SIRBeC scheda ARL - LO160-00070

Arsenale dell'Ospedale Maggiore di Milano
Bertonico (LO)

Link risorsa:

https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO160-00070/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO160-00070/

SIRBeC scheda ARL - LO160-00070

CODICI
Unità operativa: LO160
Numero scheda: 70
Codice scheda: LO160-00070
Visibilità scheda: 3
Utilizzo scheda per diffusione: 03
NUMERO INTERNO
Numero interno: 4
Tipo scheda: A
Livello ricerca: P
CODICE UNIVOCO
Codice regione: 03
Ente schedatore: Provincia di Lodi
Ente competente: S26

OGGETTO
OGGETTO
Ambito tipologico principale: architettura rurale
Definizione tipologica: barchessa
Denominazione: Arsenale dell'Ospedale Maggiore di Milano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
Stato: Italia
Regione: Lombardia
Provincia: LO
Nome provincia: Lodi
Codice ISTAT comune: 098002
Comune: Bertonico
CAP: 26821
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Indirizzo: Via Filippo Corridoni
Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE
Tipo di localizzazione: localizzazione fisica
LOCALIZZAZIONE CATASTALE
Comune: Bertonico

DEFINIZIONE CULTURALE
AMBITO CULTURALE
Riferimento all'intervento: costruzione
Denominazione: maestranze lodigiane
Fonte dell'attribuzione: tecniche costruttive e materiali comuni nel Lodigiano (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE
NOTIZIA [1 / 5]
Riferimento: carattere generale
Notizia sintetica: preesistenze
Notizia
Nella mappa catastale del 1722-23 si riconosce un edificio di impianto quadrangolare posto esattamente nel sito
dell'attuale arsenale ma di dimensioni decisamente inferiori (l'arsenale attuale arriva quasi fin contro le case coloniche
poste a nord dello stesso, mentre nella mappa settecentesca c'è uno spazio intermedio ampio). L'edificio,
contrassegnato dal n. 203 e classificato nei registri catastali come "casa per proprio uso", costituiva forse un precedente
di questa struttura con funzioni simili, vista la contiguità con la casa agenziale: l'arsenale nasce infatti come deposito di
legname proveniente dalle proprietà ospedaliere a Bertonico, e la sua contiguità con la casa dell'agente dell'Ospedale
doveva essere funzionale a mantenerlo costantemente sotto controllo. L'uso del termine "casa" nei registri non indica
necessariamente un'abitazione e il fatto che fosse riservata all'uso dell'Ospedale implica che l'edificio non veniva
affittato a differenza delle altre ...
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]
Secolo: sec. XVIII
Data: 1722
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]
Secolo: sec. XVIII
Data: 1722
NOTIZIA [2 / 5]
Riferimento: intero bene
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Notizia sintetica: costruzione
Notizia
Luigi Monti nel 1823 scrive che l'arsenale fu costruito nel 1745; Cesare Vignati nel 1860 riporta la data del 1752.
Giovanni Agnelli scrive che l'arsenale fu edificato poco dopo il palazzo agenziale dell'Ospedale, datato al 1750. La data
fornita dal Monti sembra confermata da Zaninelli sulla base di documenti d'archivio, anche se non in modo del tutto
esplicito: egli cita infatti Vignati in nota ma nel proprio testo data l'arsenale al 1745; rimanda inoltre "sulle spese
