GORGONZOLA

Gorgonzola, 31 gennaio 2006

Spettabile
Soprintendenza dei beni
ambientali e del paesaggio
della Lombardia Occidentale
Piazza Duomo n. 14
20122 – M I L A N O

Alla cortese attenzione del Dott. Architetto Alberto Artioli

Oggetto: Ospedale Serbelloni a Gorgonzola

Una delle presenze di maggior pregio architettonico e monumentale nel territorio di
Gorgonzola è costituita dallo storico edificio denominato “Ospitale Serbelloni”, oggi di
proprietà dell’Azienda Sanitaria Locale di Melegnano.
Eretto per iniziativa del duca Gian Galeazzo Serbelloni, che lo volle sovradimensionato
rispetto alla popolazione del suo feudo, impreziosito da elementi architettonici di pregio e
inserito in un parco posto lungo le rive del Naviglio Martesana, tale fabbricato venne
progettato dall’architetto Giacomo Moraglia, esponente del neoclassicismo lombardo, e venne
ultimato nel 1848.
Si tratta di uno dei primi edifici ospedalieri lombardi che, abbandonando la tradizionale forma
del convento quale luogo di cura, abbraccia i nuovi criteri di edificio civile preposto all’uso,
secondo il modello dell’Ospedale degli Invalidi di Parigi voluto da Napoleone per ospitare i
feriti delle sue grandi campagne militari.
In virtù dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, tale costruzione rientra
a tutti gli effetti fra i beni culturali soggetti alla tutela approntata da tale decreto.
Nonostante questo, dal 1975 la proprietà ha avviato un processo di progressiva dismissione
dello storico edificio, che attualmente è pressoché interamente inutilizzato.
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A questa dismissione funzionale è conseguito un sostanziale stato di abbandono del
fabbricato: dopo che dieci anni fa si è provveduto al rifacimento del tetto, non sono stati presi
ulteriori provvedimenti per il mantenimento del bene, del suo decoro e della sua funzionalità.
Attualmente alcuni locali, al pari di alcune porzioni del parco circostante, sono addirittura
adibiti a deposito di materiali inerti, mentre altre parti dell’edificio versano in condizioni di
precarietà statica, che in prospettiva lasciano temere per la stessa sopravvivenza
dell’immobile (si rimanda a questo riguardo alla documentazione fotografica allegata).
Dal momento che, ai sensi dell’articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42/2004, tra gli
interventi di conservazione dei beni culturali va annoverata anche la loro manutenzione, intesa
come il complesso delle attività e degli interventi destinati al mantenimento dell’integrità,
dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti, a nostro giudizio la
situazione in cui versa l’Ospedale Serbelloni contrasta con l’articolo 30 del medesimo
decreto, in forza del quale ogni ente pubblico ha l’obbligo di garantire la sicurezza e la
conservazione dei beni culturali di sua appartenenza.
Tutto ciò premesso, e ricordato che ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 42/2004
“il Ministero può imporre al proprietario … gli interventi necessari per assicurare la
conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente”, con la presente chiediamo
che, esperiti con la necessaria sollecitudine gli accertamenti tecnici del caso, vengano
prontamente assunti i provvedimenti necessari al fine di garantire la conservazione
dell’Ospedale Serbelloni.
Distinti saluti.

Il Presidente
( Luigi Calvi)

In allegato documentazione fotografica

Ospitale Serbelloni
DI GORGONZOLA
(documentazione fotografica del degrado)

Edificio risalente al 1848
opera dell’architetto

Giacomo Moraglia

