
LOMBARDIA. 

Sono q ui di seguito n ota ti i p rovvedime nti speciali, presi dalla Sovrinten
denza d ei M onumenti della L ombardia , diretta dall' a rch. Aug usto B rusconi, e 
da altri enti d' acc,o rdo con la S ovrintendenza s tessa. 

P och e rig h e sottintendon o, t alvolta, n o n p oco lavo ro d i s tudio , d i esam e, 
di persuasione fina nco ; il tutto docum entato dagli incartam enti e di seg"ni rela
ti v i e dalle singole relazioni , sempre invi ate a l Mini st ero dell a Pubbli ca I s tru
zio ne (Di rezion e Gene rale delle A nti ch ità e B elle A rt i) . . 

P e r ciò ch e rig ua rda /.e dùposizioni e i provvedimentz" generali, fin dai primi 
dell' est a te d el 19 I j, e di p oi ripetutam en te e su ccessivam ente, si di ed e ro 
istruzioni , indicazio ni , s ia agli I sp ettori on ora ri , sia a lle A uto rità civ ili ed eccle
sias ti ch e ; s i presero in oltre accordi coi locali Com andi de i P om pie ri p e r g ua rdi e · 
e di sp osizioni di prevenzi o ne ; si ve rifi ca ron o le con dizioni d eg li edifi ci monu
m entali piLl importanti, sp ecie nei rig ua rdi della consistenza dell e v òlte, s i 
fece ro coll ocare recipi enti d i acqua e di sabbi a là dove la vicin anza di oggetti 
di legno , o le p osizioni più esp ost e lo ri chi ed evano. 

E tut to ciò , ed a ltro di a nalogo, si fece, dalla m edesim a Sovrin tende nza, 
n ei grandi co me n ei minori centri . 

Milano. 

Duomo. - Fu sosp eso compl etam ente l' accesso del pubb li co sul Duom o. 
Rimosse le g ra ndi v etra te a rti sti ch e, fu provveduto al loro collocam ento 

ln locale appositam ente a rma to. A ll a chiusura d ei fines tro ni e all a difesa 
dell'inte rno del Duomo d alle intemp e ri e, s i è provveduto co n telai d i legno 
ri ves titi di tela . 

Fu rim ossa la s ta tua d i Adam o, del Sola ri . 
Si provvide a ll a sicurezza del T esoro e d ei g ioielli dell a tomba di S . Carlo . 
L e sp ese furono sos tenute dafl'A mmini s trazi one de lla V e ne randa F abbri ca 

d el Duom o. 

S. Ambrogio. - Si provvide alla di fesa del P alli o dell 'Alta r m agg'i o re 
con una inte ra a rmatura di fe rro e ri vestimento di la mi eron e di ferro. F u ana
logamente provveduto alla $icurezza degli ogg"etti d'a rte della B asili ca, ripo
nendoli in luog"o ada tto . 

La spesa fu sostenuta dalla Ven. F abbriceri a. 

Opere da eseg·uirsi. - Difesa del Ciborio con m aterassi di alg'a ' m a rina 
di sposti nel sottot etto. A spese d el Minist ero d ella Gu e rra. 

Cenacolo Vinciano. - Sulla volta, in corri spondenza al muro sul q uale è 
dipinta la L'cna si eseguì una cappa impermeabile, con oppo rtuni scarichi al" 
l 'es te rno. Di più , n el sotto tetto in corri sp onde nza alle capriate adi ace nti a l 
muro sul quale trovasi la Cena, furono disp os ti p e r isola mento diafragm i el i 
m attoni fo rati. 
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Adiacente alla parete del Cenacolo e per tutta la sua ampiezza fino ad un 
metro e mezzo dal pavimento, si collocò una tenda costituita da uno strato di 
tela bianca, da un secondo strato di carta impermeabile e da un terzo strato 
eli coperte di lana imbevute in una soluzione in combustibile. 

1I1iùmo, Duomo - Le navate dopo rimosse le grandi vetrate artistiche. 

Sul pavimento davanti· alla parete della Ce na si dispose un a platea di 
sabbia; e ad un a distanza di m. 2,50 dalla parete stessa, fu innalzato un muro 
di sacchi di sabbia. 

A prevenire poi circostanze sfavo revoli speciali - nel caso d'incendio -
si costruì un serbatoio d'acqua della capacità di circa 15 m. c. nel centro del 

• 



• 

JJ
fil

an
o,

 
M

on
as

te
ro

 d
el

le
 G

ra
zi

e 
-

P
ro

te
zi

o
n

e 
de

l 
C

en
ac

ol
o 

di
· L

eo
n

ar
d

o
. 



