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RESTAURO della CHIESA PARROCCHIALE e dell’ ORATORIO 
 

Sopralluogo della Soprintendenza 
 

 
Nel pomeriggio di giovedì 17 dicembre 2020 si è tenuto un sopralluogo con l’arch. Fiona Colucci 
della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, 
per valutare in sito i progetti che la Parrocchia di Telgate sta affrontando per la riqualificazione dei 
propri immobili. 
Oltre ai rappresentanti della Soprintendenza, all’incontro erano presenti don Mario e don Alberto 
della Parrocchia di Telgate, i progettisti arch. Giuseppe Zambelli e ing. Massimo Mazzoleni, don 
Fabrizio Rigamonti in qualità di direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Curia Diocesana di 
Bergamo, e gli ing. Diego Pasta e Edoardo Vitali di Alex Servizi srl nel ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento per conto della Parrocchia di Telgate. 
 
Dapprima si è valutato l’intervento di Restauro della Chiesa Parrocchiale, soffermandosi in modo 
particolare sui due temi principali dell’intervento: il restauro delle facciate e il rifacimento completo 
delle coperture. Si è effettuata anche un’ispezione specifica dei sottotetti per osservare da vicino lo 
stato di conservazione particolarmente compromesso delle strutture in legno esistenti. 
La Soprintendenza ha di fatto condiviso tutte le linee di progetto proposte dalla Parrocchia di 
Telgate nel progetto esecutivo già presentato agli uffici competenti della Curia il 29 ottobre 2020. 
Si resta pertanto in fiduciosa attesa del riscontro finale della Soprintendenza per l’ottenimento del 
“Nulla Osta” necessario all’appalto dei lavori e all’apertura del cantiere. 
 
 

 
Ricostruzione tridimensionale di progetto per la nuova struttura di copertura della cupola della Chiesa Parrocchiale. 
 
 
Il gruppo di lavoro si è poi spostato in Via Crocefisso, per il sopralluogo necessario alla valutazione 
del Progetto di riqualificazione complessiva dell’Oratorio di Telgate. La Soprintendenza si è 
immediatamente resa conto della complessità delle tematiche in gioco, sia per la dimensione degli 
immobili sia per il loro rilevante valore storico ed artistico. Ha inoltre apprezzato la qualità di tutti 
gli interventi di riqualificazione eseguiti nell’ultimo decennio, e capito le necessità di adeguamento 
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funzionale che un complesso immobiliare così particolare e delicato richiede per le varie attività 
oratoriali nel prossimo futuro. 
È stato illustrato il progetto per la riqualificazione generale dell’Oratorio ponendo particolare 
attenzione al primo lotto effettivamente necessario: il rifacimento del grande cortile, degli spazi 
polifunzionali al piano terra non ancora riqualificati e il blocco scale-ascensore-servizi di 
collegamento verticale tra i vari piani dell’edificio. 
Anche in questo caso, le scelte fondanti del progetto sono state apprezzate e condivise, ma la 
Soprintendenza si è presa del tempo per valutare nel dettaglio alcune scelte progettuali molto 
delicate. Appena ci saranno comunicate, si affinerà il progetto secondo i nuovi suggerimenti e si 
procederà alla stesura del progetto definitivo per poterlo presentare a tutti gli organi abilitativi 
competenti per le necessarie autorizzazioni. 
La parte di progetto di rifacimento del cortile, dei locali polivalenti al piano terra e del nuovo vano 
scale-ascensore sarà già dettagliata per procedere il prima possibile alle successive fasi progettuali e 
realizzative. 
 
 

 
Vista di studio volumetrico per la riqualificazione del cortile dell’Oratorio. 
 
 
Va sottolineato l’atteggiamento particolarmente positivo e costruttivo dell’arch. Fiona Colucci della 
Soprintendenza di Brescia e di don Fabrizio Rigamonti della Curia Diocesana di Bergamo, nella 
valutazione degli interventi proposti dalla Parrocchia di Telgate per la riqualificazione della Chiesa 
e dell’Oratorio. 

arch. Giuseppe Zambelli 


