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orologi elettronici, da torre, pubblici, programmatori
impianti elettronici – amplificazione – riproduzione
incastellature e motorizzazione campane, manutenzioni
campane in concerto - isolate – da armonizzare
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La presente relazione riporta tutte le osservazioni riportate a seguito del sopralluogo eseguito presso il
Vs. impianto campanario dai ns. incaricati in data 25/06/13 e riassunte nella relazione già in Vs. mani,
con gli aggiornamenti emersi dopo il nuovo sopralluogo del 22/04/2014, richiesto per valutare come la
situazione si sia evoluta.
Sulla torre sono installate n° 6 campane con le seguenti caratteristiche:
CAMPANE
Diametro cm:

168,5

149

132

123

111

98

Kg presunti:

2800

1950

1370

1140

800

575

LA

SI

DO#

RE

MI

FA#

1897

1897

1897

1961

1948

1897

Barigozzi

Barigozzi

Barigozzi

Ottolina

Bianchi

Barigozzi

Nota
presunta:
Anno
fusione:
Fonderia

- CONDIZIONI DELLA STRUTTURA MURARIA E DELLE PARTI MECCANICHE IN CELLA
CAMPANARIA STRUTTURA MURARIA: il campanile è costruito in mattoni rossi ed è in buono stato, si notano alcune
infiltrazioni d’acqua. In cella campanaria ci sono alcuni distaccamenti di intonaco sotto i capitelli dei
pilastri portanti.
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SCALE: in ferro, abbastanza sicure.

CAMPANE: aggredite dagli agenti atmosferici, le n° 5 e 6 sono storte. La prima campana ha una
maniglia rotta, probabilmente da quando è stata fusa, ed è stato posto rimedio con una “falsa maniglia”
appositamente realizzata.
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STRUTTURA DI SOSTEGNO CAMPANE: costruita con putrelle in ferro e si presenta in buono stato.
Aggiornamento 12-05-2014: lo stato della struttura è sempre buono, è presente però in alcuni
punti la ruggine, soprattutto in corrispondenza dei giunti in ghisa tra piantane verticali e travi
orizzontali, ancora integri, e sulle balestre. Volendo mantenere la struttura esistente sarebbe
necessario smontare i giunti e le balestre ed eliminare la ruggine per prevenire rotture.
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VERNICIATURA: anch’essa in buono stato.
Aggiornamento 12-05-2014: la ruggine è presente in quantità più abbondante, per evitare il
rifacimento della struttura, dopo aver pulito i giunti del castello e scarteggiato i punti più
aggrediti dalla ruggine, è opportuno riverniciare tutta la struttura.
BALESTRE: tra i fogli delle balestre c’è un po’ di ruggine, ma in generale sono efficienti.
Aggiornamento 12-05-2014: sono recuperabili eliminando la ruggine e sostituendo la bulloneria.

CEPPI: in ghisa, non presentano problemi particolari, all’interno della cassa del ceppo della 4ª campana
si sentono ballare i pesi.
Aggiornamento 12-05-2014: sono sempre integri, come misura contro la ruggine, prima di
verniciare sarebbe consigliabile aprire le casse di bilanciatura, pulire le piastre, eliminare il
cemento laddove presente e sostituire la tiranteria ammalorata.

PERNI: bloccati a vite, sembrano saldi e non
evidenziano movimenti, i perni destri di 1ª e 2ª
campana sono già stati sostituiti.
CUSCINETTI: sembrano buoni, non sono rumorosi.
SUPPORTI: in ghisa pesante, in buono stato.
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ISOLATORI: gli isolatori di 1ª, 2ª, 4ª e 5ª presentano delle spaccature, in generale sono in condizione di
poter durare ancora qualche anno aggiungendo alcuni tiranti di compattamento laddove mancano e con
un trattamento che prevede la scarteggiatura e l’impregnazione con olio di lino cotto.
Aggiornamento 12-05-2014: gli isolatori di 4ª e 5ª campana sono giunti ad un livello di degrado
troppo avanzato e si sono rotti, al punto che le campane si muovono ed è sconsigliabile
utilizzarla.
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FERRAMENTA DI INCEPPAMENTO: su 3ª e 4ª campana si notano i cavallotti esterni lenti,
complessivamente è in uno stato accettabile tranne per il fatto che si vede della ruggine nei punti in cui
non è stato messo il grasso. La 1ª campana ha una finta maniglia costruita appositamente per rimediare
al fatto che manca la maniglia singola interna della campana, in quanto al momento della fusione deve
essere risultata difettosa. Dai tubi sagomati che costituiscono questa maniglia cola molta ruggine, quindi
andrebbe serrata meglio.
Aggiornamento 12-05-2014: il gioco già rilevato a suo tempo della ferramenta della 4ª campana
ha favorito la rottura dell’isolatore, in generale è un po’ lenta su tutte le campane.

