24 settembre 2012

I lavori di restauro della torre e delle mura
del Castello Visconteo
presentati in un workshop sul “campo”
Milano e i Cantieri dell'Arte in collaborazione con il comune di Trezzo sull’Adda hanno presentato lo scorso
sabato mattina il workshop organizzato per spiegare i lavori di restauro della torre e delle mura del Castello
Visconteo ai professionisti interessati e ai numerosi cittadini presenti.
Gli onori di casa sono stati svolti dal Sindaco Danilo Villa, dal vicesindaco e assessore all’urbanistica
Massimo Colombo e dall’assessore ai lavori pubblici Paolo Polinelli che ha seguito operativamente tutte le
fasi del progetto. Moderatore della tavola rotonda l’assessore alla cultura, architetto ed esperto conoscitore
del territorio trezzese Italo Mazza.
È intervenuto l'Assessore Regionale Alessandro Colucci che complimentandosi per il lavoro di squadra della
giunta Villa ha sottolineato l'importanza della collaborazione sovracomunale tra istituzioni e l'impegno del
suo assessorato per la salvaguardia del territorio lombardo, suolo agricolo e siti naturalistici e storici.
L'aspetto tecnico della ristrutturazione è stato ampiamente e minuziosamente presentato dagli "addetti ai
lavori", a partire dal Professore Lorenzo Jurina, Professore Associato del Dipartimento di
Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano, e da tutto lo staff di professionisti: l'architetto Alberta Chiari
e l'architetto e ingegnere Massimo Mazzoleni e dai numerosi interventi anche di altri professionisti che
hanno contribuito fino ad oggi e contribuiranno alla conclusione dei lavori, prevista per novembre 2012.
Il workshop si è concluso con la visita guidata alle mura del Castello e alla sommità della torre, il tutto nella
splendida cornice del fiume Adda e sotto un meraviglioso cielo azzurro.
Ricordiamo che i lavori di restauro del simbolo della nostra Città sono stati possibili grazie al sapiente lavoro
di ricerca di finanziamenti e di sovvenzioni regionali e statali che l’Amministrazione Villa e l’ufficio tecnico del
Comune hanno saputo fare. Nello specifico, come già citato in un precedente comunicato stampa, si tratta di:
-

MURA DI CINTA, il quadro economico prevede una spesa lorda complessiva di € 660.000 di cui una
quota parte deriva da contributo regionale (circa 250.000 €);

-

TORRE DEL CASTELLO, il quadro economico generale prevede una spesa lorda di poco oltre
1.600.000 € di cui 900.000 da finanziamento statale e € 400.000 da contributo regionale.

Saranno disponibili a breve le relazioni tecniche eseguite dal team di architetti e ingegneri a cui va il sentito
grazie dell’Amministrazione e del Comune di Trezzo per la professionalità e la competenza dimostrate.

