, di colore giallo con 
disegnate le figure di elefanti 
verdi, rossi e blu, posta sul ripiano 
della credenza della cucina nella 
casa dei  nonni; un volta la scatola 
venne aperta e ad uno ad uno 
vennero presi degli oggetti, e per 
ogni oggetto contenuto il nonno 
mi raccontò una storia; infine 
i ricordi furono nuovamente 
riposti, in ordine, all’interno della 
latta. Scrivere di questo intervento 
mi ha fatto pensare alla “scatola 
degli elefanti”, mi ha fatto pensare 
che talvolta si eseguono degli 
interventi cui si resta legati.

In alto a sinistra:
processo per la conservazione delle cornici

A sinistra:
scavo per la piscina

A destra:
piscina completata

In alto a destra:
la sala numero 2 dopo il restauro
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Stato di conservazine
L’Edificio si affaccia con il 
prospetto principale su via Senato 
al n. 12 ed è disciplinato ai sensi 
dell’art 45 (vincolo indiretto) 
del Dlgs 42/04.
Lo stabile è un’ imponente 
costruzione che riprende i temi 
dell’architettura neoclassica 
razionalista realizzata in Italia 
dagli anni 20 fino alla fine degli 
anni 30. Il rivestimento dell’ 
alzato è composto nella parte 
inferiore ( i primi due piani) da 
un apparato in marmo granitico 
lucido (serizzo), mentre la zona 
superiore, delimitata da un 
balcone centrale marmoreo, è 
rivestita in ceppo lombardo.
La facciata superiore viene 
scandita da un ordine di dieci 
colonne dell’altezza di 15 m circa 

profondità.
3) depositi superficiali estesi. 
accumulo di materiali estranei 
di varia natura, quali polvere, 
terriccio, guano, particellato 
atmosferico. Ha spessore 
variabile, generalmente scarsa 
coerenza e scarsa aderenza al 
materiale sottostante.
4) vecchie stuccature e 
risarcimenti decoesi e 
ammalorati. 
5) decoesione e polverizzazione 
diffusa del materiale 
(cotto e intonaco) 
che costituisce i supporti.
6) distacchi delle superfici 
lapidee; scagliature e sollevamenti 
generali (intonaco e cotto).
I materiali lapidei (granito 
e ceppo lombardo) che 
costituiscono i rivestimenti esterni 
dei prospetti su Via Senato 
presentavano un mediocre stato 
conservativo, tali da obbligare 
ad alcuni interventi correttivi 
(sui balconi) e di risanamento 
(infiltrazioni attico). L’intervento 
di restauro iniziato nel novembre 
del 2009 si è concluso nell’ottobre 
del 2010, ed ha riguardato tutta la 
superficie muraria dei prospetti 
che si sviluppa su via Senato Via 
Marina e la corte interna. L’opera 
si è articolata secondo le seguenti 
modalità.

1)Interventi conoscitivi 
e di documentazione
Rilevamento dello stato di 
conservazione dell’intero 
manufatto con fornitura della 
mappatura di cantiere, da 
eseguirsi su rilievo preesistente, 
suddivisa per voci.

facciate

ciascuna. Tutto il rivestimento 
era nel suo insieme in mediocre 
condizione di conservazione.
Tuttavia, è da rilevare che su 
facciate in cui il supporto lapideo 
comprende tutta la superficie, lo 
stato di degrado dei lititotipi, era 
causato non solo dagli effetti degli 
agenti atmosferici (gas liquidi 
e gassosi) che nell’ambiente 
urbano aggrediscono tutti i 
manufatti, ma anche dal naturale 
deterioramento dei composti 
chimico-meccanici che legano il 
rivestimento lapideo al supporto 
murario. In ragione di ciò, una 
delle principali caratteristiche e 
finalità di questo restauro, è stata 
di monitorare tutto l’apparato 
lapideo, per verificarne la stabilità 
e l’adesione del manufatto al 
supporto murario e prevenire 
qualsiasi fenomeno di distacco.

Sono state rilevate:
1) concrezioni e incrostazioni 
di depositi carboniosi in 
aggiunta a consolidati processi 
di solfatazione; rappresentano 
un accrescimento compatto , 
sviluppato sia parallelamente 
sia perpendicolarmente alla 
superficie, che in quest’ultimo 
caso può assumere forma 
stalattitica o stalagmitica.
2) alterazione cromatica del 
rivestimento, con crepe e 
fatturazioni estese; in taluni 
casi se non vengono adottati 
provvedimenti conservativi che 
ne arrestino il degrado, questi 
fenomeni possono degenerare 
fino a raggiungere situazioni di 
decoesione e disgregazione estesa 
del materiale in superficie e in 
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Esecuzione di saggi relativi alle 
diverse fasi dell’intervento, per 
l’applicazione di materiali e 
metodologie diverse.
Analisi e diagnostica del degrado 
dei supporti effettuata dal 
Laboratorio Palladio

2) Preconsolidamento
Rimozione di depositi superficiali 
parzialmente aderenti (quali 
terriccio, guano etc.) con acqua, 
spruzzatori, pennelli, spazzole, 
spugne.
Ristabilimento parziale della 
coesione (preconsolidamento) 
mediante impregnazione per 
mezzo di pennelli, siringhe, 
pipette, propedeutica alle 
operazioni di pulitura effettuata 
con silicato di etile. Stuccatura 
e microstuccatura temporanea 
con malta a base di grassello e 
sabbia fine nei casi di esfoliazioni, 
fessurazioni, scagliature, 
fatturazioni o lesioni, per 
prevenire gli effetti dilavanti 
provocabili da puliture a base di 
acqua inclusi gli oneri relativi alla 
successiva rimozione della malta

3) Consolidamento
Ristabilimento della coesione 
mediante impregnazione ad 
impacco con silicato di etile, a 
seguito o durante le fasi della 
pulitura.

4) Pulitura meccanica 
ed idropulitura
Superfici in granito, Superfici in 
ceppo lombardo.
Rimozione di depositi coerenti 

di notevole spessore quali croste 
nere o strati carbonatati con 
mezzi meccanici manuali e/o con 
strumentazioni di precisione
Rimozione di depositi coerenti 
di notevole spessore quali croste 
nere, strati carbonatati, strati di 
scialbo, graffiti, su superfici in 
materiale resistente e in buono 
stato di conservazione mediante 
idrosabbiatrice con sistema a 
bassa pressione a vortice rotativo 
elicoidale con granulato neutro 
finissimo.

5) Operazioni di distacco 
e ri_adesione di frammenti
Distacco di frammenti o parti 
pericolanti di dimensioni limitate 
la cui mancanza di adesione 
provochi rischio di crollo o 
difficoltà di ricollocamento nella 
posizione corretta, per consentire 
l’incollaggio nella posizione 
originaria o il trasporto in una 
diversa ubicazione; operazione 
eseguibile su tutti i tipi di pietra 
situati in ambienti esterni.
Consolidamento di fessurazioni 
e fratturazioni tra parti non 
separabili di materiale lapideo 
mediante l’inserzione o la 
sostituzione di staffe in acciaio 
e/o mediante iniezioni di resine 
epossidiche, su tutte le opere 
situate in ambienti esterni

6) Integrazione di parti mancanti
Integrazione di parti mancanti di 
pietra al fine di restituire unità 
di lettura all’opera o anche di 
ricostituire parti architettoniche 
o decorative strutturalmente 
necessarie alla conservazione 
delle superfici circostanti, 
da eseguire su tutte le opere 
situate in ambienti esterni con 
malta composta da grassello 
di calce, carbonato di calcio in 
e resina acrilica in emulsione 
acquosa mediante tassellatura in 
materiale lapideo (operazione in 
collaborazione con professionalità 
quali formatore o scalpellino)

7) Protezione superficiale di 
manufatti e monumenti in pietra 
per rallentarne il degrado: 
stesura di prodotto polisilossano 
su tutta la superficie muraria, a 
più mani, e per impregnazione.

