
 

 

Interventi di riqualificazione e organizzazione degli spazi 
nella sede storica del Piccolo Teatro (Palazzo Carmagnola) 
con il recupero del chiostro di Via Rovello 2 - Milano 
 
Relazione Tecnica 
 
Descrizione 
Il cortile minore è a pianta quadrata  e consta di un porticato a 6 arcate a tutto sesto per lato, 
impostate su colonne in serizzo e granito, ingentilite da capitelli in pietra calcarea ornati da 
particolari scultorei decorativi. Il portico è caratterizzato dalla presenza di un importante soffitto 
ligneo di epoca quattrocentesca, con travi in rovere per l’orditura principale; mensole, travetti e 
tavolato originale sono realizzati in abete rosso, con sostituzioni più recenti in abete bianco. 
Originariamente, almeno in parte, era dipinto a motivi geometrico-decorativi ripetitivi e policromi dei 
quali, nel corso dell’attuale restauro, al di sotto delle pesanti verniciature manutentive, se ne è 
rinvenuta sostanzialmente un’impronta e piccole tracce di colore, che suggeriscono la qualità 
artistica originaria dell’opera. 
Sono stati recuperati anche lacerti pittorici di una fase manutentiva presumibilmente settecentesca, 
caratterizzata da una coloritura grigia costituita da un miscuglio di calce e gesso, pigmenti di nero 
carbone, ocra gialla e rossa, legati con olio siccativo.  
 
Completano l’elevatezza di linguaggio artistico del cortile, gli intonaci parietali soprastanti le arcate 
del portico, anch’essi ora ritrovati. A seguito delle campionature effettuate nel corso della prima 
fase dei lavori, è stata rinvenuta una pittura murale realizzata a chiaroscuro bianco e nero, con 
accurate lumeggiature ed ombreggiature, caratterizzata da elementi architettonico-decorativi di 
impostazione rinascimentale, che ripartiscono lo spazio ed evidenziano arcate e specchiature: 
tondi, riquadri con intrecci geometrici ed elementi floreali (rosette), cornici a modanatura semplice, 
a foglie, a fusaiola.  
L’apparato decorativo riscoperto, è con buona probabilità riconducibile per caratteristiche esecutive 
e stilistiche alla fase quattrocentesca dell’antico Palazzo Carmagnola. In questa ipotesi, i manufatti 
costituirebbero l’unico consistente apparato decorativo pervenuto a noi della prima fase costruttiva 
dell’edificio.   
E’ bene spendere alcune osservazioni in merito alla tecnica pittorica di tali opere che, 
contrariamente a quella che ad un primo approccio potrebbe apparire una tecnica a fresco, è 
invece risultata una tempera. Approfondimenti diagnostici eseguiti in laboratorio (9 Febbraio 2009 
e 8 Maggio 2009 - Dott. Geol. Alessandro Princivalle), hanno rivelato trattarsi di una stesura a 
tempera il cui buono stato di conservazione e la cui tenacia e resistenza ai trattamenti, vanno 
ricondotti alla presenza superficiale di una matrice subtrasparente di ossalato di calcio, alterazione 



 

 

del legante organico non ben identificato (i picchi osservabili e non nascosti da quelli dell’ossalato 
di calcio fanno pensare o a cera o a uovo). 
L’intonaco sul quale sono realizzati i dipinti è composto da una stesura di malta di colore 
giallognolo a base di calce aerea carbonatata in parte magnesiaca e di una sabbia a natura 
prevalentemente quarzoso-silicatica e solo in piccola parte carbonatica.  
 
Nel vano convenzionalmente indicato come nr. 030, adiacente al lato est della corte, nello spazio 
soprastante la controsoffittatura, sono emersi dipinti murali coevi ed analoghi per tecnica esecutiva 
a quelli rinvenuti nel portico ed appena descritti; tra questi è significativa la presenza di un soggetto 
figurativo antropomorfo identificabile con un’ ”arpia”.   
Ancora a piano terra (vani 024-025-026), è la scoperta di porzioni di muratura con conci dipinti su 
sottilissima finitura tipo sagramatura, nei toni del grigio e del rosso, recanti motti in caratteri gotici, 
tipologia ricorrente su altri beni della casata.  
 
 
Analisi e descrizione del degrado  
Al momento dell’intervento, il porticato appariva snaturato nel suo aspetto decorativo originario, a 
causa di interventi manutentivi che nel tempo ne avevano variato la destinazione d’uso: 
presentava parte delle arcate tamponate allo scopo di ricavare dei vani aggiuntivi, garage, depositi.  
Il soffitto  ligneo era diffusamente interessato da scialbi e pesanti ridipinture manutentive, 
realizzate con applicazione di vernici incongrue. Il colonnato in pietra presentava malte, scialbi, 
tinteggiature in continuità coi tamponamenti murari. Sopra alle arcate del portico, l’omogeneità 
superficiale dell’intonaco non lasciava intuire l’esistenza di alcun apparato decorativo al di sotto dei 
ripetuti strati pittorici e rasature apportate nel tempo.  
 
