
 

 

Villa Scheibler 
 
 
Relazione Tecnica 
 
1) INTERVENTI DI RESTAURO 
a) Facciate 
In generale l’edificio si presentava prima dell’inizio lavori con facciate non intonacate in muratura di 
mattoni a vista; durante il cantiere, antiche tracce di intonaco sono state rilevate nella chiesa 
(facciata principale e sottogronda facciata ovest) e nel portico della villa, con individuazione delle 
scialbature e un tipo di muratura appartenente al nucleo più antico, caratterizzato da un paramento 
a fasce orizzontali di mattoni e di pietre di fiume. 
Per questi lacerti storici sono state previste analisi specifiche di laboratorio, la loro conservazione e 
il successivo restauro, sia degli intonachi che delle decorazioni ed affreschi (in particolare nel 
portico a piano terra e piano primo). 
Sui campioni prelevati sono state effettuate analisi microstratigrafiche su sezione lucida, corredate 
di test microchimici eseguiti direttamente su sezione, al fine di caratterizzare gli intonaci, studiare 
la successione degli strati di coloritura applicati nel corso del tempo, definire la composizione di 
massima dei vari strati, individuare lo strato di coloritura più antico. 
I risultati hanno messo in evidenza la presenza di un intonaco di fondo a base di calce e sabbia di 
natura essenzialmente silicea e uno strato di finitura (intonachino) a base di calce e sabbia 
alluvionale di natura silicea ben selezionata.  
La superficie dell’intonachino risultava molto degradata, interessata da degradazione differenziale, 
da un processo di solfatazione, e da attacchi biologici da parte di funghi e/o alghe. In generale le 
tracce di coloriture evidenziate sono di ocra rosata, ocra rossa e ocra gialla, come nel timpano 
della Chiesa.  
I nuovi intonaci sono realizzati con malta a base di calce e sabbia con aggiunta di cocciopesto e 
finitura finale similare all’intonaco antico, preparato a seguito di specifiche campionature. 
E’ stato inoltre realizzato un consolidamento delle tessiture murarie storiche a sacco, con iniezioni 
di malta idonea all’interno dei paramenti attraverso una serie di fori (circa cinque per metro 
quadrato), e per le facciate più degradate un cuci-scuci della muratura (come nel caso delle pareti 
della Chiesa).  
Le aperture non presentavano chiusure e i nuovi serramenti con vetrate isolanti sono previsti in 
legno laccato bianco. Come protezione esterna di sicurezza per le aperture a piano terra sono 
state progettate due tipologie di inferriate di tipo tradizionale, una per il corpo della Villa e l’altra per 
il corpo di collegamento tra Chiesa e Villa. 
 



 

 

Il progetto ha inoltre previsto un intervento di restauro particolarmente qualificante e 
rappresentativo sia dal punto di vista architettonico ma anche storico ed artistico con la 
salvaguardia e la valorizzazione di tutti i reperti antichi ancora rintracciabili. 
Per la lettura specifica delle operazioni di restauro adottate si rinvia alla relazione del restauratore. 
 

b) Coperture e solai lignei 
La copertura si presentava in manto di copertura in coppi, con strutture in calcestruzzo armato e 
tavelloni realizzato probabilmente negli anni ’60, ed in pochi locali con volte in mattoni. 
I solai nell’ala occidentale della villa sono in gran parte in legno, alcuni decorati nell’intradosso; 
nella parte orientale quasi totalmente in laterocemento. 
Dal punto di vista strutturale e di adeguamento sismico sono stati previsti il sostanziale rifacimento 
delle coperture, eliminando il pesante solaio in laterocemento che gravava sulle murature. Il nuovo 
tetto è realizzato con capriate in legno, travetti, assito e con manto di copertura isolato e ventilato. 
La forma della falda del tetto è stata conservata, senza creare modifiche delle quote di gronda ed 
alle facciate. 
I solai interni sono stati parzialmente demoliti e ricostruiti con struttura in legno in quanto si 
trovavano in cattivo stato di conservazione e recentemente modificati in laterocemento.  
Gran parte dei solai lignei dell’ala occidentale, rilevati in miglior stato e di buon pregio (di cui nel 
progetto era previsto il rifacimento) sono stati consolidati tramite connettori di acciaio inox, 
potendone così conservare sia l’identità storica che buoni esempi della loro decorazione. 
Originariamente è probabile che tutti i soffitti lignei risultassero dipinti con ricche decorazione 
settecentesche eseguite a tempera. Di fatto, tali decorazioni sono sopravvissute in poche stanze al 
piano terra e al piano primo ma numerosi sono gli altri soffitti lignei dove vi sono labili tracce della 
decorazione originaria, perduta a causa di manomissioni nel corso dei secoli. 
I soffitti conservati e restaurati presentavano un’ingente presenza di umidità, dovuta a cospicue 
infiltrazioni d’acqua, attacco di insetti xilofagi, numerosi dissesti statici, mancanze di elementi 
lignei, mentre su tutti si notava un vecchio spesso strato di tempera bianca steso su tutti i soffitti di 
legno in quanto questi non presentavano più alcuna decorazione leggibile. 
Tra il piano terra ed il primo vi è una differenza costruttiva sostanziale: al piano terra la 
decorazione è stata eseguita direttamente sulle travi portanti, mentre al primo piano su dei 
rivestimenti lignei applicati alle travi; ciò potrebbe indicare diverse fasi temporali di realizzazione 
oppure la presenza di artisti diversi che lavoravano con tecniche costruttive differenti. 
Di questi solai lignei è stato possibile procedere ad un restauro mediante una serie di operazioni, 
dalla disinfestazione, all’integrazione degli elementi lignei danneggiati, alla pulitura e protezione 
con cera d’api vergine, per altri si è proceduto con stesura finale a tempera, similare alla tipologia 
tradizionale. 
Infine della copertura dello scalone d’onore probabilmente in origine in cannicciato, attualmente si 
è conservata solo la centina in legno, che è stata oggetto di un restauro attento delle superfici. 
Le volte in mattoni rinvenute nella chiesa, nei sotterranei della villa e nel passaggio d’ingresso 
voltato, sono state consolidate con fibre di carbonio e cappa in calcestruzzo soprastante. 