- 249 -

grande Chiostro adiacente al Cenacolo, alimentato dall'acqua della conduttura 
muni cipal e p e r essere utilizzata dalle pompe 'a vapore. ' 

Opere da eseguirsi. - , Altro serbatoio d'acqua della capacità di mc. 60 e 
parascheggie iàtti con m a terassi di alga marina da collocarsi davanti al dipinto. 

Castello Sforzesco. - Il primo provvedimento preso per la difesa eccezio
nale del Castello e delle sue collezioni contro il pericolo d'incendio, in agg"iunta 
alle disposizioni generali, fu la formazione di un serbatoio d'acqua nel grande 
cortile, utilizzando un locale sotterraneo a volta, già adibito ad uso di ghiac
ciaia. Tale serbatoio potrà provvedere all'opera di estinziOne nel ca.so di con
temporanea inte rruzione del servizio di acqua potabil e . Il serbatoio, della: capacità 
di circa mc. 20C, è munito di apparecchio per il periodico rinnovamento del
l'acqua , 

Oltracciòsi fece lo sgombro, ' da tutte le sale aventi r soffitti in legno e 
corrispondenti ai tetti del Castello, degli oggetti di pregio spe.cia le: 

Palazzo di Brera. - Le speciali miSUre 'concretate col Comando dei pom
pieri ed eseguite furono: 

muri tag'liafuoco per l'isolamento dell' Osservatorio astronomico; 
una vasca di riserva d'acqua con carichi e scarichi di capacità di 50 

m etri cubi; 
un a tubazione speciale sino alla massima' altezza del palazzo. da allacciarsi 

con l 'a utopompa dei pompieri in casi d'incendio; 
altra tubazione di ferro comunicante con ' la conduttura stradale dell'acqua 

potabi le. 
Furono inoHre costruiti manufatti di sacchi di sabbia nei locali della Pi

nacoteca p er intercetta re i locali coperti di volta reale da quelli con volte cen , 
tinate; cos truita una trincea di sacchi di sabbia davanti ai quad ri di vaste 
dimensioni deposti nella sala dei seicentisti lomba rdi e un a impalcatura sop ra 
la volta della sala per sostegno di uno strato di sabbia di 30 centimetri di 
altezza. 

Infine funziona un servizio notturno di scolta esercitato p er turno dai 
custodi . 

Palazzo lJugnani , ora sede della cIvIca Scuola Superiore Femminile Ales
sandro Manzoni. -- Profittando delle condizioni delle t ele sulle quali venne in 
epoca impreci sata trasferito l' affresco di G. B. 'Tiepolo sulla volta centinat~ del 
salone centrale del Palazzo, si 'è provveduto allo stacco della pittura; e le te le, 
dopo i rilievi e le fotografie occorrenti per la ri composizione in luogo, furono 
portate altrove. 

Inoltre il Municipio di Milano, possessore ,del Palazzo, venne sollecitato 
per la esecuzione dei provvedimenti di sicurezza che interessano le storie di 
Ester dipinte dal Tiepolo s tesso sulle pareti. 

Palazzo Archinti , ora sede della Congregazione di Carità. - Si prov
vide alla protezione, ' specie contro i danni di bombe incendiarie, dell'affresco 
del Tiepolo che trovasi sulla volta d'un salone al 'piano superiore, con le 
opere seguenti: pulitura generale da polverìo di tutto il legname del sotto
tetto sovrastante il salone e della intercapedine tra l'impalcato del sotto tetto e 
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la volta centinata portante l' affresco; rifacimento, con un opportuno velo di 
calcestruzzo di cemento, della copertura (detta « caldana») di codesto impalcato 
aereandolo con sfiatatoi; isolamento , mediante un muro « tagliafuoco », del 
sottotetto corrispondente all' affresco. S'aggiunse ro opportuni passaggi e lam
padine di illuminazione (con le dovute cautele tec ni che) per faci litare la neces
saria rapidità di passo in caso di incendio. 

T utti codesti provvedimenti, di facile e pratica attuazione. stanno nei limiti 
del possibile p er la difesa del mag'nifico affresco, pel quale si c redette di temere 
solo nella ipotesi di bombe lasciate cadere a colpire a casaccio l'abitato . 
Poichè, nè l'edificio trova si in v icinanza di fabbricati militari o co munque 
inte ressanti la guerra; nè è, come sede di una p ubblica amministrazione, af
fatto riconoscibile, confondendosi in vece nel gruppo delle case. 

Il).1porta di notare come i ricordati provvedimenti riusciranno pure e sempre 
di ottima indispensabile difesa all 'affresco del Tiepolo contro i normali pericoli 
d' incendio. 

Come tali, furono sollecitamente eseguiti p er cura della Amministrazione 
dell a Congregazione di Carità. 

Monza. 