sostenute per la costruzione" (e non per la datazione) ad un documento dell'Archivio Ospedaliero (le "Memorie attinenti
alla Comunità di Bertonico"). In ogni caso, considerando che al 1722 risulta già esistente il palazzo degli agenti
dell'Ospedale Maggiore (da sempre collegato e connesso funzionalmente all'arsenale) ma non ancora l'arsenale,
perlomeno con l'impianto e le dimensioni attuali, la datazione alla metà del Settecento pare plausibile. Non è possibile
invece formulare considerazioni stilistiche ...
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]
Secolo: sec. XVIII
Data: 1745
Validità: ca.
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]
Secolo: sec. XVIII
Data: 1745
Validità: ca.
NOTIZIA [3 / 5]
Riferimento: intero bene
Notizia sintetica: data di riferimento
Notizia
Il primo disegno che riporti l'arsenale con le dimensioni attuali è un particolare di una mappa di Bertonico del 1829
conservata nell'archivio dell'Ospedale e pubblicata da Zaninelli. L'edifico si riconosce immediatamente per l'impianto
regolare (quadrato), le grandi dimensioni e la continuità dei portici sui quattro lati. L'ingresso era già come oggi da sud.
All'interno sono indicati anche i pilastri e le campate risultano pari a sei sui lati ovest ed est e sette sugli altri due; in
questo caso l'unica differenza riscontrabile oggi sta nella presenza sul lato ovest di sole cinque campate per la
mancanza di uno dei pilastri, sostituito con una campata di eccezionale lunghezza. E' molto probabile che in origine,
come indicato in questa mappa, le campate fossero sei anche su questo fronte. Le dimensioni complessive dell'edificio
appaiono immutate nelle mappe catastali del 1867 e del 1897 e nella planimetria del 1859 pubblicata da Zaninelli.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]
Secolo: sec. XIX
Data: 1829
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]
Secolo: sec. XIX
Data: 1829
NOTIZIA [4 / 5]
Riferimento: campata centrale del portico ovest
Notizia sintetica: modifiche
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Notizia
Se si considera attendibile la rappresentazione in pianta dell'arsenale contenuta nella mappa di Bertonico del 1829 (che
pare comunque estremamente precisa anche per quanto riguarda la distribuzione interna dei singoli edifici), bisogna
concludere che dopo questa data (probabilmente in anni vicini ai nostri) deve essere stato rimosso un pilastro del
portico ovest, introducendo una capriata di lunghezza notevole posta in senso longitudinale. L'intervento deve essere
stato motivato dalla necessità di ricoverare qualcosa di grande ingombro (e oggi è funzionale all'uso della campata
ampia per riparare un palco per spettacoli); probabilmente è stato effettuato in tempi abbastanza recenti.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]
Secolo: sec. XIX
Data: 1829
Validità: post
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]
Secolo: sec. XIX
Data: 1829
Validità: post
NOTIZIA [5 / 5]
Riferimento: intero bene
Notizia sintetica: data di riferimento
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]
Secolo: sec. XVIII
Data: 1745
Validità: ca.
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]
Secolo: sec. XVIII
Data: 1745
Validità: ca.

