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PROGETTO DI INTERVENTO: I PRINCIPI GUIDA E LE SCELTE PROGETTUALI
Nella valutazione dello stato di conservazione e dei conseguenti criteri di intervento abbiamo ritenuto fonda-
mentale estendere le nostre considerazioni abbracciando tutto il complesso del Sanatorio, ritenendo fortemen-
te decontestualizzante l’ipotesi di intervenire in modo isolato sul Solarium est. A partire dai principi della rever-
sibilità, del minimo intervento, della compatibilità e della distinguibilità, da attuarsi anche nel restauro del mo-
derno, gli obiettivi sono stati essenzialmente tre: 
1. l’osservazione dei fenomeni e delle relative cause di degrado, al fine di prevederne lo sviluppo e, riducen-
doli o eliminandoli, assicurare la sopravvivenza fisica e l’identità architettonica delle fabbriche;
2. l’inserimento ideale dei diversi edifici componenti il Sanatorio in un più ampio progetto di conservazione in-
tegrata, volto alla riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’esistente, al fine di garantire la possibilità a tutti di 
usufruirne in sicurezza ed in salute;
3. la valorizzazione delle tecnologie costruttive di primo ‘900, delle peculiarità architettoniche del complesso e 
del parco dal punto di vista architettonico, botanico ed urbanistico.
Al fine di attribuire una nuova funzione all’edificio, nonostante lo stesso, a causa delle proprie caratteristiche 
architettoniche, fosse difficilmente compatibile con altri usi, sono stati ipotizzati svariati utilizzi, ma ogni propo-
sta ha dovuto fare i conti con l’impatto notevole causabile al manufatto: la scelta pertanto è ricaduta su una 
funzione il meno definita possibile e, apparentemente, la meno originale, ma che, pur nelle limitazioni di utiliz-
zo che implica, permette di non sacrificare la valenza storica, materica ed architettonica dell’edificio, evitando-
ne comunque la pura “musealizzazione”. Il padiglione, messo in sicurezza e risanato, valorizzato e reso acces
sibile a tutti, potrebbe essere luogo di esposizioni artistiche o artigianali, esibizioni teatrali e musicali, svago in 
mezzo al parco. A partire da queste premesse si è scelto di conservare l’aspetto originario del manufatto cer-
cando di mantenere, per quanto possibile, la materia originale: questo ha comportato una serie di scelte non 
solo di tipo operativo, riguardanti le modalità di conservazione, ma anche metodologiche, in quanto la volontà 
di conservare l’autenticità materiale si è scontrata con la necessità di recuperare il complesso del padiglione 

anche da un punto di vista strutturale, senza stra-
volgerne completamente l’immagine consolidata: 
l’inserimento di presidi alternativi e sistemi di con-
solidamento, pur rispettando da un punto di vista 
“filologico” l’autenticità materica, avrebbero restitui-
to un’immagine frammentaria dell’oggetto di studio. 
Nel caso di sostituzioni o integrazioni sono stati 
pertanto proposti interventi in analogia 
all’esistente, con nuovi materiali e nuove forme, 
semplificate, che hanno conservato il significato di 
quelle originali, comprendendone i meccanismi ed 
i principi, memoria di antichi modi di costruire, ga-
rantendo altresì la distinguibilità degli interventi at-
tuati e la reversibilità degli stessi, con un occhio at-
tento, nella scelta di nuovi materiali, per la manu-
tenzione futura. 
ltre agli interventi di restauro si sono rese neces-
sarie, per assicurare la fruibilità dello spazio, 
alcune “aggiunte”: il progetto del nuovo è stato con-
cepito “aggiungendo e non sottraendo” materia al 
contesto, con interventi il più possibile reversibili, 
distinguibili e di minor impatto, utilizzando materiali 
moderni e tecnologici, in linea con la teoria della conservazione che aggiunge il pro-
prio segno che, pur sommesso, non rinuncia a qualificarsi come proprio 
dell’oggi.Citiamo come peculiare l’intervento sulla copertura: la necessità di un ripri-
stino funzionale, parallelamente alla relazione fisiologica tra un padiglione nato come 
“solarium” e quindi progettato in base all’esposizione solare, hanno suggerito di inter-
venire integrando la copertura con moduli fotovoltaici, in grado di garantire tenuta 
all’acqua e agli agenti atmosferici e, allo stesso tempo, testimoni di un rinnovato rap
porto con il sole, oltre che segno di un’attenzione verso l’avanzamento tecnologico 
dei nostri anni, così come, nel 1927, si ebbe con l’uso dell’Eternit.
Pur non avendo la possibilità di trattare adeguatamente un progetto esteso a tutto il 
complesso sanatoriale, è stata comunque valutata la necessità di dover integrare la 
riqualificazione dei singoli padiglioni ed edifici a quella del parco facendo riferimento 
ad un unico progetto globale, che riunisca teoria e pratica del restauro alla ricerca di 
funzioni appropriate, non escludendo l’inserimento di elementi di architettura con-
temporanea: il Solarium ovest, ad esempio, identico a quello est ma con un peggior 
stato di conservazione, è stato affrontato con un diverso atteggiamento, lasciando 
spaziospazio all’uso di materiali e tecnologie innovative diversificate in modo netto da 
quelle esistenti; il corpo centrale è stato idealmente revisionato dal punto di vista 
strutturale, impiantistico e manutentivo, senza prevedere un cambio di destinazione 
d’uso, piuttosto una ri-distribuzione interna delle diverse funzioni al fine di migliorarne 
l’efficienza, collegandolo al più ampio circuito ospedaliero legnanese. Per quanto ri-
guarda il parco, infine, è stata sottolineata l’importanza di un’attenta conservazione, 
anche da un punto di vista botanico, attraverso un progetto di architettura del pae
saggio che lo valorizzi e ne permetta l’utilizzo da parte di tutta la comunità, che attual-
mente non può goderne.

1 - Interventi: superfici 
in muratura intonaca-
te.
2 - Interventi: progetto 
di illuminazione del 
solarium est che evi-
denzi la modularità dei 
sistemi architettonici.
3 - Interventi: progetto 
di una rampa di ac-
cesso al solarium est 
per assicurarne la frui-
bilità.
4 - Interventi sui pas-
safuori.


