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PREMESSA 

 

Il Castello rappresenta l’emergenza architettonica e monumentale di maggior rilievo 
e di maggiore interesse storico di San Colombano al Lambro, sul quale risultano i 
seguenti provvedimenti di tutela: 

- Torre in località Ricetto e parte del Castello: provvedimento ministeriale 
25.06.1912; 

- Castello Belgioioso e parco: provvedimento ministeriale 03.06.1913, rinnovato con 
D.M. 06.10.1955; 

Il complesso del Castello e del parco circostante insiste su di un’area della superficie 
fondiaria di circa 29.500 mq. 

Il Castello ha una un’area di pertinenza di 3.900 mq. 

Ha una superficie coperta di 840 mq ed una superficie lorda di pavimento 
corrispondente di 4.100 mq, dei quali circa 1.070 ubicati in parte del piano interrato, 
non ancora completamente recuperati. 

L’ala parallela a Via Belgioioso e a Via Ricetto è a due piani fuori terra oltre ad un 
piano interrato; la rimanente parte è a tre piani fuori terra, oltre ad un piano 
seminterrato. 

La parte residua di 25.600 mq è adibita a parco con verde piantumato e attrezzato 
oggetto di un recente intervento di riqualificazione. 

Il paese è nato come “Burgum” annesso al Castello, le cui vicende hanno 
condizionato per otto secoli il territorio e particolarmente la comunità Banina. 

Avvenimenti in epoca lontana e recente hanno visto il monumento cambiare 
ripetutamente proprietà ed infine la suddivisione in due parti. 

Quando il Comune di San Colombano ne ha deciso l’acquisizione, il Castello 
Belgioioso risultava, come ancora oggi, diviso in due complessi dei quali uno (Ricetto 
e porta alta) di proprietà privata, ristrutturato, indisponibile, l’altro (Torre d’ingresso, 
Torre Castellana, Torre dei Gnocchi, cortile e parco) di proprietà della Parrocchia di 
San Colombano al Lambro, destinato a sede delle attività oratoriane. 

La necessità di tutelare e di recuperare un complesso di grande interesse storico e 
monumentale, dedicato ad un uso improprio e con prospettive di continuo degrado, 
ha suggerito all’Amministrazione Comunale la complessa “Operazione Castello 
Belgioioso” che ha portato, nei fini anni ’80, all’acquisizione del Castello in cambio 
della realizzazione e cessione alla Parrocchia di un nuovo e razionale Oratorio. 

Negli anni ’90 l’Amministrazione ha così intrapreso un ampio programma di recupero 
e realizzato consistenti interventi di restauro che hanno portato alla completa agibilità 
e fruibilità dell’ala est del monumento, di tutte le aree pertinenziali esterne, del parco, 



nonché al recupero di reperti archeologici (cisterna viscontea, vecchie mura) ed alla 
realizzazione di un primo lotto di interventi strutturali riguardanti la realizzazione di un 
Auditorium nel sottosuolo del cortile interno. 

Oggi il complesso monumentale, per il quale sono già stati programmati ulteriori lotti 
di lavori di restauro che interesseranno in particolare il completamento 
dell’Auditorium e l’ala Ovest, rappresenta un centro attrattivo di pregio di rilevanza 
sovracomunale. 

In sintesi l’ampio programma di recupero del Castello prevede sostanzialmente la 
destinazione dell’intero complesso a grande centro sociale, culturale e ricreativo 
della comunità mediante la collocazione nelle sue strutture di molteplici funzioni 
diversificate quali, per citarne alcune: biblioteca, pinacoteca, museo paleontologico, 
museo attrezzi agricoli, archivio storico, enoteca, centro sociale, sale per mostre, per 
attività turistiche e per le associazioni.  

Attualmente negli spazi interni del Castello in cui sono stati eseguiti gli interventi di 
restauro sono presenti le seguenti funzioni e attività: 

• al piano interrato, ala est, con ingresso sia dal cortile interno (attraverso scala o 
ascensore) e sia dalla via Belgioioso: la centrale termica, la centrale trattamento 
aria, il locale quadri elettrici, il locale macchine ed il centro sociale con annessi 
servizi igienici; 

• al piano interrato, ala ovest, con ingresso principale dalla via Belgioioso: la grande 
sala denominata “cantinone”, utilizzata per mostre e convegni, con annessi servizi 
igienici ed i locali di deposito;  

• al piano terreno, ala est, con ingresso da via Ricetto: l’alloggio del custode e 
l’ufficio turistico/Pro Loco; 

• al piano terreno, corpo centrale, con ingresso dal cortile interno: il bar/cafeteria 
con annessi servizi igienici; 

• al piano primo, ala est e corpo centrale, con ingresso dal cortile interno: le sedi di 
associazioni varie (Rioni, Avis, Filatelici, ecc…), 2 locali disponibili per mostre e 
annessi alla sottostante cafeteria, i servizi igienici. 

La situazione dell’accessibilità è buona, anche in relazione alla presenza di 
parcheggi pubblici presenti anche all’interno della struttura.  