SPAZI
SUDDIVISIONE INTERNA
Riferimento: intero bene
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +1
Tipo di piani: p. t.
Suddivisione verticale: corpo semplice a campate risvoltante su 4 lati
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IMPIANTO STRUTTURALE
Configurazione strutturale primaria
L'arsenale costituisce un edificio unico per la tipologia: il tradizionale portico di cascina su pilastri in muratura di mattoni
coperto a tetto su capriate assume qui dimensioni monumentali e viene fatto girare su quattro lati formando un cortile
quasi quadrato porticato del tutto chiuso verso l'esterno (senz'altro per motivi di sicurezza in rapporto a possibili furti).
Anche la precoce data di costruzione ne fa un bene degno di salvaguardia. Le fonti bibliografiche riportano il testo di
un'iscrizione che doveva trovarsi sopra la porta d'ingresso: HIC INTER VARIA NUTRITUR SILVA COLUMNAS. In
origine era connesso al palazzo agenziale dell'Ospedale Maggiore tramite una porta (tuttora esistente ma otturata).

PIANTA
Riferimento alla parte: intero bene
PIANTA
Schema: anulare
Forma: quasi quadrata

STRUTTURE VERTICALI
TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]
Ubicazione: strutture perimetrali
Tipo di struttura: pareti
Genere: in muratura
Qualificazione del genere: a vista/con pilastri in aggetto
Materiali: mattoni/ malta
TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]
Ubicazione: strutture concentriche a quelle perimetrali
Tipo di struttura: pilastri
Genere: in muratura
Qualificazione del genere: a vista/con elementi d'angolo più massicci
Materiali: mattoni/ malta

COPERTURE
Ubicazione: intero bene
CONFIGURAZIONE ESTERNA
Genere: a tetto
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Forma: a padiglione
Qualificazione della forma: tetto continuo che rivolta sulle quattro ali
STRUTTURA E TECNICA
Struttura primaria: capriate lignee 4 saette
MANTO DI COPERTURA
Tipo: lastre; tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI
Ubicazione: androne d'ingresso
Genere: acciottolato con corsie di pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI
ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI
Ubicazione: fronte sud, a sinistra della porta d'ingresso
Genere: stemma
Tipo: colomba con ramo d'olivo in bocca in campo azzurro circolare, contenuto a sua volta in campo bianco quadrato
Tecnica: dipinta/o
Materiali: intonaco dipinto

CONSERVAZIONE
STATO DI CONSERVAZIONE
Riferimento alla parte: intero bene
Data: 1999/07/11
Stato di conservazione: buono
Indicazioni specifiche: strutture e coperture in buone condizioni.
Fonte: 1999, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI
RESTAURI
Riferimento alla parte: coperture
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Data inizio: non accertata
Data fine: non accertata
Descrizione intervento
rifacimento delle coprture con sostituzione di parte alcuni elementi delle capriate (in particolare le saette) e con posa di
manto di lastre continue sotto i coppi.

UTILIZZAZIONI
USO ATTUALE
Riferimento alla parte: intero bene
Uso: sporadiche manifestazioni pubbliche
USO STORICO
Riferimento alla parte: intero bene
Riferimento cronologico: destinazione originaria
Uso: stoccaggio legnami