A sinistra:
esempio di tomografia 
georadar sul supporto

A destra:
dettagli e vista d’insieme 
sullo stato di conservazione 
di granito e ceppo delle facciate
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chiesa

Testi a cura di Mariacristina e Giulia Marcato
GF Marcato Restauri

Basilica di San Carlo al Corso 
Milano

Costruita in sostituzione della Chiesa 
medievale di Santa Maria dei Servi, 
la Basilica Di San Carlo al corso è 

oggi sede milanese dell’ ordine dei Serviti. 
L’ edificio attuale è un bell’ esempio di 
stile neoclassico, ispirato al Pantheon 
romano, con Significative somiglianze con la 
Chiesa di San Francesco da Paola a Napoli, 
caratterizzato dal Colonnato in Piazza del 
Plebiscito. Il progettista fu l’ Architetto 
monzese Carlo Amati (1832), anche se il 
cantiere fu effettivamente guidato nel 1838-
1847 dall’Arch. Filippo Pizzigalli. L’edificio, 
a pianta circolare, è   preceduto da una 
elegante piazza porticata e introdotto da un 

Impresa esecutrice: GF MARCATO 
SRL, RESTAURI D’ARTE 
& STUDIO TECNICO
www.marcatorestauri.it
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Arch.Scurati Manzoni
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D.A. Arch. Scurati Manzoni
5 lotto Intervento esterno: 
progetto approvato 
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_Soprintendenza 
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imponente pronao con colonne corinzie.Nel 
progetto originario al sagrato della Chiesa 
avrebbe dovuto corrispondere, sull’altro lato 
della strada, un’esedra porticata che però 
non fu mai realizzata. Il complesso sostituisce 
un antico Convento dei Servi di Maria poi 
soppresso da Napoleone nel 1799. La nuova 
Basilica fu realizzata in ringraziamento per la 
cessazione di un’epidemia di colera e dedicata 
a San Carlo Borromeo. La decorazione del 
Tempio è affidata quasi interamente alla 
statuaria: In San Carlo  al Corso  si possono 
contare un centinaio di opere plastiche 
che, insieme alle linee circolari e sferiche 
della costruzione e alle numerose colonne 

A destra:
stato di fatto e lavorazioni 
nella cupola centrale dell’edificio

in alto a sinistra_alcuni lacunari interessati 
dalla presenza di sali

nel centro_vista di alcuni rosoni interessati 
da crepe durante i bombardamenti; un operatore 
misura la reale profondità delle crepe

in basso a sinistra_cassettone romboidale al cui 
interno si trova un’elegante composizione. 
Nel riquadro è visibile una rottura dovuta 
alle schegge dei bombardamenti

A destra:
fronte esterno della chiesa 
di San Carlo dell’Amati a Milano
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(112 tra esterno ed interno) trasmettono in 
modo magistrale lo spirito e i criteri estetici 
dell’epoca neoclassica.

Obiettivo del restauro conservativo
Il restauro è attività legata alla manutenzione, 
al recupero e alla conservazione di manufatti 
storici. Il termine “RESTAURARE” viene dal 
latino ed è composto da “RE”, di nuovo, e 
“STAURARE” con il significato di rendere , 
proveniente dal gotico “STI URYAN”. Come 
definiva il più noto ed esperto teorico del 
restauro di opere d’arte, Cesare Brandi, 
direttore dell’Istituto Centrale di Restauro 
dal 1939 al 1959, “il Restauro deve mirare 
al ristabilimento dell’unità potenziale 
dell’opera d’arte, purché ciò sia possibile 
senza commettere un falso artistico storico 
e senza cancellare ogni traccia del passaggio 
dell’opera d’arte nel tempo” presupponendo 
parametri flessibili, capacità di analisi e 
adattamento alle situazioni. A partire da 
questa definizione e dalla conseguente CARTA 
DEL RESTAURO del 1972, il restauro oggi 
tende ad identificarsi con il puro intervento 
conservativo dei materiali originali costitutivi 
che vanno ricercati e identificati “ritrovando 
e rimettendo in evidenza il testo originale 
dell’opera per consentire una lettura chiara e 
storicamente esatta”. L’intervento di restauro 
della Basilica è stato affrontato proprio 
seguendo questi criteri. Metodologicamente si 
è proceduto ad un approfondito studio delle 
colorazioni originali, preceduto da puntuali 
stratigrafie ed esami di laboratorio. Il progetto 
di conservazione si è posto come obiettivo 
individuare il tono antico delle superfici per 
riproporlo nell’in Monumento, rendendo 
ai milanesi un’Opera di notevole unicità ed 
armonia stilistica. Questa scelta progettuale, 
sottoposta alla valutazione dei funzionari 
della Soprintendenza e alla Curia, ha trovato 
riscontro positivo. Attualmente l’interno del 
Tempio si presenta unitario e valorizzato 
nelle linee dell’architettura imponente 
dell’Amati. L’intervento si è sviluppato 
secondo 5 lotti di intervento di cui qui di 
seguito diamo illustrazione solo del lotto 3 e 4, 
rispettivamente il restauro dell’Aula Centrale e 
delle Cappelle e della grande Cupola centrale, 
cuore del Tempio.

Lotto n 3 Aula centrale e Cappelle: 
2004 - 2005 D.L. Arch.Scurati Manzoni
Struttura architettonica
ed apparato decorativo 
All’interno della Basilica domina la grande 
aula circolare di diametro mt. 32,30 
sormontata da un’ordita Cupola a tutto 
sesto che arriva ad una altezza di mt. 36,90. 
Contornata da uno scenografico colonnato 
con colonne e semicolonne in granito rosso, 
traforata da esedre che formano cappelle, 
come il Pantheon. La Cappella di sinistra 
appartiene all’originale antica Chiesa 
conventuale ed è dedicata all’Addolorata. 
L’Aula centrale è realizzata in due ordini 
architettonici sovrapposti che scandiscono 
il ritmo nell’alternanza di bassorilievi e 
nicchie con statue. L’adozione della forma 

circolare richiama simboli precisi: riecheggia 
la struttura del cosmo, la sfera del sole e della 
luna, la forma della Terra. Il cerchio è la figura 
geometrica in cui si esprime la perfezione 
divina. All’interno della chiesa è sita una 
cappella contenente le spoglie mortali del 
Beato Giovannangelo Porro (1451-1505), 
membro della nobile famiglia milanese, 
Monaco presso il Convento dei Serviti di 
Santa Maria di Milano. La Chiesa a oggi è 
dedicata a San Carlo, in quanto San Carlo 
Borromeo sarebbe stato guarito da fanciullo 
per intercessione del Beato Porro ivi venerato. 
Nella prima Cappella a sinistra dell’Altare 
Maggiore è presente il gruppo marmoreo di 
Pompeo Testori del 1851, che rappresenta 
San Carlo che comunica San Luigi Gonzaga. 
Degno di nota anche il grande pulpito in 
legno dorato (il corrispondente 
sul lato sinistro andò bruciato 
con il bombardamento del 1944).