 

 

 
 

c) Affreschi e decorazioni 
Il restauro conservativo ha avuto come obiettivo quello di conservare le tracce di affreschi e di 
decorazioni che sono emerse durante i lavori di “lettura stratigrafica” delle pareti. 
Sono così stati valorizzati non solamente le tracce di affresco in parte già visibili in facciata ma 
anche decorazioni site all’interno, sotto strati di intonaci cementizi o celate da contropareti. 
Dopo un’attenta rilevazione si è proceduto ad accurata campagna di discialbo, e 
contemporaneamente si sono eseguite prove di laboratorio. 
Nella villa e nella chiesa sono così riemersi decorazioni, affreschi e soffitti a cassettoni decorati. 
Un esempio ne è la sala più antica ubicata nell’angolo nord-ovest, e il portico d’ingresso ove sia 
internamente che esternamente a tutta altezza presenta un affresco di grandi dimensioni con 
merlature e quadrature geometriche. 
Le sale dell’ala occidentale poste ad “infilata”, secondo la tipologia storica delle ville sei-
settecentesche, presentano pareti dipinte superiormente con fasce a motivi floreali e geometrici, e 
finte architetture dipinte in corrispondenza delle porte, delle finestre e sottodavanzali. 
Stilisticamente questi dipinti possono essere datati a cavallo del Seicento-Settecento, mentre 
l’angolo nord-ovest, considerato il corpo di fabbrica più antico ha affreschi con decorazioni 
differenti, attribuibili al quattrocento. Tali dipinti sono coevi e in fase con quelli presenti nel portico 
colonnato. Purtroppo nel salone centrale della villa fulcro dell’intero complesso, articolato a doppia 
altezza, non sono stati rinvenuti dipinti, ma è stata conservata la pavimentazione in cotto lombardo 
nuvolato (una delle poche sale in cui era ancora presente), ed è stato realizzato un ballatoio 
“moderno” per ripristinare i collegamenti tra il salone e i locali laterali al livello superiore. 
Di ogni ambiente è stata predisposta un’accurata analisi e mappatura dei dipinti murali. 
Successivamente si è proceduto al discialbo, al preconsolidamento, alla pulitura, al 
consolidamento dei distacchi profondi. Esempi di tali operazioni sono visibili nei campionamenti 
delle sale al piano terra dell’ala sud-ovest. Nel caso di locali affrescati si è operato nel seguente 
metodo: discialbo con rimozione strato di scialbatura con bisturi e altri strumenti idonei; 
preconsolidamento con salvabordi, integrazioni delle lacune e stuccature; pulitura tramite 
rimozione depositi superficiali incoerenti a secco e ove occorreva con impacchi di breve durata di 
pasta cellulosa e carbonato di ammonio; consolidamento dei distacchi profondi con iniezioni di 
malte minerali idonee e ristabilimento della pellicola pittorica con resine acriliche e ritocchi o 
integrazioni pittoriche sotto tono. 
Partendo da tracce di intonaco preesistente e solo parzialmente conservato, sia degli intonaci 
interni che esterni sono stati eseguiti varie campionature diversificate per grana, colore e 
lavorazione, che hanno condotto alla scelta definitiva in accordo con il funzionario della 
Soprintendenza (in particolare sono visibili i saggi rilevati nel salone centrale, sullo scalone e nelle 
sale affrescate). 



