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Introduzione
San Carpoforo e il suo territorio

L’edificio della chiesa di san Carpoforo a Bissone è, all’interno del sistema urbano di Bissone, un elemento
fondamentale ed i suoi volumi esterni articolati nelle sue varie parti e corpi di fabbrica, si pongono in relazione con
le varie parti del territorio in modo articolato.
La sua è una posizione, isolata, a sud del nucleo sui percorsi che costeggiavano il villaggio, prima a monte e poi sul
fronte del lago, in questa stretta fascia di terreno praticabile racchiusa tra le falde ripide del monte Borgnone e il
lago.
Lo sviluppo architettonico della chiesa, segue nel tempo, quello del villaggio che in una prima fase è più rivolto
all’entroterra ed è legato alla strada che ancor oggi percorre il nucleo sul lato a monte, interrotta nelle vicinanze
della parrocchiale dall’ampliamento del cimitero. Questa impostazione è chiaramente favorita dal “Orientamento”
ad est dell’edificio primigenio contrassegnato dalla posizione del corpo di fabbrica più antico: il campanile.

Immagine tratta da “Bissone” aut. Ivano Proserpi
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Nel tempo lo sviluppo urbano porta il villaggio ad invertire il fronte maggiore che si rivolge al lago, dapprima in
modo disarticolato lungo la direttiva delle stradine trasversali e poi formando una cortina continua di facciate
qualificate da aspetto monumentale e arricchite dal percorso continuo dei portici a piano terra.
La chiesa in modo analogo nel secolo XVIII a conclusione del processo che ha consolidato l’impianto a tre navate
con cappelle laterali sui lati si arricchisce di una facciata che esubera ampliamente il volume della chiesa retrostante
ponendosi in relazione non solo con il più recente percorso a lago della strada principale, ma acquisendo uno
statuto di “landmark” territoriale per chi la vede dal lago o dal promontorio che percorre la strada che arriva da
Maroggia.

A partire dall’apertura della linea ferroviaria del Gottardo, di cui il tracciato lambisce il retro della chiesa, gli sguardi
dei viaggiatori si incrociano percorrendo il panorama del lago con il monumentale campanile a ridosso della
ferrovia, forte della sua imponente base Romanica e della magnifica cuspide a squame alla sommità. I più pronti di
questi viaggiatori potevano associarsi con lo sguardo alla dinamica delle coperture che nel fronte della facciata
principale, ben leggibile anche da dietro, è proteso verso lo specchio d’acqua del Ceresio, in una ricchezza di
rimandi con le chiese sull’altro versante tesse una trama che struttura il territorio dei laghi. L’autostrada, ripropone
questo sguardo sulla chiesa anche se i necessari ripari fonici troncano la vista lasciando libero il campanile nella
parte alta.

Provenendo dal Nucleo, la rotazione dell’edificio ecclesiale rispetto alla fitta trama dei lotti dettata dall’orografia
del terreno e dal andamento della riva, impone una vista del prospetto della chiesa a trequarti che ne esalta la
plasticità arricchita dalla luce solare che in buona parte della giornata la lambisce pure di scorcio. Sulla medesima
direttrice, in direzione inversa, si innesta il percorso processionale che dall’interno della chiesa esce sul sagrato e
percorrendo tutto il fronte a lago raggiunge la chiesa di san Rocco e coinvolgendo in un’azione liturgica le dimore
del villaggio e il territorio di lavoro dei pescatori di un tempo.

Gabriele Geronzi Architetto Lugano

Chiesa di San Carpoforo Bissone restauro esterno

4

Tutto questo, associato alle qualità ed al valore storico e artistico del monumento, ci dice della necessità di
conservarlo e di ristabilire quegli aspetti che ne fanno la specificità e la ricchezza non solo in funzione al suo uso
liturgico ma anche architettonico, costruttivo e territoriale.

Interventi novecenteschi.