Nella fase d’approccio analitico sul soffitto ligneo, la rimozione della vernice sintetica a vista di 
colore marrone, ha evidenziato la presenza di diversi strati di ridipintura antica aventi 
caratteristiche analoghe tra loro, applicati sulla finitura pittorica grigio-azzurra ritrovata in frammenti 
sporadici e probabilmente di epoca settecentesca. Precedenti a questa fase, attualmente solo sul 
lato nord sono stati rinvenuti motivi decorativi riconducibili all’assetto originale del soffitto: girali, 
rosette, motivi geometrici dipinti in rosso, nero e verde-azzurro. Osservando il raccordo tra gli 
ammorsamenti degli elementi lignei e i dipinti parietali, si deduce che essi siano coevi fra loro. 
Tra i vari strati pittorici, erano presenti saltuariamente risarcimenti in stucco a base di gesso in 
corrispondenza di fessurazioni, parti deterioratesi e sulle porzioni perimetrali prossime agli 
intonaci. Le porzioni confinanti con le pareti, erano localmente ricoperte di schizzi di malta e 
coloriture provenienti da pregresse manutenzioni degli intonaci. Sulle travi principali in 
corrispondenza degli ammorsamenti alla muratura, si riscontravano fenomeni di decoesione delle 
fibre lignee; erano evidenti anche distacchi di piccole porzioni ed instabilità di alcuni elementi di 
sostituzione, messi in opera nelle manutenzioni precedenti. Diffusamente erano presenti elementi 
estranei da rimuoversi, quali parti di vecchi impianti elettrici e di rilevazione fumi, elementi metallici 
vari (chiodi, zanche etc.) usati per fissare e sostenere cavi e manufatti diversi. Gli elementi in ferro 



 

 

originali, finalizzati al fissaggio degli elementi lignei costitutivi del soffitto, erano ricoperti anch’essi 
da ridipinture e soggetti da leggera corrosione superficiale. 
 
In merito allo stato di conservazione dei dipinti murali, l’apparato decorativo quattrocentesco era 
ricoperto da numerosi strati di ridipintura prevalentemente a calce i quali, laddove presenti 
fenomeni di ricarbonatazione, risultavano tenacemente adesi alla superficie pittorica. Su alcune 
ampie porzioni, erano stati soprammessi anche strati di intonaci. Localmente si riscontravano: 
macchie dovute alla migrazione in superficie di impurità contenute nelle malte e veicolate 
dall’acqua e probabilmente al tannino delle adiacenti strutture lignee; efflorescenze saline 
(soprattutto in corrispondenza dei sottarchi, esposti all’acqua piovana); distacchi dell’intonaco dalla 
muratura, fessurazioni e cavillature; lacune di lieve entità soprattutto in adiacenza agli elementi 
lignei del soffitto e fori lasciati da elementi estranei infissi nell’intonaco; cadute minute e diffuse 
della pellicola pittorica originale ed abrasioni della stessa, soprattutto in corrispondenza dei 
sottarchi; risarcimenti manutentivi di lacune degli intonaci con malte incongrue.  
 
Riguardo al degrado caratterizzante i manufatti lapidei, depositi coerenti e croste nere ricoprivano 
buona parte delle superfici esposte verso l’esterno; le parti maggiormente esposte alle piogge, 
evidenziavano i segni di ruscellamento dell’acqua, a cui si associavano fenomeni localizzati di 
decoesione, disgregazione e corrosione materica.  Questa tipologia di degrado, interessava in 
particolar modo le basi delle colonne, poiché esposte anche ad acqua battente, ristagni ed umidità 
di risalita. Laddove l’acqua permaneva a lungo,  si riscontravano localmente attacchi biologici. Le 
parti inferiori e le parti aggettanti dei capitelli, presentavano lacune dei modellati, sia per corrosione 
che prevalentemente per danni da urto. Le porzioni inglobate nelle murature che chiudevano il 
portico, ora rimosse, erano totalmente ricoperte da malte tenacemente adese alle superfici, strati di 
tinteggiatura e vernici, elementi metallici estranei ai manufatti. Sui capitelli e le basi in pietra 
calcarea, erano presenti inoltre fessurazioni ed alcune manutenzioni avvenute con malte incongrue 
per morfologia e/o composizione. 
 