Il programma di recupero del castello ha riguardato inoltre la valorizzazione del parco 
con interventi rivolti al ricavo di nuove funzioni e strutture quali: spazio teatrale 
all’aperto, spazi per attività di tempo libero, manifestazioni, percorsi turistici e giochi 
per i bimbi. 

L’ultimo intervento realizzato è stato il rifacimento del tetto dell’ala prospiciente la via 
Belgioioso e, per mettere in sicurezza l’immobile, l’Amministrazione ha ritenuto 
prioritaria la sistemazione dei tetti, risultati ammalorati, della restante parte del 
complesso monumentale. 



I lavori di cui alla presente relazione consistono nel restauro e risanamento 
conservativo degli elementi strutturali di copertura, interessanti l’ala di Ovest, meglio 
evidenziati nell’allegata tavola dei disegni di progetto Tav. 5 (planimetria di 
inquadramento). 

SITUAZIONE ATTUALE DEI LUOGHI OGGETTO D’INTERVENTO 

Attualmente il corpo di tetto oggetto dei lavori suddetti si trova in stato di degrado e 
pericolante per via della vetustà dell’orditura in legno e per le temporanee infiltrazioni 
meteoriche dovute allo spostamento accidentale dei coppi, che nel tempo hanno 
provocato indebolimenti e sfibramenti alla struttura lignea. 

La parte strutturale del tetto, di povera fattura, è prevalentemente costituita da 
capriate, colmarecci, terzere,  puntoni, in legno, travetti in legno di varie misure e 
forme, listelli in legno, coppi a canale, e gronde di diversa tipologia: in pietra e 
mattoni intonacati verso il cortile interno ed in travetti con listelli in legno per le 
restanti parti. 

Per quanto riguarda le gronde in legno esistono due diverse tipologie di travetti: 

• di forma quadrata, rettangolare, con dimensioni varie e testata a taglio netto 
estesa sulla maggior parte delle falde di tetto, con sporti di 60 e 80 cm circa; 

• di forma rettangolare con testata modanata per quanto riguarda la parte di 
gronda lato sud, ovest e nord, del settore di tetto [ E ], con sporto di 35 cm 
circa. 

A differenza degli altri settori (listelli in legno con coppi a vista), all’interno del settore 
[ E ] si notano le pianelle di cotto interposte tra i travetti, delimitate, dai muri 
perimetrali, vedi foto ( s ).   

Nei sottotetti esiste il problema del continuo accesso di volatili (in prevalenza 
piccioni), che entrando dai coppi rimossi e  soprattutto dalle aperture libere poste tra i 
travetti di gronda in corrispondenza dell’appoggio ai muri perimetrali, danno adito ad 
una situazione antigienica per via dell’accumulo di escrementi, carcasse e materiale 
trasportato di ogni genere.  

Nel corso degli anni il tetto è stato sicuramente oggetto di interventi riparatori per il 
rinforzo delle parti strutturali in legno ammalorate ed indebolite, ma non sufficienti per 
garantire sicurezza alla struttura portante principale. 

Il terzo piano è costituito anticamente da due grandi saloni di cui uno con affaccio 
esterno attraverso un camminamento delimitato dai merletti. Si presume che nella 
prima metà del XX secolo sono stati costruiti dei tavolati divisori con soprastanti 
soffitti lignei, probabilmente per ricavarne degli alloggi. 

PROPOSTA PROGETTUALE 

L’intervento di progetto consisterà principalmente nel recupero e mantenimento della 
grossa orditura lignea delle falde di tetto, costituita da capriate, terzere, puntoni, 
attraverso quelle lavorazioni di ripristino, irrobustimento, consolidamento, 
abbellimento, sostituzione di parti ammalorate e/o fortemente degradate, impregna 



tura con tinta color noce; nel rifacimento ex novo della piccola orditura dei tetti e nel 
recupero per il successivo reimpiego dei coppi e copponi di colmo; 

Le nuove falde di tetto manterranno la stessa pendenza, la stessa altezza di imposta 
e di colmo e la stessa sporgenza di gronda.  

A differenza del tetto attuale il progetto prevede una diversa tipologia della piccola 
orditura e delle falde di copertura così descritte e meglio evidenziate sulle tavole di 
progetto Tav. 7, Tav. 8, Tav. 9, quali: 

Descrizione delle nuove falde dei tetti (piccola orditura e manto di copertura): 

• Travetti in legno quattro fili, segati alla testa della gronda, dimensioni 10x12 cm 
interasse 60 cm circa; 

• Assito con tavole di legno sp. 2,5 cm larghezza 20 cm variabile, compresa la 
gronda a vista con assito sp. 2,5 cm larghezza 15 cm;  

• Guaina traspirante da porre sopra l’assito e le pianelle di cotto, e posa di 
soprastanti pannelli termoisolanti; 

• Listelli di legno 4x5 e/o 5x5 cm; 

• Lastre ondulate flessibili in materiale bituminoso del tipo sottocoppo; 