RUOTE: sono in buone condizioni e robuste, il cerchio della catena e costruito con canalino da 40 mm
per la catena da ½ pollice, come d’uso sugli impianti De Antoni.
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BATTAGLI: su 1ª e 4ª campana ci sono ancora i battagli originali, sulle altre campane sono stati
sostituiti. Il battaglio della prima campana è montato su una finta maniglia che non è fusa insieme
alla campana ma saldata su una piastra fissata al cielo della campana mediante un tirante che
attraversa il ponte delle maniglie in un foro passante. Il tirante è lento e di conseguenza la piastra
ha preso gioco, non si può bloccare né sostituire senza smontare anche la campana dal ceppo,
per cui un’operazione che preveda la sostituzione del tirante comporterebbe lo smontaggio della
campana dalla sua sede. In alternativa è possibile bloccare i movimenti del battaglio
spessorando la piastra ed eliminando il gioco che altrimenti potrebbe peggiorare.

Immagini dell’interno della 1ª campana e del dado
che blocca il tirante all’interno dell’isolatore.
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- CONDIZIONI DELL’IMPIANTO DI AUTOMAZIONE –
L’impianto di automazione è ancora quello originariamente installato dalla ditta De Antoni ed è
funzionante, sebbene datato.
MOTORI E APPARECCHI DI CONTROLLO: tradizionali motori DAN con apparecchio di controllo a
lamelle.
Aggiornamento 12-05-2014: sebbene funzionanti sono molto vecchi e su alcuni si sente il rumore
dei cuscinetti usurati.

CATENE E MOLLE: catene passo ½ pollice su tutte le campane.

ELETTROPERCUSSORI: modello DAN, funzionanti.
Aggiornamento 12-05-2014: sicuramente molto datati.

QUADRO GENERALE: sembra non molto recente ma in buone
condizioni.
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QUADRO DI COMANDO E PROGRAMMATORE: sempre della
ditta DAN, modello piuttosto datato ma funzionante.

LINEE ELETTRICHE IN CELLA CAMPANARIA, DI COMANDO E DI FORZA MOTRICE: a norma,
posate con cavi a doppio isolamento.

OROLOGIO DA TORRE: n° 4 quadranti di diametro circa 3 metri azionati da un servomotore centrale,
illuminati da fari esterni montati su aste fissate ai parapetti della cella campanaria.
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Campana
1
2
3
4
5
6

B

A

1930

A

Diametro mm
1685
1490
1320
1230
1110
980

B
3130
C.1
Facciata

C.4

C.3

3327

C.5

C.6

C.2
di PEREGO & C. s.a.s.

AUTOMAZIONE ELETTRONICA IMPIANTI

20060 pozzuolo martesana (mi) - via s. d'acquisto, 1 - tel. 02/95359371

Dis. n°:

8806-4-1

Disegnato: L.B. Albairate
Data: 05-05-14
Quote:
mm Incastellatura ammortizzata
Tolleranze: µm
Proposta
Scala:
1:75
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C.1

Facciata

C.6

C.5

C.4

C.3

C.2

SEZIONE A-A

di PEREGO & C. s.a.s.
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Dis. n°:

8806-4-2

Disegnato: L.B. Albairate
Data: 05-05-14
Quote:
mm Incastellatura ammortizzata
Tolleranze: µm
Scala:
1:40 Proposta
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C

C.4

1930

C.5

C.1

C.2

Facciata
C

di PEREGO & C. s.a.s.
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Dis. n°:

8806-4-3

SEZIONE B-B

Disegnato: L.B. Albairate
Data: 05-05-14
Quote:
mm Incastellatura ammortizzata
Tolleranze: µm
Scala:
1:40 Proposta
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C.2

C.6 C.3

C.4 C.5

SEZIONE C-C

di PEREGO & C. s.a.s.
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Dis. n°:

8806-4-4

Disegnato: L.B. Albairate
Data: 05-05-14
Quote:
mm Incastellatura ammortizzata
Tolleranze: µm
Scala:
1:40 Proposta
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Dis. n°:

8806-4-5

Disegnato: L.B. Albairate
Data: 05-05-14
Quote:
mm Incastellatura ammortizzata
Tolleranze: µm
Scala:
1:40 Proposta
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