Intervento di conservazione 
 
Criteri metodologici 
E’ stato impostato un intervento di restauro conservativo calibrato a seguito delle informazioni 
ottenute dall’analisi accurata di tutti i manufatti interessati dal restauro, effettuata mediante 
osservazione visiva ravvicinata delle superfici e finalizzata al riconoscimento delle caratteristiche 
esecutive, della morfologia di degrado presente e –in particolare- all’identificazione delle 
manutenzioni subite.  
Tali informazioni, sono state integrate dagli esiti delle analisi di approfondimento diagnostico, 
effettuate su prelievi di campioni significativi dei manufatti e da ulteriori informazioni ottenute in 
seguito all’esecuzione di campionature comparate specifiche, finalizzate alla definizione delle 
metodologie d’intervento più appropriate, nelle quali sono stati impiegati materiali scelti 
preferibilmente in base al loro grado di reversibilità e tossicità.  



 

 

Sul soffitto ligneo verificata la presenza di numerosi strati manutentivi, per l’eliminazione degli strati 
spessi e più esterni si è ritenuto tra le varie prove comparate eseguite con sverniciatori in gel, 
solventi, rimozione meccanica ed aeroabrasione a bassa pressione, di procedere con una 
rimozione a secco con microsabbiatura di precisione controllata, seguita da applicazione a 
tampone di solventi organici (acetone) e acqua deionizzata per la rimozione degli strati 
direttamente adesi alla superficie lignea e ai lacerti pittorici da conservare. Tale metodologia è 
risultata efficace, poiché permettendo di rimuovere gli strati di ridipintura per passaggi progressivi, 
consentiva di controllare il livello di asportazione desiderata. In questo modo è stato possibile 
stabilire un primo livello ottimale di asportazione a secco, che ha permesso anche di rendere 
leggibile la presenza dei lacerti pittorici originali, consentendo -laddove necessario- il fissaggio 
localizzato della pellicola pittorica, indispensabile per il completamento della pulitura a tampone e 
solvente. Il successivo approfondimento chimico-fisico su tre campioni prelevati, finalizzato al 
riscontro della corretta metodologia applicativa e del solvente idoneo alla rimozione delle 
ridipinture, ha sostanzialmente confermato le nostre deduzioni ed osservazioni (analisi del Dott. 
Geol. A. Princivalle del 23.07.2008). 
 
Per la ricerca e lo studio delle superfici intonacate e dipinte, sono stati eseguiti tasselli stratigrafici 
ad integrazione di quelli già esistenti eseguiti in passato da altra impresa. Le prove effettuate, 
hanno confermato la presenza dei pregevoli dipinti a chiaroscuro nei toni del grigio sugli intonaci 
soprastanti le arcate e sui rispettivi sottarchi dei quattro lati del portico. 
 
 
Soffitti lignei (portico corte minore e vano 030) 
L’intervento di restauro conservativo proposto, è stato finalizzato al recupero delle finiture 
cromatiche più antiche, mediante la rimozione accurata di tutti gli strati di ridipintura riscontrati, 
eseguita accuratamente al fine di preservare la pellicola pittorica originale laddove presente, in 
coerenza con la metodologia idonea identificata nelle campionature già descritte.  
L’intervento è proseguito mediante: rimozione meccanica delle rasature e risarcimenti in stucco, 
degli elementi estranei presenti quali vecchi impianti, elementi metallici ecc.; fissaggio della 
pellicola pittorica antica mediante applicazione di resina acrilica in soluzione; pulitura della 
superficie con miscele solventi applicate a tampone; risarcimento delle parti compromesse 
attraverso il consolidamento delle fibre lignee decoese, con applicazione di resina acrilica in 
soluzione a concentrazione variabile ed accurata rimozione superficiale degli eccessi di prodotto 
con solvente; fissaggio delle parti instabili mediante incollaggio con resina alifatica e vinilica; 
ripristino e trattamento superficiale dei vincoli metallici esistenti; rimozione e rifacimento di inserti in 
legno degradatisi o inadeguati; riequilibratura cromatica finale delle sostituzioni e delle alterazioni 
cromatiche della superficie non reversibili; applicazione finale di prodotto impregnante e protettivo 
a base di resine e cere naturali effettuato su tutta la superficie. 
 