Intervento di restauro
Attraverso il recupero del cromatismo 
neoclassico originario, nel 2005 è stato 
effettuato il restauro dell’Aula Centrale (primi 
due ordini fino all’imposta della Cupola) e 
delle Cappelle laterali. L’individuazione delle 
linee di intervento sono passate attraverso 
indagini stratigrafiche di cantiere e attenti 
esamidi laboratorio effettuati a ponteggi 
montati sotto la stretta supervisione della D.L. 
e della Soprintendenza. Il restauro, che è stato 
svolto seguendo la metodologia tradizionale, 
ha reso alla città di Milano un tempio 
luminoso ed imponente, valorizzando gli 
elementi lapidei (bassorilievi e trabeazioni) e 
le numerose statue presenti nell’Aula Centrale 
e nelle Cappelle. Le fasi operative hanno 
previsto la pulitura graduata e differenziata (a 
secco e ad umido) a seconda del materiale su 
cui si interveniva; 
il consolidamento, ove necessario, 
della materiale il restauro pittorico 
in velatura per quanto concerne gli intonaci.

Lotto n 4 Cupola centrale: 2008 - 2009 D.A. 
Arch. Scurati Manzoni DL Arch R. Cassani
Struttura architettonica 
ed apparato decorativo
L’ordita Cupola a tutto sesto della Basilica, 
che si imposta sul corpo centrale mosso da 
slanciate colonne corinzie alternate a finestre 
e nicchie, è una delle più grandi d’Italia e 
misura 32,30 m per un’altezza di di 36,9 mt. 
Concepita dal Pizzagalli (senza l’aiuto di 
armature), è stata decorata con lacunari 
classici ottagonali a rosone centrale. La 
Cupola, conclusa dal lucernario ( e non 
aperta da un foro centrale come il Pantheon 
di Roma dove si voleva simboleggiare la 
compenetrazione cielo-terra) è simbolo 
della tenda cosmica, della volta celeste, della 
dimora dell’Altissimo e di Cristo, Zenit del 
mondo. Il Tempio diviene un luogo che 
si apre dall’Infinito, linea di contatto con 
l’Assoluto.

Storia e caratteristiche
Con i bombardamenti su Milano durante 
la seconda guerra Mondiale, la Basilica 
aveva riportato notevoli danni all’apparato 
architettonico-decorativo, ai quali si pose 
rimedio ridecorando i cassettoni/rosoni 
danneggiati della Cupola facendo riferimento 
ai toni scuri appannati dallo strato 
di nerofumo presente sulla totalità 
delle decorazioni. 
Prima dei lavori i toni chiari originali tipici 
dello stile neoclassico erano scomparsi per 
lasciare posto ad un insieme decorativo dai 
colori scuri e pesanti. In seguito agli interventi 
effettuati nel periodo 2000- 2005 (Restauro 
del Presbiterio e dell’Aula Centrale), 
si era resa necessaria un’opera di revisione 
totale della Cupola onde recuperarne 
l’originaria tonalità e bellezza effettuando, 
al contempo, un collegamento estetico-
formale e tonale con le parti basse dove erano 
state riproposte le tonalità chiare originali 
ottocentesche.

Intervento di restauro
Dopo le operazioni di pulitura graduata e 
differenziata dei lacunari e degli elementi 
decorativi della Cupola, i toni antichi sono 
immediatamente riemersi nei loro cromatismi 
originali e luminosi, appesantiti ulteriormente 
nel corso del restauro degli anni ‘50. 
Durante i lavori particolare attenzione 
è stata dedicata alla pulitura delle zone 
interessate da efflorescenze saline trattate 
attraverso impacchi di acqua deionizzata 

su strato separatore di carta giapponese ed 
alla riparazione delle due profonde crepe 
verticali di grandi dimensioni e profondità 
che interessavano lo spessore totale della 
muratura, oggetto di attenti studi sulla scelta 
dei materiali.trattate, invece, con l’inserimento 
di malte elastiche. Terminati i lavori, la Basilica 
di S. Carlo è apparsa ai milanesi in tutta la sua 
bellezza e maestosità, illuminata da una luce 
nuova, proprio come era stata progettata e 
realizzata nella metà dell’Ottocento.

A sinistra:
vista globale della cupola prima del restauro

Qui sotto:
vista globale della cupola dopo il restauro
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Premesse: archeologia
e datazione storica 
Nel mese di luglio 2011 la 
Soprintendenza per i beni 
archeologici della Lombardia ha 
richiesto l’assistenza archeologica 
durante le operazioni di scavo 
previste all’interno dei lavori 
di ristrutturazione in corso 
nello stabile sito a Milano, in 
via Montenapoleone 12, zona 
centrale della città e insediata già 
nel periodo romano. 
Il progetto di riqualificazione 
prevedeva, infatti, sia lo scavo 
al di sotto dei pavimenti dei 
piani interrati per la creazione 
di vespai di areazione, che 
lo scavo di una grande vasca 
anti incendio nel cortile est e 
l’assistenza archeologica durante 
lo scavo permise di identificare 
l’eventuale presenza di stratigrafia 
e evidenze archeologiche, la 
valutazione e lo scavo delle 
stesse. Le operazioni di scavo e 

è conservata la maggior parte 
della stratigrafia antica, infatti 
la presenza di una cisterna per 
carburante ha preservato parte 
delle evidenze archeologiche. 
In una fascia di circa 14 metri di 
lunghezza per 3 di larghezza sono 
stati rinvenuti 108 scheletri di 
individui con ossa in connessione, 
divisi artificialmente in 7 strati 
per uno spessore di circa 1,80 m., 
oltre ad una notevole quantità 
di ossa relative ad individui non 
in connessione anatomica. Con 
le informazioni preliminari a 
disposizione si può ipotizzare che 
la zona sia stata utilizzata come 
area sepolcrale per un lungo 
periodo di tempo. Negli altri 
settori sono state documentate 
soprattutto strutture in mattoni 
con funzioni diverse, alcune 
facilmente comprensibili come 
pozzi e cisterne mentre, per altre, 
la loro funzione sarà più chiara 
con la rielaborazione dei dati

commerciale

Testi di: AAVV, CILE S.p.a 
Compagnia Italiana Lavori Edili

l’assistenza archeologica sono 
state svolte su di una superficie 
di circa 400 metri quadrati. La 
costruzione dell’edificio attuale 
è stata portata a termine tra 
la fine del 1600 e l’inizio del 
1700; dalla sua edificazione ad 
oggi, lo stabile ha poi subito 
una serie di rimaneggiamenti 
e ristrutturazioni che hanno 
fortemente modificato 
la planimetria originale, 
chiaramente visibili durante 
le demolizioni in atto per 
l’attuale riqualificazione. Per 
quanto riguarda invece i periodi 
precedenti la fine del 1600 si è a 
conoscenza del fatto che l’edificio 
attuale è stato edificato tra due 
conventi: il convento del Gesù 
e la chiesa di S. Andrea situati 
nelle vie che ancora oggi portano 
questo nome; uno dei due edifici 
religiosi si può identificare 
nell’attuale Hotel Four Season. 
Il cortile est è la zona dove si 

Via Montenapoleone 12
Intervento di restauro 
e risanamento conservativo, adeguamento antisismico

