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Portale neo-gotico del circolo 
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descrizione dell’intervento: 
 
Il portale neo-gotico del Circolo Tennis Monza si presentava affetto da evidenti segni di 
degrado che hanno portato ad una situazione di pericolosità tale da imporre la 
realizzazione di un ponteggio di servizio e di protezione nei confronti della sicurezza dei 
passanti e delle automobili in transito, sia a lato che sotto il portone. 
Le cause principali del degrado possono ascriversi anzitutto alla presenza di vegetazione 
infestante che ha scardinato in più punti le lastre in pietra. Dalle fessure così indotte sui 
paramenti si è potuta infiltrare acqua che ha dilavato le malte ed ha ulteriormente allargato 
le fessure esistenti. A riprova si potevano facilmente osservare percolazioni sotto all’arco 
in muratura. 
Lo smog indotto dalla vicina strada a grande traffico ha causato fenomeni di inquinamento 
e depositi di particellato sulle pietre, favorendo al contempo il degrado delle malte. 
Va osservato che il modesto disassamento del portale evidenziato durante i sopralluoghi 
effettuati può essere stato provocato da un altrettanto modesto cedimento di fondazione. 
La inclinazione verso l’interno del coronamento in pietra finemente lavorato ha portato ad 
interventi di puntellazione, effettuati nel passato, che hanno sicuramente avuto un positivo 
riscontro. 
 
Nel progetto di consolidamento si è prevista una sostituzione di tali elementi in ferro al 
carbonio con acciaio INOX AISI 316L, al fine di evitare fenomeni differiti di corrosione. La 
prevista struttura di sostegno si presenta affiancata al coronamento ed è fondata sul 
massetto in calcestruzzo armato con rete inox, a basso tenore di sali, introdotto sulla 
copertura, sotto alla impermeabilizzazione. 
Analogamente si è prevista la sostituzione di tutti quegli elementi in ferro di aggrappaggio 
tra le pietre che si presentassero degradati e la integrazione nelle posizioni in cui fossero 
carenti. 
Si è prevista la rimozione delle malte cementizie recentemente poste in opera e la 
accurata pulizia di tutti gli elementi.  
La messa in sicurezza iniziale del Portale neo-gotico del Circolo Tennis Monza è stata 
effettuata tramite un ponteggio, che si può definire strutturale, ed ha consentito la 
effettuazione di misure di precisione sulle dimensioni geometriche e sugli aspetti legati ai 
materiali ed al loro degrado. Alcune prove di tipo non distruttivo sono state previste nella 
progettazione in modo da ottenere risultati più mirati e puntuali. 
 

Figura 1. Il portale neogotico. 