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CONDIZIONE GIURIDICA
Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale
Indicazione specifica: Ospedale Maggiore di Milano
STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]
Strumenti in vigore: P.R.G.
Sintesi normativa zona
Zona A di interesse storico artistico e ambientale: ammessi solo inteventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione,
con presentazione piano esecutivo relativo a tutta la zona; rilascio concessione soggetto a al parere vincolante
Soprintendenza
STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]
Vincoli altre amministrazioni
PTCC (art. 24) come "edificio di interesse storico e monumentale", gli interventi edilizi, fatta eccezione per la
manutenzione ordinaria, sono soggetti a parere obbligatorio e vincolante della Provincia di Lodi.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]
Genere: documentazione allegata
Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR
Percorso relativo del file: BERTONICO
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Nome del file: LO160_0070BEfronte sud.jpg
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]
Genere: documentazione allegata
Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR
Visibilità immagine: 1
Percorso relativo del file: BERTONICO
Nome del file: LO160_0070BEcorte interna.jpg
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]
Genere: documentazione esistente
Tipo: fotografia b/n
Codice identificativo: 1
Note: veduta del fronte sud dall'esterno (1999)
Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]
Genere: documentazione esistente
Tipo: fotografia b/n
Codice identificativo: 2
Note: la corte interna (1999)
Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 7]
Genere: documentazione esistente
Tipo: mappa catastale, 1722-23, bertonico, f. 24
Note: <CONV302> recuperato da campo ALG
Codice identificativo: 2
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 7]
Genere: documentazione esistente
Tipo: mappa catastale 1867, bertonico, f. 20
Note: <CONV302> recuperato da campo ALG
Codice identificativo: 3
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 7]
Genere: documentazione esistente
Tipo: mappa catastale 1897, bertonico, f. 31
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Note: <CONV302> recuperato da campo ALG
Codice identificativo: 4
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 7]
Genere: documentazione esistente
Tipo: mappa del comune di bertonico, 1829
Note: <CONV302> recuperato da campo ALG
Codice identificativo: 5
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 7]
Genere: documentazione esistente
Tipo: planimetria del palazzo e dell'arsenale, 1859
Note: <CONV302> recuperato da campo ALG
Codice identificativo: 6
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 7]
Genere: documentazione esistente
Tipo: Disegno di rilievo
Note
<CONV302> recuperato da campo DIS
Mappa del Comune di Bertonico (solo il capoluogo), con indicazione sommaria della distribuzione interna di ciascun
fabbricato
Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio dell'Ospedale Maggiore, Mappe del censo vecchio, n. 8
Data: 1829
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 7]
Genere: documentazione esistente
Tipo: Disegno di rilievo
Note
<CONV302> recuperato da campo DIS
Planimetria del palazzo, dei rustici annessi, e dell'arsenale rappresentati per soli contorni
Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio dell'Ospedale Maggiore, Fondo Case e Poderi, c. 54
Data: 1859
FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]
Tipo: catasto
Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart. 39, Bertonico, 1897-1901, f. 31
Note: <CONV302> FNTH=A4
FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]
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Tipo: catasto
Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, cart. 3081, Bertonico, 1722-'23, f. XXIV, parc. 203
Note: <CONV302> FNTH=A1
FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]
Tipo: catasto
Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, Tavole del Nuovo Estimo, cart. 3060, Bertonico, 1732, parc. 203.
Note: <CONV302> FNTH=A2
FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]
Tipo: catasto
Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart. 2417, Bertonico, 1867-1887, f. 20
Note: <CONV302> FNTH=A3
BIBLIOGRAFIA [1 / 9]
Autore: Vignati C.
Titolo libro o rivista: Lodi e il suo territorio, estratto da Grande illustrazione del lombardo-veneto
Luogo di edizione: Milano
Anno di edizione: 1860
V., pp., nn.: p. 92
BIBLIOGRAFIA [2 / 9]
Autore: Agnelli G.
Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte
Luogo di edizione: Lodi
Anno di edizione: 1917
V., pp., nn.: p. 728
BIBLIOGRAFIA [3 / 9]
Autore: Zaninelli S.
Titolo libro o rivista: Una grande azienda agricola della pianura irrigua lombarda nei secoli XVIII e XIX
Luogo di edizione: Milano
Anno di edizione: 1964
V., pp., nn.: p. 46 n. 86
V., tavv., figg.: tavv. 3, 7
BIBLIOGRAFIA [4 / 9]
Autore: Sacconi A.
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Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano
Luogo di edizione: Milano
Anno di edizione: 1985
V., pp., nn.: p. 44
BIBLIOGRAFIA [5 / 9]
Autore: Marubbi M.
Titolo libro o rivista: Monumenti e opere d'arte nel Basso Lodigiano
Luogo di edizione: Meleti
Anno di edizione: 1987
V., pp., nn.: p. 19
BIBLIOGRAFIA [6 / 9]
Autore: Lodigiano itinerari
Titolo libro o rivista: Il Lodigiano : itinerari su una terra costruita (a cura di Ercole Ongaro)
Luogo di edizione: Lodi
Anno di edizione: 1989
V., pp., nn.: p. 132
BIBLIOGRAFIA [7 / 9]
Autore: Lombardia paese
Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese
Titolo contributo: Bertonico
Luogo di edizione: Firenze
Anno di edizione: 1991
V., pp., nn.: v. II p. 290
BIBLIOGRAFIA [8 / 9]
Autore: Ongaro E./ Marubbi M./ Zambarbieri A.
Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano
Anno di edizione: 1993
V., pp., nn.: p. 137
BIBLIOGRAFIA [9 / 9]
Autore: Monti L.
Titolo libro o rivista: Almanacco Codognese (1817-1823)
Titolo contributo
Pagina 12/13

SIRBeC scheda ARL - LO160-00070

Almanacco codognese per l'anno 1823 contenente alcune memorie storiche appartenenti alla comune di
Casalpusterlengo ed altre del suo distretto, parte IV
Luogo di edizione: Codogno
V., pp., nn.: p. 56

COMPILAZIONE
COMPILAZIONE
Data: 2000
Nome: Onida, Nicoletta
Referente scientifico: Susani, Elisabetta
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