L’intervento 
Il progetto iniziale  di 
conservazione risale all’anno 2011 
e  nelle varianti successive non 
ha subito alterazioni sostanziali 
richiamandosi sempre gli elementi 
essenziali del progetto ovvero:  
- Il consolidamento strutturale 
ed adeguamento alla normativa 
antisismica attualmente in vigore.
- La riorganizzazione dei singoli 
sistemi impiantistici in uno unico, 
opportunamente ottimizzato dal 
punto di vista estetico e
funzionale di utilizzazione degli 
spazi e delle risorse e conforme 
alle attuali normative sul risparmio 
energetico degli edifici.
- L’adeguamento architettonico 
in un’ottica conservativa di 
valorizzazione dell’immobile, 
con interventi “destinati ad 
assicurare la funzionalità” che 
“ne consentano una destinazione 
d’uso con essi compatibile” come 
è nel quadro degli interventi 
di “restauro e risanamento 
conservativo”.
L’ultima variante, tutt’ora in 
corso, si è resa necessaria a seguito 
della liberazione delle unità 
immobiliari precedentemente 
occupate dai relativi locatari e 
l’intervento in corso permette 
di ricomprenderle all’interno 
dell’intervento generale. Queste 
unità rappresentano una 
limitata porzione dell’immobile 
identificate come:- spazi 
commerciali n. 5, ai piani terreno 
ed interrato, residenze n. 10, al 
piano terzo,- variazione vetrine 
su fronte strada, il diverso 
allestimento del cortile n. 3, il 
riordino delle coperture.
La ricollocazione del vano scala A, 
con il fine di garantire l’adeguata 
larghezza dei pianerottoli di 
sbarco dell’impianto ascensore 
senza la presenza di barriere 
architettoniche, vede un diverso 
andamento che resta compreso 
all’interno del campo di solaio 
interessato dall’intervento.
Nell’attuazione del programma 
generale di intervento si sono 
effettuate in corso d’opera le 
necessarie verifiche strutturali con 
sondaggi esplorativi resisi possibili 
a seguito delle rimozioni di arredi 
e contropareti presenti nei locali. 
È stato possibile identificare la 
presenza di doppi tavolati, canne 
di esalazione non più in esercizio 
ed elementi strutturali realizzati dai 
precedenti locatari tali per cui si è 
constatato che alcune porzioni di 
murature, anche se di consistente 
spessore, non assolvono più ad 
alcuna funzione strutturale. 

Impresa esecutrice: 
CILE spa
Compagnia Italiana Lavori Edili
www.cilemilano.it
Progetto Architettonico/
coordinamento generale: 
p+pstudio s.r.l.
Progettista: 
Arch. Ermanno Previdi
Direttore Lavori: 
Arch Ermanno Previdi
Project Manager: 
Ing. Stefano D’Amelio
Progetto strutturale:
Ing. Gianni Gambaro

Qui sotto:
strutture di adeguamento antisismico 
e copertura di sicurezza in fase lavori 
di una delle falde dell’edificio
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In queste pagine:
sezioni sull’edificio 
di via Montenapoleone, 
attraverso le corti restaurate. 
L’intervento ha consentito 
l’insediamento di nuove boutiques 
di Burberry e di Christian Dior, 
prossimamente quella di Hermès

Qui sotto:
ritrovamenti in 
via Montenapoleone 12
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La “Corte Taschetti” 
è sita nel centro 
storico del comune di 

Casalpusterlengo. Si tratta di un 
complesso immobiliare collocato 
nelle immediate adiacenze del 
centro storico, costituito da 
edifici classificati nella zona A del 
vigente PRG che si sviluppano 
su due/tre livelli e avente una 
consistenza volumetrica pari a 
circa 3600 mc. Dalle indicazioni 
fornite dalla ex proprietaria e 
da ricerche compiute presso 
gli archivi storici risulta che nel 
tempo gli edifici in questione 
sono stati adibiti ad uso abitativo 
e che al piano terra nei passati 
anni, fosse presente un bar/
osteria. La vocazione attribuita 
alle aree oggetto di intervento 
è di natura mista residenziale 
commerciale.

_recupero di un edificio di 
pregio localizzato in ambito 
centrale, contribuendo così alla 
riqualificazione complessiva del 
centro storico;
_riqualificazione di un complesso 
dismesso e sottoutilizzato con 
recupero di volumi a fini abitativi 
senza ulteriore consumo di suolo;
_insediamento di una nuova 
attività commerciale con una 
valenza di servizio di prossimità 
in considerazione della 
carenza di esercizi commerciali 
nell’immediato intorno dell’area 
di progetto.
Per ciò che concerne i servizi 
di supporto ai futuri residenti 
la collocazione all’interno 
del contesto urbano ed il 
posizionamento a ridosso del 
centro storico garantiscono 
un’ottimale dotazione di servizi.
L’edificio in progetto coniuga 
lo stile tipico della zona con 
la tecnologia innovativa ed 
all’avanguardia introdotta dalle 
recenti normative nazionali e 
regionali sul risparmio energetico 
e sul rispetto dell’ambiente.
Il nuovo fabbricato sarà costituito 
da tre piani fuori terra per il 
corpo principale (fronte strada) 
e da due piani fuori terra per il 
corpo di fabbrica posizionato 
all’interno e staccato dal corpo 
principale. Le autorimesse 
saranno edificate sull’area interna 
del complesso immobiliare.
Il piano terreno del corpo 
principale avrà la destinazione 
di negozi o uffici, i restanti piani 
1° e 2° potranno essere destinati 
a civile abitazione o uffici, il 
corpo dì fabbrica interno avrà 

residenza

Testi e foto di: Antonio Riccardo Sverzellati

Area oggetto di intervento
L’elaborazione della proposta 
di Piano è stata condotta in 
base ai criteri dettati dallo 
strumento urbanistico vigente 
nonché alle sue modalità 
attuative e in base alle risultanze 
dell’interpretazione autentica 
dalla situazione di fatto, della 
situazione catastale nonché degli 
elementi cartografici emersi nella 
ricerca sulla cartografia storica 
condotta presso l’Archivio di 
Stato di Milano. 

A.2.3. Descrizione 
delle proposte di intervento
I criteri dettati dal vigente 
strumento urbanistico e le 
verifiche catastali e cartografiche 
sopra descritte, hanno condotto 
alle seguenti proposte progettuali:
_Ristrutturazione edilizia 
dell’edificio fronte strada 
via Cavallotti 
_Demolizione e ricostruzione 
della porzione di edificio che 
non presenta più condizioni di 
sicurezza statico-strutturali tali da 
consentirne la ristrutturazione 
(porzione interna)
_Riallocazione delle volumetrie 
pre-esistenti, così come ricostruite 
dalle verifiche catastali e dalle 
mappe storiche, mediante 
la realizzazione delle unità 
immobiliari monofamiliare 
collocate nella porzione 
retrostante del complesso in 
adiacenza alla zona a verde 
(pozione C) e rimodulazione del 
corpo prospiciente la pubblica via. 
La presente proposta progettuale 
mostra alcuni elementi 
qualificanti così riassumibili:

Corte Taschetti a Casalpusterlengo

Impresa affidataria:
C.E.I.S srl, Lodi
www.impresaceis.it
Committente: 
H.I.C. 
Habitare.Innovare. Costruire
Impresa subappaltatrice: 
Sverzellati Cesare Emilio, 
S.Rocco Al Porto, Lodi
Progettista: 
Riccardo Sverzellati
S.L.P. 1300 mq

destinazione di civile abitazione 
con relativa area scoperta di 
pertinenza.
Il tutto è così suddiviso:
Piano terra edificio fronte strada: 
tre locali adibiti a commerciale di 
vicinato, uffici, locali accessori e 
di servizio pluriuso. Il piano terra 
è caratterizzato dalla presenza di 
un arretramento delle vetrine al 
fine di migliorare il rapporto tra 
spazio pubblico e privato.
Attraversato l’edificio fronte 
strada si confluisce nell’area 
cortilizia interna che ospita 
i  box auto che si presentano 
con basculanti sezionali tinta 
legno, fianchi in mattoni a vista, 
copertura in coppi il tutto con 
finiture antichizzate.
Dove risulterà possibile verranno 
reimpiegati i materiali recuperati 
in sito quali mattoni per le gelosie 
e per i fianchi dei box auto, coppi 
per le coperture.
Ad ogni abitazione è annesso un 
giardino di proprietà e un accesso 
dal cortile retrostante.

L’immobile
“Un approfondimento tematico 
che ha caratteristica generale per 
l’intero complesso residenziale 
oggetto della presente relazione 
riguarda la cura particolare 
prestata nella  definizione e 
formazione del sistema involucro 
impianto che qui vengono 
sintetizzati:
- I materiali, le tecniche di posa 
ed i sistemi edilizi utilizzati, sono 
altamente prestazionali in termini 
di coibentazione termo-acustica. 
Gli spessori utilizzati delle 
murature, degli orizzontamenti 
in genere e dei serramenti sono 
tali da garantire anche una 
elevata inerzia statica, termica ed 
acustica; 
- Il sistema impianto integrato 
utilizzato: impianto termico – 
impianto elettrico – impianto 
di ventilazione meccanica 
controllata ed il ricorso a fonti 
energetiche rinnovabili è quanto 
di meglio si possa trovare sul 
mercato in termini di qualità, 
semplicità di utilizzo e di bassi 
costi di manutenzione presente e 
futura. 
Precisamente: impianto di 
riscaldamento centralizzato 
realizzato con caldaia a 
condensazione caratterizzata 
da un elevatissimo rendimento 
in ogni condizione di 
funzionamento all’interno 
dell’ampio campo di 
modulazione in potenza, la 
caldaia produce anche l’acqua 

calda sanitaria integrata da un 
sistema ad accumulo e relativi 
pannelli solari termici posati nella 
copertura;
impianto di distribuzione 
del calore e dell’acqua calda 
sanitaria realizzato con moduli 
di termoregolazione e misura 
dell’energia termica per ogni 
alloggio;
sistema di emissione del calore a 
pannelli radianti a pavimento, a 
bassa temperatura, che offrono 
un calore ben distribuito e 
uniforme quindi ambienti 
confortevoli;
sistema di regolazione delle 
temperature con cronotermostato 
ambiente on-off programmabile 
settimanalmente posizionato 
nel locale soggiorno e ulteriore 
controllo della temperatura nella 
zona notte;
Impianto di ventilazione 
meccanica che aspira l’aria 
viziata dalle cucine e dai bagni ed 
immette aria fresca esterna nei 
locali. 
In tale modo si ottengono 
ambienti con aria sempre 
rinnovata nella giusta misura 
minimizzando la presenza di 
inquinanti e umidità nelle 
abitazioni.
Tali scelte sono state effettuate 
con l’obiettivo di offrire un 
elevato benessere ambientale e 
un habitat ad elevata qualità della 
vita, quindi ideale oltre che per 
le normali attività di soggiorno, 
cucina, lettura, studio, riposo 
anche per i giochi dei bambini 
(che spesso avvengono a contatto 
con un pavimento freddo).
La cura del dettaglio nella 

formazione delle coibentazioni, 
la scelta effettuata per i materiali 
e per i sistemi edilizi, l’utilizzo 
di tecnologia innovativa, 
altamente prestazionale in 
termini di consumi ed allo 
stesso tempo semplice fanno 
della presente costruzione un 
elemento centrale e di sicuro 
riferimento dell’attuale mercato 
immobiliare.”

1 - strutture e tavolati –
1.1. Scavi e calcestruzzi di 
sottofondazione
Gli scavi di sbancamento generale 
e quelli a sezione obbligata 
saranno eseguiti fino alle quote 
indicate dal progetto esecutivo 
delle strutture portanti e con le 
dimensioni prescritte nei calcoli 
statici.
I getti delle fondazioni 
dovranno essere eseguiti previa 
realizzazione di idoneo magrone 
in calcestruzzo.

1.2. Fondazioni continue e vespai
Le strutture di fondazione 
saranno calcolate come travi 
rovesce e plinti o platea, in 
conglomerato cementizio armato 
ed avranno le dimensioni e la 
dosatura indicate dal responsabile 
dei calcoli statici.
Il pavimento  dei box sarà 
costituito da stesura stabilizzato, 
rullatura e posa di rete elettro 
saldata, getto in cls, spessore 
medio cm. 15 tirato a staggia e 
con elicottero.

1.3. Murature di getto
in conglomerato cementizio
Le murature portanti box 

saranno eseguite in blocchi cavi 
prefabbricati in calcestruzzo 
di cemento vibro compresso, 
di cemento colore naturale 
a superficie piana, con lato a 
paramento faccia a vista e stilatura 
dei giunti, spessore cm. 12.

1.4. Strutture murarie.
La muratura di tamponamento 
esterno sarà realizzata in blocchi 
di laterizio tipo poroton, spessore 
cm. 25 o 30 termoisolante. La 
muratura di separazione tra le 
unità immobiliari dell’edificio 
fronte strada  sarà eseguita con 
formazione di paramento in 
laterizio con posa di idoneo 
isolamento acustico.
Per le murature di separazione 
tra le unità immobiliari del corpo 
di fabbrica interno verrà utilizzato 
un paramento doppio in laterizio 
con posa di idoneo isolamento 
acustico.
Nei piani abitati, le stanze, 
saranno divise fra loro con pareti 
a tutt’altezza in laterizio forato 
dello spessore di cm. 8, 12 per le 
pareti che ospitano impianti.

1.5. Solai.
Solaio piano con coibentazione 
termica incorporata, avente 
valore minimo di trasmittanza 
termica U < 0.59 W/mq K di 
tipo “PLASTBAU METAL” 
costituito da elementi monolitici 
cavi in polistirene espanso 
autoestinguente (classe uno), 
stampati in continuo, rivestiti 
all’intradosso con rete stirata 
portaintonaco e zincata a caldo. 
Gli elementi, di larghezza cm. 
60, con battentatura maschio 
e femmina sui bordi, saranno 
posti in opera perfettamente 
accostati su rompitratta 
d’armatura provvisoria alla 
distanza opportuna ed integrati 
con getto in opera di calcestruzzo 
> Rck 25(C20/25) a formare i 
travetti e la soletta dello spessore: 
S = cm 5+23 armata con rete 
elettrosaldata maglia cm. 20 x 20, 
filo 6.
 oppure
Le strutture portanti orizzontali 
hanno le seguenti caratteristiche:
_ Primo solaio . Solaio a lastra 
prefabbricata in cemento 
e polistirolo espanso (tipo 
“predalles”);
_ Secondo, terzo solaio. Tipo 
misto in struttura latero-
cementizio (h=20+4) e relativi 
travi rialzate e cordoli in C.A. 
opportunamente dimensionati 
ed armati secondo i calcoli 
di progetto per sopportare i 

parte del rilievo fotografico sulla corte interna
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seguenti carichi utili oltre i 
carichi propri permanenti:
1. Piani di abitazione sovraccarico 
utile kg 250/mq
2. Balconi, scale e pianerottoli 
sovraccarico utile kg 400/mq
 
