Parrocchia S. Ambrogio, Morazzone

LAVORI INTERNI

MADONNA DELLE GRAZIE:
risanamento murature e
restauro conservativo delle superfici

ZOCCOLO PERIMETRO INTERNO:
risanamento murature e restauro conservativo delle superfici

PREVENTIVO CAMPANILE (IVA e onorari inclusi):

non ancora pervenuto

PREVENTIVO DEFINITIVO CHIESA (IVA e onorari inclusi):

158'000 €

Fase 1 ‐ interventi prioritari (sicurezza e risanamenti) >>> 2021

133'000 €

Fase 2 ‐ restauro conservativo delle superfici interne >>> 2022‐2023

25'000 €

ATTUALMENTE IN CASSA

90’000 €

GRAZIE
[Fonte delle immagini: studio Semarchitettura]
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CHIESA PARROCCHIALE DI SANT’AMBROGIO
PROGETTO DEFINITIVO PER INTERVENTI DI RESTAURO
PROGETTISTI: studio SEMARCHITETTURA (Gallarate), archh. M. Scaltritti e L. Bauce
Cari parrocchiani,
con questo opuscolo intendiamo rendervi partecipi di quanto è stato approfondito negli scorsi mesi, a
fronte di alcune necessità di intervento emerse nella chiesa parrocchiale.
La nostra chiesa, alla quale siamo affezionati, come tutte le cose è soggetta al degrado del tempo e richiede
delle cure regolari (per le quali ringraziamo tutti coloro che si dedicano alla manutenzione ordinaria, alle
pulizie e agli arredi liturgici) e degli interventi periodici di manutenzione straordinaria.
Negli ultimi anni/mesi, abbiamo assistito al peggioramento dei danni dovuti al tempo e all’umidità
soprattutto in alcuni punti dell’edificio: è stato, quindi, fondamentale rivolgerci a dei professionisti per
poter valutare nel dettaglio lo stato di degrado, il tipo di interventi più idonei e il grado di urgenza degli
stessi, nel rispetto delle regole previste per beni storici protetti.
Nel seguito vi riportiamo in modo sintetico l’importante lavoro di analisi e di progettazione svolto dallo
studio Semarchitettura, che saremo in grado di concretizzare solamente con il supporto di tutti, secondo le
possibilità di ciascuno e comprendendo la particolare situazione economica attuale che grava sulle nostre
famiglie, ma anche sulle disponibilità della Parrocchia (con un calo drastico delle entrate a fronte di spese
fisse da sostenere, per garantire il proseguimento della vita comunitaria in tutte le sue sfaccettature).
Attualmente, non abbiamo tutte le risorse finanziarie necessarie per sostenere i lavori più urgenti: in attesa
di raccogliere i fondi necessari, procederemo con le pratiche autorizzative presso la Curia e la
Soprindendenza, così da poter intervenire in modo spedito non appena saremo in grado di farlo.
Chiunque sia interessato ad avere maggiori dettagli, troverà a disposizione in segreteria gli elaborati
completi del progetto definitivo, con molte immagini che aiutano a comprendere lo stato di degrado, le
zone interessate e gli interventi previsti.
Gli eventi metereologici delle ultime settimane, infine, hanno causato dei danni al tetto della sacrestia,
della chiesa e del campanile, che richiedono interventi urgenti per evitare il peggioramento delle
infiltrazioni già riscontrate. Sul campanile, in particolare, hanno ceduto alcune delle travi in legno: dovremo
procedere ad allestire un progetto e preventivo in modo prioritario, per motivi di sicurezza.
Grazie a tutti per l’attenzione che vorrete dedicare, contribuendo tramite offerte straordinarie, con le
apposite buste presenti in fondo alla chiesa o anche tramite bonifico bancario.
(IBAN: IT50E0311150260000000002438, intestato a Parrocchia S. Ambrogio, piazza S. Ambrogio 1, 21040
Morazzone).
Don Stefano, Don Gino e il Consiglio per gli affari economici
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LAVORI ESTERNI

TETTO CAMPANILE:
coppi danneggiati e cedimento travi in legno

FACCIATA PRINCIPALE:
consolidamento e pulizia elementi in pietra

UMIDITA’ DAL TERRENO:
drenaggio e aerazione
Opuscolo informativo straordinario

FACCIATE LATERALI:
risanamento intonaci e muratura
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