
 

 
 

Scheda informativa dell’Immobile 
 

 
 
 

 
 
 
Localizzazione 
 

L’immobile è situato all’interno del tessuto urbano edificato di Bertonico, Comune situato nella 
zona Sud-Est della Provincia di Lodi e nella parte Nord del Parco Regionale Adda Sud. Il 
territorio circostante al Comune è prevalentemente a destinazione agricola, ed è servito da 
strade di viabilità locale. 
 

  



 
Stralcio di Estratto di mappa (Catasto Terreni) 
 

Comune di Bertonico (LO). Foglio 18, Particella 19. 
 

 
 
  



 
Stralcio di Schede catastali (Catasto Fabbricati) 
 

Comune di Bertonico (LO). 
Foglio 18, Particella 19 Sub. 3, Cat. C2 

 

 
 

 
Foglio 18, Particella 19 Sub. 1, Cat. C6 
 

 
 
 
 



Servitù 
 

In sede di Atto di Compravendita 16305 serie 2v registrato a Milano il 20 giugno 1994, è stata 
costituita servitù di passo pedonale e carraio sul mappale 19 del Foglio 18 in favore del Fondo 
“dominante”, costituito dal resort Villa Fabrizia, ad Est dell’Arsenale. 

 

Inquadramento urbanistico e vincolistico 
 

L’immobile ricade all’interno dei NAF-Nuclei di Antica Formazione – ambito prevalentemente 
residenziale, individuati dallo strumento urbanistico comunale vigente (Artt. 4.2 e 12 delle 
N.d.A. di P.G.T.). 

 
Il Documento di Piano, all’interno delle indicazioni puntuali di tutela, classifica l’immobile quale 
“edificio di interesse storico ed artistico” (Art. 4.1 N.d.A.). Si tratta di immobili (edifici e relativi 
ambiti di pertinenza) di interesse storico, architettonico, artistico, monumentale nonché 
paesaggistico. Per tali immobili le modalità di intervento ammesse sono Restauro e 
Risanamento conservativo (Art. 9 N.d.A.). Sono comunque ammessi interventi di 
manutenzione purché autorizzati ai sensi di legge (Art. 5.5 delle N.d.A.). 

 
L'immobile è sottoposto alla tutela di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004, come da Decreto di 
interesse del 2 aprile 2019. 

 
 
Estratto Tav. PR04 di PGT 

 

 
 



 

Oggetto: lavori di manutenzione relativi all’immobile denominato Arsenale, sito nel comune di Bertonico 

(LO) 

Relazione tecnico /descrittiva. 

 

L’Arsenale dell’Ospedale Maggiore di Milano, così è denominato presso il Ministero dei Beni 

Culturali, è situato nel centro abitato dove risulta integrato nel tessuto urbano costruito ed è individuato 

al Foglio 18 mappale 19. 

Le origini del fabbricato risalgono al 1722, da quel che si può notare sulle carte storiche, ma le 

dimensioni e lo sviluppo che riconosciamo oggi in planimetria risalgono presumibilmente al 1750 circa. 

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. L'edifico si riconosce per l'impianto regolare (quadrato), 

le grandi dimensioni e la continuità dei portici sui quattro lati. L'ingresso era in origine 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 planimetria, 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.  

L'Arsenale rappresenta 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, 

con molta probabilità 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 chiusa. 

La funzione principale dell’edificio è stata quella di deposito del legname proveniente dalle varie 

proprietà dell’Ospedale nel comune di Bertonico e la posizione è contigua alla ex Agenzia dell’Ospedale, 



 

proprio per garantire una sorveglianza del materiale custodito e maggiore funzionalità nella gestione dello 

stesso. 

Poiché si tratta di un edificio storico ed appartenente ad un Ente Pubblico è vincolato ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004 ed è inquadrato nel PGT comunale come edificio di interesse storico e tipologico situato 

in zona A di interesse storico artistico e ambientale: in tali aree sono ammessi solo interventi di 

manutenzione, restauro, ristrutturazione e rilascio concessione soggetto al parere vincolante 

Soprintendenza. 

Inoltre 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. 

Oggi l’Arsenale risulta è scorporato dal complesso adiacente, la ex casa dell’Agente dell’Ospedale, 

che è stata venduta. 

L’edificio, ad una indagine visiva, si presenta in buone condizioni di conservazione, compresi i 

sottomanti delle coperture, fermo restando la necessità dei sotto elencati interventi. 

1. Sistemazione dello spazio centrale a verde, taglio del manto erboso, con potature di messa in 

sicurezza delle piante presenti, trattamenti di diserbo delle pavimentazioni adiacenti al manto 

erboso, riordino e pulizia degli spazi coperti; 

2. Messa in sicurezza dell’ex lavatoio esterno con la posa di una balaustra in legno, la pulizia e la 

sistemazione delle pietre sconnesse; 

3. Ripristino dei pilastri e delle murature interne ed esterne, con interventi cuci-scuci superficiali 

ad integrazione degli elementi mancanti, stilatura delle fughe dei mattoni, sia dei pilastri che 

delle murature, con malta adeguata; 

4. Ripristino degli intonaci ove mancanti, previa rimozione delle parti incoese; 

5. Riparazione dei portoni e dei serramenti in legno, comprensiva di revisione della ferramenta, 

e trattamento protettivo delle superfici in legno con successiva verniciatura; 

6. Disimpegno e ingresso secondario: riparazione della struttura lignea del controsoffitto e 

sistemazione delle pareti con rappezzi di intonaco dove necessario e successiva tinteggiatura; 

7. Impianto idrico, verifica della rete di adduzione dell’acqua potabile e della rete di scarico delle 

acque, sia chiare che scure; 

8. Impianto elettrico verifica e certificazione di conformità; 



 

9. Revisione generale del manto di copertura in coppi, poiché le condizioni conservative sono 

differenti a seconda delle falde, forse dovuto alle diverse esposizioni, in alcuni casi è necessaria 

una revisione più attenta e consistente, con la sostituzione dei coppi rotti, fino ad arrivare a 

semplici interventi di riposizionamenti puntuale di coppi scivolati; nel caso della revisione 

generale del manto, i coppi vanno riposizionati con l’impiego di ganci ferma coppi. 

Per quanto riguarda i sottomanti, dalle informazioni raccolte, risultano posati dall’Ospedale sulla fine 

degli anni ’80, coevi di analoghe pose eseguite presso i centri aziendali di proprietà dell’Ospedale, che da 

analisi condotte in occasione delle sostituzioni sono risultati contenere fibre di amianto. 

Responsabile Ufficio Manutenzioni 

(arch. Tullio Fiorini) 

 

 

 

 

 

In allegato le planimetrie dell’edificio. 

 

  



 

 

Vista corte interna    accesso alla corte dal disimpegno 

      

 

Controsoffitto ligneo nel disimpegno 



 

Ex lavatoio esterno    portone principale 

          

 

portone secondario    stato murature interne  

        



 

Coperture: vista delle diverse falde 

  

 

 

 



 

 Murature esterne: vista lato sud 

                

 

                

  

 