Dopo il compimento del suo sviluppo edilizio settecentesco il manufatto è stato oggetto di diversi interventi
conservativi, alcuni rispettosi delle sue caratteristiche come il restauro della facciata curata nel 1930 dall’architetto
Otto Maraini e dal Prof. Berta e descritto nel rapporto finale del 3 novembre 1930 redatto dal progettista 1. Questo
intervento è attestato da una targa dipinta sul retro della facciata a nord.
Nel 1937-38 altri interventi vengono svolti dagli architetti Carlo e Rino Tami quasi tutti interni salvo l’apertura di
un “lucernario” nella cappella del Crocifisso e visibile sulla copertura esterna 2.

Nei primi anni ’60 del secolo scorso viene svolta una prima tappa di restauro progettata dall’arch. Borella e descritta
nel rapporto finale redatto da Taddeo Carloni del 25 febbraio 1964 3 il relatore oltre a lodare la pulitura delle statue
Una copia del documento è allegata
Una copia del preventivo è allegata
3 Una copia del rapporto è allegata
1
2
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e gli interventi sulla facciata che non modifica la situazione cromatica del 1930. Grande risalto è dato alla
“conservazione dell’armoniosa bellezza dei nostri tetti lombardi, che però maschera il necessario sottotetto di lastre
di Eternit”: boccone avvelenato, frutto della fiducia ceca nelle nuove tecnologie e nelle soluzioni radicalmente
risolutive, come le malte cementizie anche abilmente camuffate con uno strato finale di calce o visibili lungo tutto
il perimetro della chiesa a mo’ di zoccolo. Le stesse malte cementizie rese evidenti da
alterazioni cromatiche fanno da base alle lattonerie di raccordo alle pareti verticali.

Nel tempo tutti questi interventi, spesso a causa dell’incompatibilità dei materiali, sono diventati causa di degrado
e di disturbo visivo. In altri casi hanno fatto il loro corso e nell’ottica di una manutenzione regolare vanno sostituiti
approfittando anche di una maggiore compatibilità.
Anche le immediate vicinanze del manufatto in relazione all’evacuazione delle acque meteoriche sono state oggetto
di interventi parzialmente risolutivi, omettendo provvedimenti che fronteggino in modo efficace il degrado: come
i pluviali che scaricano liberamente nel terreno circostante le murature perimetrali o la totale assenza di drenaggi ai
piedi delle murature.
La già citata modifica delle coperture non ha avuto un seguito regolare di interventi manutentivi e per questa
ragione, diverse parti sono abbondantemente popolate da vegetazione che accelera esponenzialmente il degrado.
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Proposta d’intervento
Antefatti

Sulla base dell’incarico conferitoci dalla parrocchia abbiamo raccolto e rielaborato il materiale già prodotto in
particolare:

Rilievo

il rilievo metrico-formale eseguito dallo studio Ingg. Lehmann- Visconti di Melano che ha eseguito i rilievi in situ
con l’uso di scanner laser e ha elaborato una prima rappresentazione del rilievo da noi successivamente
perfezionata. Lo stesso studio ha eseguito successivamente un rilievo dei sottotetti e della carpenteria principale

Ricerca storica

La ricerca storica svolta da Ivano Proserpi e raccolta in diversi documenti e pubblicazioni
Memoire de License en Histoire de l’Art Faculté des Lettres de L’Université de Lausanne.
“L’eglise de san Carpoforo a Bissone”
Presenté par Ivano Proserpi a M. Prof. M. Grandjean octobre 1984
“La chiesa parrocchiale di san Carpoforo a Bissone TI”
Ivano Proserpi Berna 1987 nella collana Guide di Monumenti svizzeri a cura della Società di storia dell’arte svizzera.
“Bissone”
Ivano Proserpi Berna 1999 nella collana Guide di Monumenti svizzeri a cura della Società di storia dell’arte svizzera.
“Bissone terra d’artisti” no. 41 anno 2008 della rivista “arte e storia”
Autori vari fra i quali Ivano Proserpi, Giorgio Mollisi, Paolo Portoghesi, Andrea Spiriti
Per le questioni relativa agli interventi novecenteschi di restauro, abbiamo consultato i documenti presenti
nell’archivio parrocchiale e presso l’ufficio dei Beni Culturali del Canton Ticino a Bellinzona

Documentazione fotografica

Una documentazione fotografica digitale è stata eseguita su incarico del Consiglio parrocchiale dal fotografo
Simone Mengani di Besazio, le foto sono state eseguite da terra e con l’ausilio di un drone.