La struttura è conforme 
alle nuove normative antisismiche
1.6. Struttura del tetto 
e manto di copertura
La copertura dell’edificio sarà
a due o più falde, con pendenza 
adeguata al manto di copertura. 
La raccolta delle acque piovane 
avverrà all’esterno del cornicione 
attraverso bocchettoni collegati 
ai pluviali.
La struttura del tetto sarà 
la seguente:
Struttura legno lamellare, assito, 
travetti a 4 fili,  barriera al vapore, 
isolante per uno spessore 
pari a 16 cm diviso in due 
tipologie differenti per 
aumentare lo sfasamento termico, 
guaina impermeabilizzante, 
cantinelle, onduline in 
fibro-cemento, areazione del 
colmo, anti intrusione volatili, 
manto di copertura con coppi di 
recupero o antichizzati, linea vita. 
Una doppia orditura di listoni 
4x4 cm da posare incrociati fra 
loro, costituirà la ventilazione. 
Le travi e travetti saranno in 
massello di abete o lamellare 
dimensionati a seconda 
dei calcoli statici.

1.7. Opere di lattoneria e pluviali
Il fronte strada verso via Cavallotti 
godrà di lattoneria in rame.
Le canale di gronda, così come 
tutte le scossaline e le converse 
interne, saranno eseguite in 
lamiera pre-verniciata ad alta 
resistenza ed avranno sviluppo 
e spessori appropriati. I pluviali 
saranno posti esternamente 
all’edificio e saranno in lamiera 
pre-verniciata ad alta resistenza,  
completi di organi di sostegno, 
giunti di dilatazione, gomiti, 
volute a settore ed ogni altro 
pezzo speciale che dovesse 
rendersi necessario per il perfetto 
fissaggio alle pareti. La linea di 
ventilazione lungo le gronde 
verrà protetta con lamiera pre-
verniciata opportunamente forata 
e nervata.

1.8. Sfiati
Gli sfiati e le colonne di areazione 
saranno in PVC del diametro 
di mm. 50 o 100 a seconda dei 
calcoli del tecnico competente  e 
sfoceranno al di sopra del tetto 
con appositi torrini in pvc.

2- impermeabilizzazioni, 
isolamenti e sottofondi
2.1. Impermeabilizzazioni
Si dovranno eseguire le seguenti 
opere di impermeabilizzazione:
-Tutte le pareti verticali interrate 
esterne dei fabbricati saranno 
soggette a ricoprimento con 

terreno o ghiaia in sorta fino 
alle quote stabilite dl progetto, 
impermeabilizzate con 
applicazione di VOLTECO a base 
cementizia a due strati, protetta 
da “fondalina”.
-Murature in elevazione: in 
corrispondenza di tutte le pareti 
in laterizio a diretto contatto 
con fondazioni o getti in CLS 
(fino al muro di elevazione del 
piano terra) verrà posata una 
striscia impermeabile di larghezza 
almeno pari alla muratura stessa 
costituita da cartone catramato 
dello spessore di mm. 3,0 a isolare 
le murature stesse.

2.2. Isolamenti termici
Gli isolamenti termici sono 
dimensionati in modo tale da 
garantire un risparmio energetico 
non inferiore al rispetto dei 
valori minimi di dispersione 
previsti dalla legge 10/91 e 
relative integrazioni. Gli spessori 
e le caratteristiche dei materiali 
isolanti risultano da calcoli redatti 
da tecnico abilitato. Saranno 
previsti, sempre tenendo conto 
delle indicazioni della L.10/91 le 
seguenti opere di isolamento: 
a)Solai abitati: L’isolamento 
termico dei solai sarà ottenuto 
con la posa in opera di materiale 
fonoassorbente adeguato.
b) intercapedini: L’isolamento 
termico dei muri perimetrali, 
solai adiacenti a vani non 

riscaldati verrà garantito, 
dall’utilizzo di cappotto termico 
spessore minimo 10 cm.
c) nelle pareti adiacenti a 
edifici esistenti verrà inserito un 
isolamento con lana di roccia 
dello spessore adeguato a seconda 
dei calcoli del tecnico abilitato, il 
tutto verrà rivestito con murature 
di idoneo spessore appoggiate su 
guaina acustica.
Tutti i rivestimenti delle colonne 
di scarico ed esalatori per tutta la 
loro altezza compreso il tratto di 
attraversamento dei solai saranno 
rivestiti con materiali isolanti.

2.3. Sottofondi.
Tutte le pavimentazioni interne, 
saranno posate su massetto 
di allettamento in malta 
di cemento avente uno spessore 
di circa cm. 5.
Per eventuali pavimentazioni in 
legno detto massetto verrà tirato 
al frattazzo in modo da renderlo 
adatto a ricevere il collante per i 
pavimenti sotto specificati.
Sotto al massetto saranno posati 
tappetini antirumore di spessore 
idoneo sui quali appoggeranno 
i pannelli per le necessarie 
serpentine del riscaldamento a 
pavimento.

3- intonaci, tinteggi e zoccolature
3.1. Intonaci esterni
Parte della struttura esterna 
è intonacata con intonaco 

premiscelato con finitura al 
civile per i plafoni dei balconi e 
le superfici senza rivestimento 
di termo cappotto. Parte della 
struttura esterna è realizzata con 
rivestimento plastico continuo, 
tipo rasato graffiato, eseguito 
in tinta come da immagini, su 
supporto del termo cappotto.

3.2. Intonaci interni
Tutti gli intonaci saranno 
eseguiti al civile in malta di calce 
bastarda rifiniti con pastella con 
frattazzo a spugna fine.Sia gli 
intonaci interni che per quelli 
esterni garantiranno una buona 
compattezza e durezza; è prevista 
la messa in opera di reti in plastica 
o metallo per evitare cavillature 
e fessurazioni in corrispondenza 
delle canne fumarie, dei giunti 
delle porte scorrevoli a scomparsa, 
nelle tracce per il passaggio degli 
impianti, in corrispondenza di 
eventuali punti di giunzione tra 
materiali diversi (ad esempio 
solaio e muratura, pilastro in c.a. e 
muratura, ecc.) e comunque dove 
l’esecuzione a regola d’arte del 
lavoro finito risulta consigliabile. 
Tutti gli spigoli (sia verticali che 
orizzontali) saranno protetti con 
apposito paraspigolo in metallo 
zincato o acciaio.

3.3. Tinteggi
Le varie opere di tinteggiatura 
saranno eseguite con colori 

e vernici di prima qualità, 
traspiranti e saranno applicate 
a pennello o a rullo nelle tonalità 
e colori scelti ed approvati 
dalla D.L. 

4 - scarichi verticali - fognature
4.1. Colonne di scarico 
acque meteoriche
Le acque meteoriche saranno 
scaricate tramite pluviali posti 
all’esterno delle murature 
secondo quanto indicato nelle 
tavole di progetto.
Al piede di ciascun pluviale 
verrà installato un pozzetto 
prefabbricato in calcestruzzo 
armato vibro compresso o in PVC 
avente sezione interna adeguata.

