Recupero funzionale, adeguamento
impiantistico e alla normativa di
sicurezza - Progetto di riuso ed
adeguamento degli uffici "ex
Soprintendenza" nel Palazzo del
Senato, sede degli Archivi di Stato di
Milano, da destinare a Scuola
Archivistica, Paleografica e
Diplomatica.
Relazione tecnica
Il progetto s’inserisce all’interno del più generale programma di
recupero funzionale ed adeguamento normativo ed impiantistico
della sede dell’Archivio di Stato di Milano, che fa direttamente
riferimento al progetto definitivo approvato in data 6 dicembre 2004
dalla Direzione Generale per gli Archivi.
I locali destinati alla Scuola Archivistica e Paleografica. sono ubicati
nell’ala del fabbricato prospiciente via del Senato.
L’area da ristrutturare si articola su tre livelli, nella zona occupata
fino a poco tempo fa dagli uffici della Soprintendenza Archivistica
della Lombardia. Questa parte dell’edificio rappresenta un episodio
molto significativo nell’attuale palazzo del Senato, in quanto si tratta
di una delle poche zone che conserva tracce originarie dell’antico
manufatto, le cui strutture sono sopravvissute relativamente in
buono stato al bombardamento, che durante la seconda guerra
mondiale ha danneggiato così gravemente il resto dell’edificio.
La presenza degli originali solai lignei secenteschi e di una struttura
voltata testimoniano l’ importanza e l’intrinseco valore di questa
parte dell’edificio.

Il progetto prevede la realizzazione di un’aula didattica, un ufficio, i
servizi e una sala polifunzionale al primo piano, mentre al secondo
piano ammezzato saranno a disposizione della scuola due locali.
La zona oggetto dei lavori può essere restaurata e riadattata senza
essere vincolata allo sviluppo materiale del progetto di
adeguamento che investe le restanti parti dell’edificio; infatti la
destinazione d’uso che prevede il suo utilizzo come Scuola di
Paleografia ne permette una sua vita autonoma. Al tempo stesso
però, la presenza di una struttura attrezzata per un’importante
attività didattica sarà molto importante per l’Archivio di Stato di
Milano, nel quadro della sua funzione di centro di vita culturale della
città.
Tutti gli interventi previsti dal progetto sono stati concordati e
approvati dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il
Paesaggio di Milano.
L’intervento riguarda:
• Indagini stratigrafiche;
• Revisione dei tetti e sostituzione delle canale di gronda;
• Revisione ed eventuale sostituzione degli infissi interni, con
nuovi infissi lignei analoghi a quelli esistenti;
• consolidamento delle strutture orizzontali lignee composte da
elementi principali e secondari, che seppur presentino una
discreta condizione di conservazione, dovranno essere
sottoposti ad intervento di rinforzo strutturale, per elevare le loro
capacità portanti e renderle compatibili con la destinazione d’uso
prevista. L’ intervento sarà attuato all’estradosso dei solai, in
maniera tale da essere completamente mimetizzato e poter
consentire di lasciare le travi a faccia vista;
• ripristino e restauro della volta decorata nella futura aula
didattica, attualmente nascosta da un controsoffitto,;
• restauro degli ambienti oggetti d’intervento, sostituzione dei
pavimenti non originali e di bassa qualità, sostituzione delle
porte interne e adeguamento dei portoncini del loggiato a quelli
già in loco;
• adeguamento impiantistico ed alle normative di sicurezza

Questo intervento è stato reso possibile solo grazie ad un
finanziamento privato, che tramite la vendita della pubblicità in
facciata, riesce a coprire, anche se tra molte evidenti difficoltà, il
fabbisogno finanziario per portare a termine il programma dei lavori,
nonostante gli imprevisti di ritrovamenti di decorazioni murali
seicentesche, che hanno inciso sul budget preventivato e sui tempi
di attuazione.
Inoltre lo sponsor privato provvederà al finanziamento del restauro
della facciata su via Senato ed alle dotazioni di arredo e tecnologie
audio-video per la Scuola Archivistica e Paleografica.
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