Consulenti

In accordo con il Committente abbiamo incaricato la A.T.R. Arte e Tecnologia del Restauro di Arogno per
collaborare al progetto di restauro in particolare alla parte riguardante l’apparato decorativo esterno.
L’ing. Roger Bacciarini con studio a Maroggia si è occupato e continua ad occuparsi degli aspetti statici.
Nel 1984-85 è stato prodotto dall’allora Istituto Cantonale Tecnico sperimentale di Trevano uno studio di
sorveglianza delle fessurazioni con monitoraggio dei movimenti e rilevamento delle vibrazioni causate dalla
ferrovia.
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Descrizione dell’intervento.

Dopo la fase di analisi della situazione in collaborazione con i consulenti abbiamo formulato una proposta
d’intervento che mira innanzitutto alla conservazione del manufatto, rimuovendo o riducendo le cause del degrado
ed attuando gli interventi necessari alla valorizzazione del monumento e delle sue caratteristiche anche per rapporto
al contesto: la proposta è descritta nella seguente relazione e i suoi costi sono quantificati nel relativo preventivo.
Abbiamo suddiviso la descrizione dell’intervento in tre parti:
1. Sottostrutture.
2. Coperture.
3. Apparato decorativo

Sottostrutture

Canalizzazione e pavimentazioni
Da alcuni sondaggi preliminari abbiamo potuto constatare che lungo il perimetro della chiesa non esiste un
adeguato sistema di drenaggio e che le acque meteoriche provenienti dai tetti vengono disperse a poca distanza dai
muri perimetrali. La situazione attuale favorisce di conseguenza l’apporto di umidità su tutto il perimetro
dell’edificio causando umidità di risalita e conseguenti danni alle murature. La pavimentazione cementizia lungo il
perimetro oltre a favorire il dilavamento nel piede delle murature, forma uno strato impermeabile che limita lo
scambio di umidità dal terreno. Questo bordo risulta essere antiestetico e ormai degradato da fessure e crepe.
Questa situazione va risanata con la formazione di un drenaggio su tutto il perimetro della chiesa inglobato in uno
strato di ghiaia di vetro cellulare che favorisca nel modo ottimale il deflusso delle acque meteoriche.
Allo stesso modo si prevede l’allestimento di una canalizzazione che evacui le acque proveniente dai tetti tramite i
pluviali e che possa farle defluire in una condotta di smaltimento fuori dal perimetro della chiesa.
Associati a questi interventi di sottostruttura avverrà la rimozione della banchina di calcestruzzo che circonda tre
lati della chiesa. Le pavimentazioni esistenti di cubetti e ghiaia sul fronte e di porfido saranno estesi al perimetro
delle facciate della chiesa.
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Interventi alle coperture.