4.2. Colonne collettori dl scarico 
acque bianche
Le colonne ed i collettori di 
scarico delle acque bianche 
raccoglieranno e convoglieranno 
gli scarichi dei lavelli, delle 
lavastoviglie, dei lavabi, 
dei bidè, delle vasche da 
bagno, dei piatti doccia e delle 
lavabiancheria. Saranno poste 
in opera colonne verticali e 
collettori di scarico in pvc 
pesante rigido idoneo per 
scarichi di acque calde sino a 90 
gradi per flusso continuo e fino a 
95 gradi per flusso di durata non 
superiore ad un minuto.
Il dimensionamento avverrà 
sulla base del numero e tipi 

di apparecchi convogliati al 
fine di garantire un efficace 
funzionamento della rete di 
scarico.

4.3. Colonne e collettori 
dl scarico acque nere
Le colonne ed i collettori 
di scarico delle acque nere 
raccoglieranno e convoglieranno 
gli scarichi dei vasi realizzati. 
Saranno poste in opera colonne 
verticali e collettori 
di scarico in pvc pesante rigido. 
Il dimensionamento avverrà 
sulla base del numero 
e tipo di apparecchi convogliati 
al fine di garantire un efficace 
funzionamento della rete 
di scarico.
Tutte le colonne convogliate 
dalle acque nere confluiranno 
in idonee fosse biologiche 
chiarificatrici ispezionabili 
poste in opera su sottofondo 
in calcestruzzo dello spessore 
minimo di cm. 10, 
ubicate fuori dai muri 
perimetrali dell’edificio.
Nell’area di manovra dei box 
verranno posizionati dei pozzetti 
di raccolta acqua con sifoni in 
moplen con chiusino concavo 
con griglia carrabile (C 25Q). 

5-balconi
5.1. Balconi
Le ringhiere dei balconi
 saranno in ferro zincato 

verniciato come da disegno 
architettonico o struttura 
equivalente a scelta del D.L.

d) Indicazioni relative agli spazi 
di interesse pubblico

Il complesso oggetto 
del presente Piano di Recupero 
è in relazione con i seguenti 
spazi di interesse pubblico: 
via Felice Cavallotti, 
PLIS del Brembiolo.
L’intervento non comporterà 
alterazioni sostanziali a tali 
spazi, si provvederà comunque a 
migliorare il tratto di pubblica 
via antistante l’ingresso 
al complesso per valorizzare 
la potenzialità dell’attività 
commerciale prevista al piano 
terra dell’edificio, valorizzato 
in tal modo le attività già 
presenti nella via in diretto 
collegamento con la piazza 
centrale del paese.
Per quanto concerne l’area 
verde privata posizionata 
nella zona posteriore del 
complesso a confine con il 
PLIS del Brembiolo, essa verrà 
riqualificata e ripiantumata con 
specie autoctone, che verranno 
concordate con i tecnici del 
Parco.
Gli interventi sopra proposti 
consentiranno un armonico 
inserimento del complesso nel 
contesto urbano esistente.

A sinistra:
parziale demolizione per ricostruzione 
e recupero della corte Taschetti

Qui sotto:
stato di fatto del fronte strada di corte Taschetti

A destra:
progettto finale del progetto di corte Taschetti
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formazione
Salvatore Forte
Preside ITI Carlo Bazzi

In cantiere per costruire il futuro

Il “Carlo BAZZI”, Istituto 
Tecnico Industriale per Periti 
Edili fondato in Milano nel 

1872 come scuola dei Capimastri 
milanesi, costituisce una realtà 
forse unica nel panorama della 
formazione tecnica in Italia, 
gestita com’è da una pluralità 
di attori pubblici e privati e 
con il coinvolgimento diretto 
di imprenditori e sindacati. La 
sede della scuola racchiude un 
angolo di storia di Milano, è 
infatti ubicata tra le vie Torino 
e Meravigli a pochi passi dalla 
Basilica di Sant’Ambrogio, in Via 
Cappuccio 2, ed è ospitata dal 
Comune di Milano nei locali di 
uno splendido edificio di alcuni 
secoli fa dove trovano spazio 
aule e laboratori già dal 1935. 
La scuola è intitolata al capitano 
Carlo Bazzi, ex allievo e medaglia 
d’oro al valor militare, caduto 
sul Carso durante la Grande 
Guerra nel tentativo di salvare i 
suoi soldati. Oggi il Carlo Bazzi è 
una scuola paritaria gestita da un 
Ente Morale senza fini di lucro 
che presenta una governance 
originalissima, esempio virtuoso 
di collaborazione tra pubblico 
e privato. Infatti il Consiglio di 
Amministrazione è composto dai 
rappresentanti di ASSIMPREDIL 
ANCE Associazione delle 
imprese edili e complementari 
delle province di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza (che esprime 
il presidente), dei sindacati 
confederali di categoria (che 
esprimono il vicepresidente), 
del Comune di Milano, della 
Provincia di Milano, della Camera 
di Commercio di Milano e del 

Collegio dei Periti Industriali 
(che comprendono anche i 
Periti Edili) e dell’ESEM (la 
scuola Edile milanese, diretta 
conseguenza dei patti bilaterali, 
che eroga, per conto della 
Cassa Edile, una percentuale 
dei contributi di imprenditori e 
lavoratori edili per finanziare la 
scuola).
Il Perito Edile, diplomato della 
nostra scuola, è in grado di 
coordinare e gestire la complessa 
attività di un cantiere edile; 
è in grado di continuare gli 
studi presso qualsiasi facoltà 
universitaria (anche se, 
ovviamente, con preferenza 
per quelle tecniche e per il 
Politecnico in particolare) o 
presso i nascenti Istituti Tecnici 
Superiori (per una formazione 
professionale post diploma di 
tipo non accademico); è in 

grado di lavorare negli uffici o 
negli studi tecnici che ruotano 
intorno al mondo dell’edilizia 
e non solo; ma soprattutto 
acquisisce una visione della città e 
dell’ambiente urbano compatibili 
con un futuro sostenibile, un 
futuro che parte proprio dagli 
edifici, vecchi e nuovi, e dalle 
infrastrutture urbane, sociali 
e solidali. Il tutto declinato 
all’acquisizione di una mentalità 
e di un atteggiamento funzionali 
a garantire sicurezza per sé e per 
gli altri di cui si è responsabili. 
Tale risultato si ottiene ricercando 
sempre, nel percorso formativo, 
quell’equilibrio tra sapere e saper 
fare con la specificità dell’attività 
di cantiere che si svolge per 
tutti i cinque anni di corso e 
rappresenta quell’apprendimento 
del fare che tanto è auspicato 
nell’alternanza scuola lavoro. 

