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COMITATO PER IL RESTAURO DEL CAMPANILE
L’idea del Comitato nasce dalla volontà dell’intera Amministrazione
Comunale, intesa come maggioranza ed opposizione in consiglio
comunale, di sostenere la Parrocchia di San Martino di Besano
nel reperire i fondi necessari per il restauro conservativo delle
pareti esterne del Campanile.
PARROCCHIALE DI BESANO

L’IDEA

UNA BREVE
STORIA
.
chiesa di San Martino fu edificata nel XVII secolo,
Ha una planimetria quadrangolare di circa 5.50x5.50
01. Laestilepresenta
03.
al suo interno diverse pregevoli opere in
metri ed una pregevole cella campanaria a quattro
barocco del XVIII secolo, quali marmi, strutture
fornici, decorati con eleganti balaustre, cornici delle
lignee e dipinti eseguiti da maestranze locali e
milanesi.

finestre, colonnine angolari, pinnacoli in copertura
e statua sommitale rappresentante San Giovanni.
La copertura è costituita da un tamburo ottagonale
sormontato da una piccola cuspide a cipolla con
manto in lastra di rame.

Campanile, edificato nel 1804, con la sua altezza
La costruzione è realizzata quasi integralmente in
02. Ildivalle,
04.
42 metri, risulta essere il campanile più alto della
muratura mista di laterizio e pregiata pietra di Viggiù,
ben visibile dalle alture circostanti nonché
con la sola esclusione del basamento che è costituito
dalla strada statale che da Bisuschio scende
verso Porto Ceresio, quale elemento costitutivo e
caratterizzante di un magnifico paesaggio.

da una muratura in grossi blocchi di serizzo a vista.
Le restanti parti delle superfici esterne presentano un
intonaco a base di malta in calce con delle tracce di
tinteggiature di finitura.

LO STATO DI FATTO

La struttura muraria non presenta alcun fenomeno di alterazione
statico-strutturale significativo, tuttavia vi è una forte alterazione e uno
stato di degrado generale dovuto ad agenti atmosferici, deposito di
polveri, smog, flora biologica ed all’assenza di manutenzione.
Le malte e gli intonaci che ricoprono integralmente le superfici e le
sagome esterne hanno subito erosione superficiale e distacco di
alcune parti.
Gli elementi decorativi (pinnacoli, statua ecc) presentano scagliature,
incrostazioni, erosioni ed infiltrazioni d’acqua sono presenti nella
cuspide in rame in cima alla torre nonché nel pavimento della torre
campanaria.
Infine i cavi per la messa a terra sono ossidati e necessitano di un
intervento urgente.
Nella foto: prospetto est
Sono visibili gli intonaci di finitura delle
pareti e le tracce di tinteggiatura colorata
in stato di forte degrado.

Il progetto prevede una manutenzione ed il
completo recupero del manufatto architettonico,
nel rispetto delle condizioni storiche e delle
indicazioni della Soprintendenza ai Beni Culturali.

IL LAVORO

VERIFICA PAVIMENTAZIONE VOLTA CELLA

Sarà necessario verificare la tenuta della pavimentazione
della cella campanaria realizzando una nuova superficie
impermeabile.
Le indicazioni tecniche e progettuali dovranno essere
verificate e autorizzate dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e il Paesaggio di Milano tramite istanza
inviata all’ufficio Diocesano per i Beni culturali. Si allega
documentazione fotografica dello stato conservativo della
torre campanaria e stima dei costi d’intervento per il restauro
dell’intere facciate.

REVISIONE MANTO COPERTURA

Sarà eseguita una revisione del manto di copertura con
sostituzione delle tegole esistenti.

PROTEZIONE

Applicazione sulle superfici di protettivo idrorepellente al
fine di rallentare l’aggressione degli agenti atmosferici.
L’intervento deve essere effettuato previa realizzazione
di campione in maniera tale che il prodotto non alteri ne
l’opacità, ne il colore ne la trasparenza originaria delle
superfici.

PULITURA

-Eliminazione di tutti i depositi superficiali
(polveri,depositi terrosi, guano di piccione)
-Pulitura ed asportazione degli infestanti vegetali,
spazzolatura blanda delle superfici e successivo lavaggio
delle superfici con acqua
-Pulitura degli intonaci con lavaggio detergente e impiego
di acqua nebulizzata a bassa pressione deionizzata e
spazzolatura con spazzole morbide.

REVISIONE E INTEGRAZIONE LATTONERIE

CONSOLIDAMENTO

REVISIONE PARAFULMINE E DI MESSA A
TERRA

INTEGRAZIONI E RIPRISTINO INTONACI
DELLE FACCIATE E DELLE TINTEGGIATURE

Realizzazione di nuova scossaline in lastra di piombo o
rame in prossimità della cornice marca piano della cella,
ancorate alla struttura muraria perimetrale. I profili e gli
ancoraggi saranno realizzati in maniera tale da risultare non
invasivi e di limitata visibilità. Revisione e sostituzione delle
parti ammalorate delle lattonerie in rame della cuspide di
copertura.

L’intervento è finalizzato alla manutenzione straordinaria
dell’impianto parafulmine (LPS) esistente che si rende
necessario in occasione del restauro delle facciate del
campanile. La manutenzione prevede oltre alla verifica
e potenziamento delle calate anche l’adeguamento dei
dispersori di messa a terra.

- Rimozione delle parti intonacate degradate non più
recuperabili.
- Riaggregazione degli intonaci coesi superficialmente ma
distaccati dalla muratura sottostante, mediante iniezione
di idonee resine. Applicazione sull’intera superficie di
consolidante ai silicati ad alta penetrazione

- Integrazioni delle aree di distacco degli intonaci (lacune)
con malte a base di calce, riproducenti le caratteristiche
materiche formali simili a quelle esistenti.
- Ripristino intonaco superficiale con stabilitura a base di
calce con caratteristiche cromatiche simili a quelle
esistenti.
- Ripristino delle coloriture di superficie con tinteggiature in
calce naturale riproponenti i cromatisi esistenti.

IL QUADRO
ECONOMICO
lL progetto definitivo delinea un importo dei lavori
di circa circa 272.000€ per reperire i fondi destinati
al restauro, il Comitato vuole coinvolgere i cittadini
di Besano attraverso iniziative locali, nonché altri
soggetti privati attraverso erogazioni liberali e
donazioni.
Tutte le somme raccolte saranno depositate su un
conto corrente dedicato intestato alla parrocchia
di Besano supervisionato periodicamente anche
dall’Amministrazione Comunale, a titolo di garanzia
e per la buona immagine dell’ente Comune i lavori
sono seguiti supervisionati dalla Parrocchia e dalla
Soprintendenza ai Beni Culturali.

Il Comune di Besano destinerà un contributo di
70.000€, per sottolineare quanto la torre campanaria
abbia un valore per l’intera collettività.
Si è ottenuto inoltre un contributo di circa 120.000€
da parte di Regione Lombardia, a valere sul bando
restauro dei beni ecclesiastici 2019, a riprova dello
spessore architettonico e culturale del bene nonché
della bontà del progetto.
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