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_________________ 
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Come indicato nella descrizione storico-architettonica dello stato di fatto e più in particolare nelle 

notizie storiche della Relazione generale, l’impianto iniziale di fabbrica risale all’ultimo decennio 

del secolo XVIII. 

Intorno alla metà del 1800, la villa divenne di proprietà del Marchese Saporiti. 

Un secolo dopo, divenne proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Como, che provvide ad 

un primo intervento di restauro, seguito da altri soprattutto di carattere manutentivo, e solo nel 

2008 vennero eseguiti i lavori di inserimento nel sottotetto della Sala Giunta. 

Di fatto, il corpo principale dell’edificio ha conservato sostanzialmente l’impianto strutturale della 

costruzione iniziale. 

E’ evidente l’aggiunta dei piccoli corpi alle due estremità dell’edificio sul fronte verso Via Borgo 

Vico, che non rivestono importanza particolare. 

Pertanto, l’edificio risulta omogeneo e non sembra aver subito interventi strutturali significativi di 

modifica o di integrazione. 

Non sono state, ad oggi, eseguite indagini invasive, quali esposizione di tratti di fondazione o 

carotaggi nelle murature, tese a confermare quanto peraltro noto attraverso le documentazioni 

reperibili e per analogia; di fatto, vista la consistenza dell’edificio, esse non si sono ritenute 

necessarie. 

Le murature sono portanti, di forte spessore, realizzate con materiali misti, mattoni e pietrame, a 

sacco nei muri di maggior spessore. 

In analogia con strutture coeve, l’impianto fondazionale è, con ogni probabilità, limitato ad una 

muratura nastriforme sottoimposta alle murature fuoriterra e di uguale o di poco maggior 

spessore. 

Non è affatto probabile la presenza di un vespaio né sotto i pavimenti, né al di sotto dei 

marciapiedi esterni. 
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Per quanto riguarda i solai ed i soffitti variamente voltati, non vi sono tracce evidenti di interventi 

strutturali significativi di modifica e/o rinforzo, od integrazioni, salvo nella sala 17 che è stata 

oggetto di consolidamento. 

La più attendibile organizzazione dei solai, deducibile dalle dimensioni dei locali e dalla tipologia 

delle volte, è la seguente: per tutti i solai con luci contenute, l’orditura portante è in travi di legno, 

con interasse modesto tra loro, disposte secondo la luce minore; è il caso, ad esempio, delle 

sale 2, 8, 14 e 17; il soffitto può essere piano o voltato e, in tal caso, la volta è di tipo 

incannicciato. 

Per luci superiori, il solaio in travatura di legno può essere rompitrattato su puntoni laterali 

inclinati oppure direttamente sulla volta all’intradosso: in tal caso, la volta è in muratura. 

Alcune volte sono accessibili dal sottotetto e riguardano i plafoni dei locali del primo piano: esse 

sono in muratura, e la tipologia è, per analogia costruttiva, uguale a quella impiegata per le volte 

al piano terra. Strutturalmente, esse sono costituite da costoloni disposti a crociera spiccanti 

dagli angoli delle murature perimetrali, sui quali si innestano i rispettivi spicchi triangolari della 

volta. 

Nel corso delle indagini stratigrafiche, sarà possibile eseguire saggi, ad esempio con video 

endoscopi, per meglio determinare la consistenza dell’impianto strutturale delle volte.  

Lo stato delle sale risulta pertanto (sulla base delle ipotesi sopra esposte e tuttora da verificare): 

 

- Sala   1: plafone a cupola circolare  o in incannicciato o in muratura 

- Sala   2: plafone piano in incannicciato 

- Sala   3: plafone a volta in incannicciato 

- Sala   4: plafone a volta in muratura 

- Sala   5: plafone a volta in muratura 

- Sala   6: plafone a volta in muratura 

- Sala   7: plafone a volta in muratura 

- Sala   8: plafone piano        in incannicciato 

- Sala   9: plafone piano    in incannicciato 

- Sala 10: plafone piano         in incannicciato 

- Sala 11: plafone piano   in incannicciato 

- Sala 12: plafone piano         in incannicciato 
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- Sala 13: plafone a volta  in incannicciato 

- Sala 14: plafone piano (recente) originariamente a volta incannnicciata ed ha subito 

intervento di modifica con inserimento del corpo 

ascensore 

- Sala 15: plafone a volta in muratura 

- Sala 16: plafone a volta in muratura 

- Sala 17: plafone piano ha subito un evidente intervento di consolida-

mento con l’inserimento di una trave rompitratta 

all’intradosso 

- Sala 18: plafone piano      in incannicciato 

- Sala 19: plafone piano        in incannicciato 

- Sala 20: plafone piano                        in incannicciato 

 

L’insieme dello stato fessurativo dei plafoni, sia piani sia voltati, delle pareti e dei pavimento non 

ha evidenziato crepe o fessurazioni di significativa importanza statica; si è potuto inoltre 

constatare, sulla base di precedenti ispezioni effettuate nel 2010, la sostanziale stabilità del 

fenomeno, peraltro già monitorato in passato dall’Amministrazione. 

Non sono stati individuati nelle murature quadri fessurativi denuncianti cedimenti o particolari 

difformità di comportamento tra i diversi corpi contigui della fabbrica. Non sono stati individuati 

segni significativi di dissesto o cedimento strutturale nei solai del piano primo e del sottotetto. 

Si segnala un solo stato fessurativo con una connotazione anche di tipo strutturale, individuato 

nella parete tra le Sale 12 e 13, probabilmente indotto da uno stato tensionale a taglio; è 

comunque di modesta entità e il processo sembra essersi assestato. 

Malgrado l’evidente aggressione dovuta alla risalita dell’umidità per capillarità ed anche per le 

infiltrazioni dalle coperture, lo stato complessivo delle murature, dal punto di vista statico, è 

soddisfacente. 

Allo stato attuale non si ipotizzano come necessari interventi di consolidamento statico, a meno 

degli interventi di tutela derivanti dal risanamento delle murature dall’umidità e dalla sigillatura 

delle fessurazioni. 
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