Alternanza che diventa di fatto 
l’essenza del nostro impianto 
didattico memori di quanto 
Leonardo da Vinci sosteneva:
“Quelli che s’innamorano di 
pratica senza scienza, son come il 
nocchiere ch’entra in un naviglio 
senza timone o bussola, che 
mai ha la certezza dove si vada. 
Sempre la pratica deve essere 
edificata sopra buona teorica”. 
La materia “Gestione del cantiere 
e sicurezza dell’ambiente di 
lavoro” costituisce, anche se 
non in modo esclusivo ed 
esaustivo, il nostro saper fare, 
è il “contenitore” nel quale le 
discipline tecniche trovano la loro 
applicazione pratica e in cui viene 
dato grande rilievo alla sicurezza 
letta non come una serie di leggi 
e norme da far rispettare ma 
come una “filosofia” che permea 
tutte le attività del cantiere edile.
Formare un “tecnico di cantiere” 
per il “Bazzi” (è così che è 
conosciuto e chiamato l’Istituto) 
significa dare tutta la serie 
di conoscenze necessarie per la 
conduzione e la gestione 
tecnico-burocratica dell’opera 
edilizia ma non solo. 
La formazione mira 
prioritariamente alla creazione di 
una coscienza della prevenzione  
dagli infortuni da trasmettere a 
tecnici e maestranze al fine di 
salvaguardarne l’integrità fisica  
rendendo in tal modo più sereno 
e produttivo il lavoro.
Il corpo dei docenti di materie 
tecniche dell’Istituto è formato 
da liberi professionisti, ingegneri, 
architetti, con importanti studi 
professionali, che operano come 

progettisti, direttori dei lavori e 
responsabili della sicurezza, in 
continuo contatto con il mondo 
produttivo dell’edilizia e che 
hanno in comune la passione 
ed il piacere di trasmettere le 
loro conoscenze (costantemente 
aggiornate e al passo con gli 
sviluppi tecnologici) agli studenti.
Al “Bazzi” s’impara che il “senza 
pericolo” nei cantieri può 
nascere solo con la preparazione 
attenta e mirata di tutti gli 
attori coinvolti nel processo 
costruttivo e che la prevenzione 
non deve essere né sporadica 
né tantomeno coercitiva ma 
deve diventare una filosofia 
applicata al proprio lavoro. 
Questo abito mentale al “Bazzi” 
inizia da subito, dalla prima 
lezione pratica di “cantiere” 
durante la quale l’allievo viene 
dotato dei primi dispositivi 
per la sicurezza personale, 
scarpe antinfortunistica, casco, 
guanti ecc., e impara a usarli 
facendoli diventare col tempo 
un’appendice naturale.
E’ proprio durante le ore di 
studio lavoro svolte nei cantieri 

cittadini – peculiarità unica del 
perito edile – che gli studenti 
possono applicare tutte quelle 
nozioni teoriche che sono state 
impartite loro durante le lezioni.
Queste si svolgono in Aule 
multimediali, con l’uso personale 
di tablet-pc, con momenti di 
pratica della lingua inglese per 
alcune discipline, con l’uso 
di autocad e di archicad, con 
incontri con esperti ed ex allievi 
e si svolgono anche fuori dalle 
aule durante i viaggi d’istruzione 
finalizzati all’arricchimento 
culturale. Le esemplificazioni 
potrebbero continuare ma 
sono forse sufficienti a fornire 
un quadro approfondito dello 
scenario in cui si svolge la vita 
scolastica. 
Credere nell’edilizia come 
motore di crescita, nel rispetto 
di uno sviluppo sostenibile 
dell’ambiente e di ogni forma di 
sicurezza è il messaggio positivo 
che da sempre cerchiamo di 
veicolare, a maggior ragione nei 
periodi di crisi, convinti come 
siamo che da essa si esce anche 
con forti investimenti in cultura e 

formazione professionale. 
Una rete fitta di relazioni con il 
mondo del lavoro e con tutti i 
partner presenti in Consiglio, una 
convenzione con il Politecnico di 
Milano, attiva da anni, sui temi 
della ricerca nella green economy, 
del restauro architettonico e del 
recupero edilizio, un’attenzione 
sempre puntuale alle nuove 
tecnologie della formazione e 
della professione e una sorta 
di fidelizzazione da parte di chi è 
stato nostro allievo: sono queste 
le ragioni principali della scelta, 
da parte delle famiglie e degli 
studenti di terza media, 
della nostra scuola e della sua 
offerta formativa. 
Ma ci sono anche altri motivi 
non trascurabili:
per i costi delle rette, assai 
contenuti per la disponibilità 
e preparazione di qualificati 
docenti operanti nell’attività 
professionale;
per la possibilità – 
successivamente al 
tirocinio biennale di legge 
- di intraprendere attività 
professionali autonome nel 

campo della progettazione 
edile e della consulenza 
antinfortunistica;
ma anche per la possibilità di 
proseguire gli studi in qualunque 
facoltà con particolare riguardo 
per quelle di ingegneria e 
architettura;
ed infine, ma certo non ultimo, 
per il canale privilegiato 
d’inserimento in un’attività 
lavorativa considerata la rete di 
relazioni con il mondo del lavoro. 
E, tra non molto, si aprirà 
anche la partita degli Istituti 
Tecnici Superiori, una nuova 
realtà formativa post diploma, 
altamente professionalizzante, 
di tipo non accademico: 
partita alla quale il “Bazzi” 
vorrà partecipare per ampliare 
l’offerta formativa; partita che 
racconteremo un’altra volta.
Partecipare e impegnarsi 
sempre in prima linea con la 
consapevolezza che “il futuro 
all’inizio è sempre un cantiere”: 
questo è lo “stle Bazzi”, così come 
recita lo slogan, appena riportato, 
scelto dalla scuola per festeggiare 
i suoi primi 140 anni di vita.



044

Età  edifici

e-Mapping
AIE servizi s.r.l.

DEDALO
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Milano, febbraio 2013

Dedalo, il bimestrale di Assimpredil Ance, fa proprio il tema della sostenibilità 
e della riduzione di carta stampata e sceglie il digitale. Dopo il prossimo numero 
la rivista in versione cartacea cesserà di essere prodotta e diverrà esclusivamente digitale. 
Chi intende continuare a ricevere gratuitamente la rivista al proprio indirizzo 
di posta elettronica in formato sfogliabile web o per tablet può comunicare 
i propri dati compilando il presente modulo e restituendolo ai seguenti riferimenti:

_fax: 02.88129545 
_mail: assimpredil@assimpredilance.it (oggetto: dedaloweb)

COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO

NOME __________________________________________________________

COGNOME __________________________________________________________

MAIL  __________________________________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003  - Tutela della privacy
I dati personali raccolti saranno trattati per l’invio della rivista Dedalo in formato digitale, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori comunicazioni 
sull’argomento. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo, 
ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance - Associazione delle imprese edili 
e complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs.n. 196/2003 
(accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil  Ance, via S. Maurilio 21, 20123 - Milano.

FIRMA___________________________________________________________________________



Nel prossimo numero:
costruzioni e sicurezza.
Dallo spunto di una grande mostra 
presso Triennale di Milano 
al mondo reale con la relazione 
tra cantiere e sicurezza, 
tra costruito e sicurezza, 
tra spazi aperti e sicurezza. 
Quanto incidono i costi 
della sicurezza in un luogo 
di lavoro dal cantiere alla fabbrica?
E quanto ci costa rendere sicure 
le nostre abitazioni?
La sicurezza nel cantiere 
come nel realizzato è diventata 
una voce consistente nel mondo 
in cui operiamo, tale da modificare 
molti dei processi che elaboriamo 
per qualsiasi realizzazione 
in maniera sostanziale.

DEDALO WEB!

il prossim
o

ultimo numero 

cartaceo Se vuoi continuare 
a riceverlo vai su 

www.assimpredilance.it
e dai il tuo assenso