Duomo. - C'appella della R egina Teodoùnda. - Opere da eseguirsi. - Difesa 
dei dipinti murali dei Fratelli Zavattari. - Opere da fars i a spese del Ministero 
della Guerra. 

Chiaravalle. 

Badia. - In rispondenza al locale dove trovasi l'affresco del L uini fu ri" 
coperta la volta di uno strato di sabbia. 

Lodi. 

Chiesa dell'Incoronata. - È in condizioni tali da non richi edere se non 
provvedimenti di indole generale contro l'eventuali tà di incendi, concretati 

con apposito sopraluogo. 

Castiglione Olona. 

Battistero. - Opere in corso dz' esecuzione. - Riconosciuta la impossibilità 
pratica di una diretta difesa dell 'edificio per mezzo di copertu re, si rivolsero 
le cure al rinsaldo dei muri g ià lesionati e delle fondazion i, in modo da mi
g li ora re la resistenza dello stabile contro gli effetti deleteri di una bOI11 ba che 
scoppiasse nelle vicinanze. 

A lavori ultimati, l'importo per tali sottomunizioni, rinfianchi, legature di 
fe rro, sarà accordato dal Ministero della Guerra. 
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Pavia. 

S. Pietro in Ciel d 'Oro - Il robu to arcone di fondo ciel quadrilatero 
ul quale si impo. ta la cupola, protego'e già d i per sè l'ana di saltt' 19osttitO, 

Pavia, S. Lanfranco L'abside senza l'arca di S. Lanfranco. 

caratteri tico capolavoro « campionese» clelia fine del ecolo XIV. fa, specie 
contro sommovimenti d'aria, frammenti, scheggie di bombe e cause d'incendio, 
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si ' e. e uita tutt'intorno all'arca un a robu. ta impal atura intavola ta ed ignifu
gata, protetta in basso da un muragli one di acchi , dife a in alto da opportune 
imbottiture di a lga marina, e coperta da un robu to e ripido tetto, conte to 
di legname e tavole imbottite. 

Pavia, S. Pietro in Ciel d'Oro - Lavori .cl i protezione de ll 'a rca di sa nt'Agostino. 

L importo della spe a fu accordato dal 'fini tero della Guerra. 
S. Lanfranco. - L'arca di an Lanfranco, fin e opera dello cultore 

G. . Amadeo, del XV ecolo, fragilissima compo izione marmorea, fu 
enz'altro montata co n accurato e ben riu cito lavoro per allontanare dal delicato 

monumento ogni pericolo, p ecialmente di sommovimenti d' ari a . 



Furono pure rimossI dalle finestre dell'abside i vetri istoriati. 
Tanto le parti dell 'arca, quanto i vetri furono portati altrove. Le spese 

furono sostenute dal Ministero della Guerra. 

Certosa. -- È certamente uno dei pill cospicui monumenti della regione 
lombarda. Per fortuna pe rò trovasi isolato nell'ape rta campagn a, il che è di 
per sè stesso una grande difesa. Nonpertanto, pensandosi ad eventuali errori 
o deviazioni di mire (non lonta na essendo la città di Pavia, e vicina la linea 
ferroviaria) per non correre con la mente a bombe intenzionali proprio contro 
il monumento, si provvide anzitutto a mettere al riparo i quadri h1igliori ed i 
vetri istoriati. 

Bergalllo, Cappell a Col leoni - ProteziOlle della parte inferiore della facciata. 

Agli altari e alle loro suppellettili fanno buon riparo le volte. 
,I 

D alla facciata è stato rimosso il c<pstosissimo pontegg'io di lavoro per 
restauri, per evitare ogni pericolo d'ip:cendio. 

l,,·l 

Opere da eseguirst·. - Difesa dei lDassorilievi della parte bassa della faccia ta 
della chiesa. ! 

Bergamo. 

Cappella Colleoni. - All'esterno, la zona infe ri ore fu dparata con robusto 
tavolato ignifugato, è protetto da sacchi di sabbia. 

All'interno : .il m onumento a Bartolomeo Colleoni venne inte ramente rico
p erto, secondo il parallelepipedo ci rcoscritto, con robusta intelaiatura di travi 

33 - Boli. d' Arie. 



Be1',g-amo, Cappella Colleoni - Protezione del monumento cii Bartolomeo Col leoni . 

Ber/{alllo, Cappelli! Colleoni - Protezione ciel monumento di Me lea Colleolli. 
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verticali e orizzontali completata da tavolati, ignifuga ti. In sommità l'intelaiatura 
è chiu sa con robusto tavolato a mo' di t etto spi ovente; in basso, venne di sposta 
un a trin cea di sacchi di sabbia . 

B1'escia, Chiesa dei Miracoli - Difesa del Pronao. 

Il monumento a Medea Colleoni fu p arimenti protetto da un robusto tavo
la to, ig ni fugato e sempre difeso da un muraglione di sacchi di sabbia. 

