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RELAZIONE TECNICA

Progetto integrato per l’attuazione dei programmi di sviluppo 

dei sistemi turistici

RIQUALIFICAZIONE CASA VOLTA

Premessa
In  Lazzate  si  trova  la  casa  che  gli  Stampa  lasciarono  in  eredità  al  nipote 

ALESSANDRO VOLTA (1745-1827). Una lapide ricorda i soggiorni dello scienziato e 

la  tradizione  in  base  alla  quale  avrebbe  proprio  in  questo  luogo  inventato  la  pila 

elettrica, che è rappresentata nella parte centrale dello stemma comunale. 

Documenti attestano che Volta eseguì alcuni esperimenti alla presenza dei contadini 

lazzatesi.  La  lapide  sopraccitata  dice:   “ALESSANDRO  VOLTA  IN  QUESTA 

MODESTA  E DILETTA SUA CASA TENTÒ E COMPÌ IL MIRACOLO DELLA PILA 

RINNOVATRICE DI SCIENZE E INDUSTRIE ONDE I TERRIERI STUPITI E GRATI 

INSIEME DEL TUBERO AMERICANO DA LUI QUI RECATO PEL PRIMO – MAGO 

BENEFICO  LO  APPELLARONO  –  MUNICIPIO  E  POLPOLO  RICONOSCENT  E 

ORGOGLIOSI POSERO QUESTA LAPIDE IL DÌ 22 APRILE 1889” .

Con  deliberazione  G.C.  n.  126  del  19/10/2010  la  Giunta  Comunale  ha  espresso 

parere favorevole  alla  partecipazione  del  Comune di  Lazzate al  Sistema Turistico 

Monza e Brianza, riconosciuto con Delibera di G.R. n. 8/10924 del  23 dicembre 2009, 

impegnandosi a proporre progetti atti a concorrere a bandi di finanziamento regionali, 

locali  ed  europei  che  potranno  essere  presentati  all’interno  del  Sistema  Turistico 

Locale di Monza e Brianza.

Alla luce degli indirizzi deliberati, il progetto proposto riguarda la realizzazione al piano 

primo  dell’edificio  denominato  “Casa  Volta”,  di  uno  spazio  espositivo  da  ricavare 

all’interno  delle  sale  esistenti,  con  documenti  e  oggetti  voltiani   in  memoria 

dell’inventore A.Volta.

Gli interventi necessari alla riqualificazione della Casa Volta riguarderanno:

A) lavori edili di sistemazione dei locali (ordinaria manutenzione) mediante  :
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- fornitura  e  posa  in  opera  di  parquet  prefinto  essenza  rovere  previa 

preparazione del sottofondo con primer e livellina

- fornitura e posa in opera di zoccolino in legno ;

- imbiancatura dei locali previa lavori di preparazione pareti e soffitti 

- opere  murarie  e  assistenza  per  l’adeguamento  e  realizzazione  di  nuovi 

impianti (elettrico – antintrusione) 

- fornitura e posa in opera porte n. 2 blindate 

- fornitura e posa di serramenti di abete - lamellare laccati grigio RAL 

- fornitura e posa in opera di inferiate di sicurezza 

A1) lavori di impiantistica con:

- adeguamento impianto elettrico esistente 

- predisposizione  e  realizzazione  di  nuovo  impianto  antifurto  comprendente 

(punti contatto – centralina di controllo – radar)

- fornitura e posa monitor

- fornitura e posa in opera di lampade d’emergenza 

Per  l’allestimento delle  sale  espositive si  rende necessario  ed indispensabile   per 

l’attuazione del progetto proposto,  provvedere alla ricerca e all’acquisto di cimeli , 

libri, medaglie,  sculture, manifesti commemorativi e di arredi .

B) documentazione e materiale elettrico inerente alle opere di Volta:

- macchina  di  Wimshurt  (epoca  800)/  Pila  di  Volta  (replica)  varie  misure/ 

rocchetto di Ruhmkorff (epoca 900)/ telegrafo morse completo (epoca 900)/ 

telefono d’epoca (primi 900)/ voltmetri(vari d’epoca)/ tubo raggi X(primi 900)/ 

tubi gas rari(‘800- ’900)/ lampade a filamento di carbone/ statua in bronzo di 

A.Volta eseguito  da Giuseppe Grandi ‘800/ piatto commemorativo di A. Volta 

in  bronzo diam. 45/  manifesti  commemorativi  di  expo voltiani/  libri  (edizioni 

‘800 –‘900- 2000)/ medaglie commemorative  in bronzo epoca ‘800-‘900  

- segnaletica, cartellini , cornici manifesti- barre in acciaio  e quanto necessario 

per l’esposizione in senso compiuto delle opere di cui sopra 

- impianto di illuminazione completo di faretti ad incasso nelle vetrine – lampade 

di illuminazione 
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C) arredo e mobili composto da:

- mobili eseguiti in legno  a formazione di tutte le basi delle esposizioni, chiusura 

ad ante  con serrature e ferramenta in ottone 

- vetrine in cristallo temperato di sicurezza con serrature  complete di ripiani in 

cristallo ma stratificati chiusura superiore in pannelli d alluminio  tamburato con 

fori di passaggio per faretti

- tavoli in legno  per esposizioni e letture (portata kg.100/mq.)

Il Quadro Tecnico Economico per la sistemazione dei locali e l’allestimento delle sale , 

risultante  dal  computo  metrico  estimativo  ammonta  complessivamente  al  € 

139.350,00 oltre IVA così composto:

A LAVORI  PER ADEGUAMENTO LOCALI P.1         
"CASA VOLTA" 
    € 52.900,00

B
ARREDO  LOCALI  

   
 € 26.000,00

 

C ALLESTIMENTO LOCALI P.1 "CASA VOLTA"  PER 
SPAZIO ESPOSITIVO DI DOCUMENTI  ED OGGETTI 
VOLTIANI    € 60.450,00

 IMPORTO LAVORI-ACQUISTI € 139.350,00

IVA 22% € 30.657,00

TOTALE € 170.007,00

Lazzate 

Il Responsabile UTC
Geom. Basilico Enrico
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