 
Manufatti in pietra (corte minore, elementi interessati: colonne del portico, n° 2 colonne vani 



 

 

interni al PT, stemma con iscrizione del portico)                                     
L’intervento di restauro conservativo eseguito, ha previsto le seguenti operazioni: asportazione a 
secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio) mediante aspiratori, spazzole, 
pennellesse; rimozione di incrostazioni da attacchi biologici mediante applicazione di biocida 
applicato a pennell; preconsolidamento localizzato delle parti basali interessate da fenomeni di 
decoesione mediante impregnazione con silicato di etile; rimozione meccanica con uso di 
scalpellini pneumatici, microincisori di malte incongrue diffusamente presenti sulla superficie, di 
notevole spessore e tenacemente adese; rimozione di strati di pitture murali tramite applicazione di 
solventi selezionati a pennello e ad impacco e successiva accurata rimozione con spatole, 
spazzole dei materiali solubilizzati; pulitura della superficie dai depositi di varia natura tramite 
applicazione di soluzioni acquose di sali inorganici per la rimozione di depositi coerenti e croste 
nere ed accurata spazzolatura per l’asportazione dei depositi solubilizzati; microsabbiatura di 
precisione per la rimozione dei residui di malte precedentemente rimosse direttamente adesi alle 
superfici e dei depositi di maggior consistenza; risciacquo finale con acqua deionizzata per 
l’eliminazione dei residui dei prodotti utilizzati; incollaggio di parti e frammenti in pietra distaccatisi, 
mediante resina epossidica e ricorrendo all’inserimento di perni in vetroresina per frammenti più 
consistenti, previa predisposizione di fori e la preliminare pulizia delle facce; stuccatura con malta 
di grassello di calce stagionato rispondente alle caratteristiche della superficie originale circostante 
per colorazione e granulometria; protezione finale delle superfici, mediante applicazione a spruzzo 
di prodotto idrorepellente a base di resina polisilossanica. 
 
 
Dipinti murali (corte minore e vano 030) 
L’intervento di restauro ha richiesto un particolare impegno per la rimessa in luce dei dipinti: una 
lenta rimozione di spessi strati di ridipinture e rasature a calce soprammesse alla superficie dipinta 
eseguita per mezzo di bisturi e piccole spatole metalliche, previa applicazione di soluzioni 
emollienti a base di sali inorganici.  
Si è proceduto di seguito con la messa in sicurezza dei supporti, ristabilendo l'adesione tra 
supporto murario ed intonaco con iniezioni di adesivi riempitivi utilizzando malta idraulica 
premiscelata specifica per il restauro; la rimozione meccanica di risarcimenti dell’intonaco a base 
di malte incongrue per morfologia e composizione, per mezzo di scalpellini, bisturi, microincisori; la 
pulitura della superficie dai depositi di sporco e dai residui dello scialbo direttamente aderenti alla 
pellicola pittorica mediante applicazioni di soluzione acquose di sali inorganici ad impacco e per 
alcune porzioni con resine a scambio ionico; fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica in 
presenza di scaglie sollevate e parti decoese; risciacquo con acqua distillata ed applicazione di 
compresse assorbenti per la rimozione di polvere parzialmente aderente al dipinto, estrazione di 
sali solubili e dei residui di sali inorganici utilizzati per le operazioni di pulitura; stuccatura delle 
fessurazioni e delle lacune presenti con malta a base di grassello di calce stagionato ed aggregati 
selezionati per granulometria e colore (sabbia di fiume e polveri di marmo); reintegrazione pittorica 
con colori all’acquerello finalizzata al risarcimento di piccole lacune e abrasioni diffusamente 
presenti, delle stuccature di piccola dimensione, con tecnica a velatura ad abbassamento di tono. 



 

 

In particolare, sui lacerti pittorici presenti nel vano 030, è occorso eseguire operazioni localizzate di 
disinfezione della superficie dai microrganismi deteriogeni, mediante applicazione di biocida 
specifico lasciato in opera per il tempo necessario alla cura, seguita da accurato risciacquo con 
acqua deionizzata. 
 
 
Descrizione dell’andamento dei lavori, sottolineando la peculiarità dell’intervento 
L’intervento prevedeva inizialmente il restauro di una porzione del cortile minore, la metà verso 
nord. A seguito del ritrovamento dei dipinti e di un rinnovato interesse da parte della committenza 
che ben incontrava l’esigenze di fruizione del Teatro, il restauro è stato esteso alla corte intera. 
Attualmente i lavori sono ancora in corso (maggio 2009), il completamento del restauro è previsto 
per ottobre 2009 e si concluderà affrontando il lato sud del porticato.  Si sta operando anche sulla 
muratura con conci dipinti su finiture sagramate, presente nei vani 024-025-026 situati a piano 
terra, dove l’intervento si svolge con metodologie coerenti agli obiettivi conservativi già evidenziati 
nel presente contributo, perseguendo un risultato complessivo omogeneo in dialogo con il cortile 
minore e nel rispetto dell’alto valore storico-artistico delle superfici rinvenute, appartenenti ad un 
edificio che verrà riscoperto dal pubblico come Palazzo Carmagnola, restituendo così a Milano un 
altro pezzo della sua storia. 
 
Testo a cura di  
Simonetta Offredi e Raffaella Silari 
 