D 'innanzi agli affreschi del Tiepolo , delle lunette, e a pochi centimetri di 
di s tanza dal filo del dipinto, venne disposto )l''/: a~sito per mezzo di travi verticali 
e o rizzontali solida mente fis sati nel mllro senza toccare g li ,s tucchi ornamenta li. 



Sul pavimento fu disteso un alto . trato di abbia. 
Le spese furono sostenute dall 'Amministrazione del Luogo Pio Colleoni. 
Opere da cseguirsz·. - Consolidamento delle opere già e eguite all'esterno, 

a spese del linistero della Guerra. 

Brescia, Loggia - Lavori di protezione. 

Crema. 

Duomo. - Furono rimo si i ponteggi pel restauro della facciata del Duomo. 

Brescia. 

Chiesa dei Miracoli . ltre alle di po izioni di ordine generale, le 
quali furono specialmente raccomandate per la Loggia, dove risiede un po to 



B?'escia. Duomo vecchio Difesa in Illllrat ura ~ l sa rcofag de l Ye covo Maggi. 

Brescia, Loggia - Lavori di protezione. 
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di P ompi e ri , v nn te nuta in sp c i a l co nsicl razio ne la fa c ia ta d Il a On'es(l 

dci J[iracoii ; la quale, p l' la ua ubicazion pr s. ima a ll a tazion ferro-
viaria a s tabilimenti ad ibiti a lla produzi one di ma te ri a le eia g u l'l'a, . 1 pre-

BTescia, l onte ci i Pie tà Protezio ne de lle pa rti o rn a me nta li . 

sen tava singola rm ente bi sogn vo le di dire a, tanto più he il va lor a l' hi
t ttonico iell a faccia ta è uperato dalla ri cchissima e d li cati s im a decorazion 
- ulto ri a . Intà tti venne concordata col [uni c ipio, p a trono del monum nta le 
edifi io, ed e guita una difesa della front p l' mezzo di una imbotti tura della 
p a rt ornamenta l o n canap e di g ro o sp e ore rive tita di tela e di un a ito 
palma to di miscela ignifuga. 
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Per la s tabilità del Pronao furono costruiti a i canton ali due robusti pilastri 
in muratura, e inoltre furono rimosse le due s ta tue settecentesch e dei ni cchi oni 
fi anchegg'ianti la faccia ta . 

Ques te op e re di presidio, ch e interessano la massa sporgente della fro nte , 
so no cope rte da un te tto in legno forteme nte inclinato e difeso al pi ede con 
sacchi di sabbia. 

Duom o Vecch io. - Per l'occupazione milita re del vetusto m onum ento, 
furono assunte mi sure precauzionali per impedire g llasti al presbite rio e ai mo
num e'nti ch e decorano la R otonda. 

Con assiti si chiusero gli accessi alle capp elle , si rivestirono le lapidi 
funerari e, con speciale rigua rdo al m onum ento del Vescovo Maggi, into rno a l 
quale venn e cos truito un muro di di fesa. 

Piazz~ della Loggia . - Opere eseguite. - Gli s tessi c rite ri seguiti per la 
difesa dei Mi raco li ven ne ro ado ttat i p e r s icurezza d elle p ill notevoli deco ra

zioni esterne alla Loggia e alla Loggelta del Monte di Pietà. 

Como. 

Duom o . - Fu studi a ta ed eseguita un a difesa dell a zona inferio re della 
facciata ch e serve di protezione an ch e all a p a rte bassa delle impa lcnture erette p e r 
il res tauro della zona supe riore d ell a facciata . Tal e difesa co nsis te in una trincea 
a cassero ri empita di sabbia sino all' a lt ezza di m. 6 d al suolo, in modo da 
comprendervi i p odii d ei Plinii. I ritti de lle antenne es te rn e furono pure difesi 
m edi ante in cassature ri empite di sabbia. 

T ali provvedim e nti , s tudi ati an ch e contro il pericolo di un eventuale in
cendio delle impalca ture, indipendentem ente dal gettito eli bombe, furono com
pleta ti con le difese dei bassori li evi delle lunette (Ielle p orte, fatte con sacchi 
di s-a bbi a sos tenuti da app osite arma ture. 

Opere ùz corso di esecuzione. - Opere di difesa alle porte settentri onali 
e m e ri d ionali p e r m ezzo d i diaframmi ri empiti di sabbia . 

L a somma necessa ri a è s tata accordata d al Minis tero della Guerra. 
Già da tempo si e ra provveduto per un a g ua rdia n otturn a in luogo, mu

nita di telefono . 

Tirano. 

Santuario della B. V. - A rma tura in legna me con copertura. m etalli ca 
a difesa del pronao . A spese d el Ministero della Guerra. 


