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RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

La teca in oggetto è attualmente situata in via Canuto, all’interno dei giardini dell’ex Asilo. 

Realizzato in anni recenti a complemento del vicino Museo Sempioniano, detto manufatto è 

costituito da una struttura composta dalle antiche colonne in ghisa del vecchio Teatro Galletti e da 

un telaio in carpenteria leggera (IPE h 10 + profili a sezione varia) che sostiene una copertura in 

lamiera grecata. Le pannellature verticali sono in plexiglass montate su un telaio in scatolato di 

acciaio (sez. 10x5). Di pianta ottagonale, la bacheca è fondata su un basamento circolare in cls 

leggermente armato. Attualmente essa è destinata all’esposizione di alcuni cimeli che 

costituiscono un pezzo di storia del sistema di trasporto locale; in particolare trattasi dell’antica 

carrozza che percorreva la strada del Sempione, di una slitta, un’automobile e una bicicletta.  

La scelta di ricollocare tale struttura in una nuova sede renderà possibile arricchire la collezione 

museale e predisporre un più significativo allestimento espositivo. Ciò in virtù dell’ampliamento che 

sarà possibile ottenere accostando l’attuale teca ad una esistente pensilina comunale situata nelle 

vicinanze della Scuola Elementare “Lorenzo Milani”, della Biblioteca Civica “G. Contini”, e dello 

storico Collegio “Mellerio Rosmini”.  

La nuova foggia della struttura sarà particolarmente allineata agli stilemi architettonici degli edifici 

limitrofi, peraltro quasi coevi dei cimeli esposti. La teca sarà dotata di un adeguato sistema di 

illuminazione interna e di un impianto di climatizzazione tale da ottimizzarne le condizioni termo-

igrometriche. Detti impianti saranno alimentati da un piccolo sistema fotovoltaico collocato in 

copertura e nascosto da una nuova falda perimetrale di mascheramento. L’intervento potrà essere 

arricchito dall’installazione di panchine di attesa addossate al  vicino muro di confine con il Collegio 

Rosmini; queste saranno coperte da una pensilina leggera sorretta da mensole di foggia analoga a 

quella prevista sul prospetto nord della nuova bacheca. Queste ultime saranno realizzate 

compatibilmente con il reperimento di nuove risorse.   

 

I lavori previsti comprenderanno: 

- Realizzazione di una nuova banchina di livellamento, considerata la leggera pendenza del 

sito. 

- Ricollocazione di parte della attuale struttura in carpenteria nella nuova sede, con lievi 

adattamenti. 



- Sostituzione dei tamponamenti trasparenti: verranno utilizzati nuovi telai e tamponamenti in 

vetrocamera con caratteristiche conformi alle normative sia in termini di sicurezza 

(antisfondamento) che di isolamento termico. 

- Realizzazione di nuovi tamponamenti in muratura, successivamente intonacati e tinteggiati. 

- Impermeabilizzazione ed isolamento termico della copertura e dei tamponamenti per 

evitare dispersioni ed infiltrazioni. 

- Finitura della copertura esistente con nuove falde perimetrali di mascheramento degli 

impianti (pannelli fotovoltaici per l’alimentazione del sistema di climatizzazione interno). 

- Realizzazione di nuovi marciapiedi laterali in serizzo. 

- Ripristino della pavimentazione circostante con conglomerato bituminoso. 

- Contestualizzazione dei cimeli mediante un accurato allestimento espositivo. 

 

L’intervento si propone di realizzare uno spazio che renda ben visibili i cimeli posti al suo interno, e 

nel contempo ne garantisca una perfetta conservazione. 

Per una chiara comprensione di quanto sopra descritto si rimanda agli elaborati grafici allegati. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

Planimetria generale: stato di fatto 

 

 

Attuale teca espositiva sita in via Canuto 
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Immagine 1: Prefigurazione intervento 

 

 

 



 

Immagine 2: Prefigurazione intervento 
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