Restauro della Chiesa di Nostra Signora della
Misericordia ("Chiesa di Vetro") a Baranzate
(Mi)
Il restauro della Chiesa, progettata da Angelo
Mangiarotti, Bruno Morassutti e Aldo Favini e
completata nel 1958, si è proposto l'obbiettivo di
ristabilire l'aspetto originale, adeguandolo alle
esigenze e livelli di comfort richiesti dall'attuale
comunità parrocchiale. La chiesa, con il suo uso
pionieristico di strutture prefabbricate e facciate in
ferro e vetro, è un importante realizzazione di
architettura di tipo industriale, recentemente
sottoposta a vincolo monumentale.
A causa delle inaccettabili condizioni ambientali
interne sia in estate che in inverno la chiesa si è
ben presto rivelata poco adatta alle esigenze della
comunità religiosa e ha subito nel tempo un grave
degrado dei suoi materiali. E' stata prestata
massima attenzione agli aspetti ambientali e
all'uso di tecnologie energeticamente efficienti tra
cui geotermia e vetrate a tripla camera.
La nuova facciata vetrata è stata progettata con
apposite stratigrafie interne con lo scopo di
riprodurre l'aspetto esteriore e le trasparenze delle
facciate originali che contenevano isolante in
polistirene. La struttura metallica è stata
completamente ricostruita in acciaio inox con
finitura pallinata.
Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo,
Direzione Lavori
luogo: Baranzate (Mi)
committente: Parrocchia di Nostra Signora della
Misericordia
importo delle opere: 1.900.000,00 €
progetto: 2006-2011, cantiere: 2013-2015
supervisione:
Bruno Morassutti , Angelo Mangiarotti, Aldo Favini
progetto architettonico:
Giulio Barazzetta capogruppo - SBG architetti
direzione lavori: Sergio Gianoli - SBG architetti
tecnologia: Anna Mangiarotti, Ingrid Paoletti
strutture: Tito Negri
impianti: Giancarlo Chiesa, Mario Maistrello
sicurezza: Studio Zani
impresa opere civili e impianti:
Seregni Costruzioni Srl Milano
impresa facciate:
Progetto Arte Poli Srl Verona
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