 

 

In particolare sulle pareti dello scalone d’onore, discialbate e scrostate nell’ultimo secolo, è stato 
rifatto un nuovo intonaco e sono state dipinte, con disegno tradizionale, delle quadrature 
geometriche e finte lesene. 
 

2 - IMPIANTI TECNOLOGICI 
La villa è destinata a contenere spazi di diversa natura come: uffici, sale multimediali e spazi 
ricreativi principalmente destinati a soggetti diversi.  
Come da progetto sono stati realizzati adeguati impianti di riscaldamento, condizionamento, 
impianto antincendio, impianto elettrico e cablaggio delle sale per l’utilizzo delle strumentazioni 
necessarie.  
Si sottolinea che in fase di cantiere alcuni percorsi degli impianti sono stati variati e adattati nell’ala 
della villa con affreschi, per non danneggiare con tracce a muro il valore storico e artistico dei 
ridipinti tornati alla luce. 
Sono anche state scelte nuove tipologie di corpi illuminanti più idonee al progetto di restauro. 
Gli impianti Luce e FM ed anche LAN recepiscono tecnicamente le varie richieste espresse dal 
funzionario della Soprintendenza arch. L. Corrieri ed anche le osservazioni espresse dal D.O., oltre 
che le richieste espresse dalla Milano Metropoli. 
 
Testo a cura di  
Arch. Luigi Paolo Bellocchio 
Bergamo 
 
 
Prodotti/prodotti chimici  utilizzati 

 
Sostanza  chimica 

o prodotto 
Nome commerciale      Produttore/Rivenditore 

Mattonelle in cotto  Fornace Polirone di Cappelli - 
Pasqualini Snc 

Borgoforte (MN) 

Piastrelle in ceramica 
smaltate 

 Gold Art Spa 

Malta cementizia 
preconfezionata 

 Kerakoll group  



 

 

Kerakolor 

 

 

Sassuolo (MO) 

 

Adesivo in polvere a 
base cementizia 
Keraflex grigio 

 Fornitore: Mapei Spa  

Milano 

Adesivo in polvere a 
base cementizia 
Keraflex bianco 

  

Intonaco base calce, 
malta 

 BPB Italia Spa  

Cinisello Balsamo (MI)  

Idrofobizzante per 
materiali edili 
Barsylan 100 

               Chem Spec srl 

Peschiera Borromeo (MI) 

Weber Calce Ts, 
intonaco tradizionale, 

di calce idraulica 
naturale NHL 5, ad 

applicazione 
meccanizzata 

 Saint-Gobain Weber S.p.A. 
Fiorano Modenese (MO) 

 

Calce finitura,  calce 
idraulica naturale 
NHL  Weber calce 

RF-RM 

 Saint-Gobain Weber S.p.A. 
Fiorano Modenese (MO)  



 

 

 

Weber calce pittura, a 
base di grassello di 

calce 

 Saint-Gobain Weber S.p.A.   
Fiorano Modenese (MO)  

 

Biointonaco in calce e 
cocciopesto Resana, 

H-20 IR/Col 

 

 
Resana 1906 Srl  
Bigarello (MN) 

 

Antisale universale 
Resana 

 
Resana 1906 Srl  
 Bigarello (MN) 

 

Clce finitura, calce 
idraulica naturale 
NHL  Weber calce 

RF-RM 

 Saint-Gobain Weber S.p.A. 
Fiorano Modenese (MO) 

Detergente per mura, 
Muffa stop 

 Dixl snc Battilani e c.  

Barco di Bibbiano (RE) 

Antitarlo, protettivo 
per solai e travi in 
legno Xirenin di 

Breciani 

 Bresciani srl  

20126 Milano  

Grassello di calce,  Fassa Spa  



 

 

legante per malte Spresiano (TV) 

Bicarbonato 
d'ammonio rahkover, 
per preparazione di 
soluzioni in acqua 

deionizzata, 
impiegate per la 

rimozione di patine 
da manufatti lapidei e 

per pulizie non 
aggressive 

 RANKOVER S.P.A. 
37040  Zimella  (VR)  

 

Tinteggio murale a 
base di calce, Fresco 

500 

 

 Cepro 
Medolago BG 
 

 

Calce idraulica 
naturale, RÖFIX NHL 

5 

 

 RÖFIX Sede centrale Italia 
RÖFIX SpA 
Parcines-BZ 
 

 
 
 