• Doppio coppo in prevalenza di recupero ed integrazioni con nuovi coppi dalle 
medesime caratteristiche da posare nella parte sottostante; 

• Colmo in alluminio per aeroventilazione con soprastanti copponi di recupero; 

• Pettine parapasseri; 

• Nuovi canali, pluviali, converse, scossaline a muro, mantovane, in rame; pezzi 
speciali camini in rame 

• Riparazione, sistemazione e reintonacatura dei camini e torri campanarie con 
applicazione di lastre in rame in copertura 

Per evitare l’accesso dei volatili si chiuderanno le aperture libere tra i travetti di 
gronda in corrispondenza dell’appoggio al  muro perimetrale vedi foto [ G ], con 
mattoni a vista provenienti dal recupero dei muretti interni di appoggio delle radici in 
legno o provenienti da demolizioni di vecchi stabili con medesime caratteristiche. 

Tutte le parti in legno saranno trattate con antitarma ed impregnate a mano con 
colore noce, tonalità da definire in corso d’opera. 

La scelta di impiegare l’assito con tavole di legno e le lastre ondulate sottocoppo, è 
motivata per le seguenti ragioni: l’assito con tavole di legno servirà per ripartire al 
meglio i carichi permanenti ed accidentali uniformemente su tutta la struttura 
portante. 

Nel settore  [ E ] costituito da tavelle di cotto,  saranno recuperate e riposizionate con 
l’integrazione di nuove similari o provenienti da demolizioni di vecchi fabbricati, resta 
comunque da valutare la situazione dello stato di conservazione delle tavelle 
esistenti durante l’esecuzione dei lavori.  



Le falde di tetto del settore [ C ] , riproporranno la stessa tipologia delle falde di tetto 
del settore [ E ], nuovi travetti in legno con interposte tavelle di cotto, si valuterà la 
riproposizione delle tavelle di cotto di nuova produzione oppure l’eventualità di 
recuperare tavelle di cotto provenienti dalle  demolizioni di fabbricati. 

Le lastre ondulate sottocoppo, serviranno per evitare infiltrazioni meteoriche, causa 
di indebolimento delle strutture. 

La scelta della dimensione dei travetti 16x12 cm è maturata dopo un attento esame 
sullo stato di fatto dei travetti visibili in gronda, attualmente i travetti sono in 
prevalenza di forma quadrata e rettangolare oltre ad alcuni di forma irregolare.  

Le dimensioni dei travetti variano da: 8x8 cm; 14x7 cm; 12x8 cm; 8x10 cm; 10x10 
cm; 16x12. Da questa variabilità si nota come nel tempo sono stati apportati lavori di 
manutenzione e sostituzione a seguito di parziali rifacimenti.  

Si è raggiunto un compromesso della forma dei travetti al fine di ottenere una 
sezione del travetto omogenea e robusta,  di sezione 16x12 con testa modanata vedi 
foto [ M ], allo scopo di uniformare la visione delle gronde e dare più risalto di 
autenticità storica al vecchio maniero.  

 
QUADRO  ECONOMICO 
 
La realizzazione dell’intervento comporterà un impegno finanziario di complessivi € 
325.000/00, così suddiviso : 
 
 

n. Descrizione voce di spesa Importo parziale Impor to totale 

a 1) –  lavori a corpo soggetti a ribasso €  215.933,46     

 2) – oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €    44.012,90    

 Importo a base di gara  €  259.946,36  

    

b Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

 1) - per i.v.a. 10% sulle opere €    25.994,64  

 2) - per spese tecniche €    30.000,00  

 3) - per imprevisti, accantonamento ex art. 133 del 
D.Lgs. 163/2006 e spese di gara  

€      7.759,27     

 4) - per compenso R.U.P. (0,5%) €      1.299,73  

 sommano   €  65.053,64     

   -------------------- 

c Importo del progetto  €   325.000,00 

 
 
 
 



ALLEGATI  

 

Fanno parte della documentazione di progetto i seguenti elaborati: 

allegato    - Relazione illustrativa 

allegato - Descrizione dei lavori 

allegato - Relazione statica 

allegato         - Elenco prezzi unitari 

allegato - Piano della sicurezza in fase di progettazione 

allegato - Computo metrico estimativo 

allegato - Stima dei lavori 

allegato - Capitolato speciale d’appalto 

allegato - Schema contratto d’appalto 

tavola     1     - Tavola d’inquadramento interventi di progetto 

tavola     2 - Documentazione fotografica dei prospetti esterni 

tavola     3 - Documentazione fotografica particolari delle orditure 

tavola     4  - Estratti 

tavola     5  - Planimetria di inquadramento 

tavola     6 - Planimetria schematica dei tetti 

tavola     7   - Pianta del tetto – definizione interventi 

tavola     8   - Piante (grossa orditura) 

tavola     9    - Piante (abaco travetti) 

tavola   10    - Piante (abaco assito) 

tavola   11    - Sezioni del tetto particolari di progetto 

tavola   12    - Pianta del tetto collocamento dispositivi di sicurezza 

 