La situazione generale delle coperture delle varie falde del tetto e degli elementi in muratura sporgenti come i
contrafforti della navata centrale e le parti orizzontali del prospetto principale, sono ferme al rifacimento degli anni
60 del secolo scorso dove non ci si faceva scrupolo di utilizzare nel restauro dei monumenti, sistemi costruttivi
provenienti dall’edilizia speculativa e improntati ad una fiducia acritica delle tecnologie e dei metodi costruttivi e
nei materiali moderni. Di conseguenza ci ritroviamo oggi con un tetto rivestito di lastre ondulate di cementoamianto e popolato in molte parti da una rigogliosa vegetazione che ne favorisce il degrado.
La situazione impone una sostituzione di tutti gli strati di coperture a partire da sopra alla carpenteria principale
che necessita di una verifica ed eventuali riparazioni puntuali. La nuova stratigrafia nel sottotetto prevede la posa
di lastre di fibra di legno che oltre a ridurre la dispersione calorica migliorano l’isolamento acustico queste lastre
saranno coperte con un telo sintetico di sottotetto su questi strati verrà approntata la listonatura alla piemontese
necessaria alla posa dei due strati di coppi, lo strato superiore sarà eseguito con i coppi esistenti integrati con altri
vecchi quello inferiore con nuovi.
Si prevede il rifacimento completo della lattoneria in rame che comporta anche l’allestimento di un impianto
parafulmine. In prossimità dei raccordi della lattoneria alle pareti esterne sono stati a suo tempo eseguiti dei
rappezzi con malta cementizia che sono da rimuovere e rifare con malta per restauro. Verranno pure sostituiti i
pozzetti alla base dei pluviali. Su tutti gli elementi in muratura che sporgono dai tetti e ricoperti di coppi il degrado
è in fase avanzata perciò le coperture di queste parti verranno completamente rifatte con malta adeguata e coppi.
Si prevede in diversi punti critici la posa di lamiere di piombo per ridurre il dilavamento delle facciate. Dalle foto
è già possibile vedere lo stato di conservazione della cuspide un’ispezione più precisa potrà essere effettuata dopo
la posa dei ponteggi, abbiamo comunque previsto diverse riparazioni con sostituzione di conci di laterizio e
stuccature con malta adeguata.
In concomitanza con il restauro esterno della chiesa per opportunità logistiche è previsto un intervento analogo a
quello della chiesa ma limitato alla copertura con sostituzione dei coppi e del sottotetto e delle lattonerie.
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Apparato decorativo
(vedi nel dettaglio la relazione sul restauro dell’apparato decorativo)

Si prevede la restituzione della facciata e del campanile con una nuova tinteggiatura, che ridia al prospetto principale
quell'importanza monumentale che la sua posizione rivendica, ed al campanile una protezione maggiore riguardo
la forte esposizione che ha nei confronti degli agenti atmosferici, per garantirne una conservazione più decorosa.
Per quello che riguarda i colori, il riferimento sarà quello delle tinte originali con i fondi rosati e le membrature in
ocra gialla, già riproposti anche nel corso del Novecento.
Sui fianchi della chiesa invece si procederà con un restauro conservativo della situazione acquisita dopo gli
importanti interventi otto-novecenteschi, con le modifiche e le aggiunte che condizionano in modo profondo e
oramai storicizzato il loro aspetto.
Per lo zoccolo dell'intero perimetro dell'edificio, intonacato con malta cementizia impermeabile: occorre
prevederne lo scrostamento e la sostituzione con malte traspiranti, per evitare che l'umidità di risalita evapori
all'interno dell'edificio degradando i corrispondenti rivestimenti e decori.
Per gli elementi lapidei: statue, cornici dei portoni e di gronda cornici marcapiano e mensole si prevedono dopo la
pulitura, puntuali interventi di consolidamento e integrazione e protettivo finale.
Per gli elementi metallici inferiate, chiavi e catene dei tiranti supporti e fissaggi di statue è prevista una pulitura ed
adeguato trattamento.
Per i portoni è previsto un riordino della struttura lignea e un trattamento protettivo.

Diversi

Abbiamo previsto la posa di un impianto parafulmine in considerazione del fatto che almeno due episodi
storicamente documentati hanno danneggiato il monumento. Il rifacimento delle canalizzazioni perimetrali
faciliteranno la posa di un cavo di dispersione.
È stata quantificata una operazione di verifica all’interno della chiesa sulle volte e i cornicioni mediante l’uso di una
navicella per consolidare eventuali parti pericolanti e rimuovere depositi salini presenti.
Abbiamo previsto una cifra indicativa per impianto elettrico in previsione della posa di alcuni tubi vuoti nei
sottotetti che potranno servire in occasione del restauro interno ad assicurare i passaggi necessari per la futura
illuminazione.
È pure prevista una riserva per attuare predisposizioni in vista della sostituzione del vettore energetico per il
riscaldamento.

Immagini della chiesa negli anni ‘50 prima della costruzione dell’autostrada.
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