
Restauro pittorico della volta e delle pareti del Refettorio (oggi detto 
“Salone degli Affreschi”) del Convento di Santa Maria della Pace in 
Milano 

Descrizione dell’opera 
L’aula del Refettorio del Convento di Santa Maria della Pace è di forma rettangolare, con copertura 
voltata a botte con vele e terminali dei lati corti ad ombrello.  
Sulla parete est si apre una porta in posizione centrale sopra la quale erano stati praticati quattro 
fori quadrati per la proiezione di filmati. 
La parete nord, che dà verso il chiostro, ha quattro piccole finestre di forma quadrata aperte nei 
voltini e tre porte di cui due comunicanti con l’esterno (utilizzate come porte di sicurezza) e di una 
di passaggio ad un ambiente attiguo che probabilmente è individuabile come l’antica cucina. 
Sempre nella parte bassa della parete erano presenti, prima dei restauri, quattro nicchie 
rettangolari, contenti i termosifoni per il riscaldamento. 
La parete sud ha una serie di sei finestroni, due dei quali ridotti nella loro altezza per l’apertura di 
rispettive porte, ora anch’esse utilizzate come porte di sicurezza. 
Nelle nicchie ricavate sotto i quattro finestroni restanti erano posati i termosifoni per il 
riscaldamento. Un impianto elettrico a canalina esterna correva lungo tutto il perimetro della sala 
all’altezza dell’imposta della volta. 
La tecnica d’esecuzione della decorazione è di buona qualità: probabilmente stesi a fresco (o 
comunque con il legante a base di calce) i colori sono stati successivamente rasati con un 
particolare attrezzo metallico secondo una tecnica usata durante il Medioevo e il Rinascimento. La 
“compattezza” così ottenuta rendeva meno soggetta a degrado la superficie essendo state 
suturate, con la calce richiamata dal substrato, tutte le porosità. 
La volta dipinta in bianco ricoperto da piccole pennellate rosse è decorata con dei motivi 
ornamentali a forma di “sole” con raggi a fiamma gialli e rossi. Questi motivi ornamentali sono di tre 
grandezze a seconda della posizione che occupano nelle campiture architettoniche, i più grandi (1 
m circa di diametro) e quelli di media dimensione (0,7 m circa di diametro) recano al centro, su 
fondo scuso, le scritte PAX i IHS in alternanza fra loro. In corrispondenza delle nervature della 
volta sono dipinte delle bande, di circa 20 cm di larghezza, decorate a finto intarsio nei colori rosso 
e verde. La decorazione delle pareti è a finta architettura.  
In corrispondenza dell’imposta della volta è dipinto un fregio raffigurante dei putti con ghirlande 
imitanti un bassorilievo in pietra su fondo nero. In corrispondenza del centro dei voltini il fregio è 
intervallato da tondi raffiguranti santi francescani, difficilmente interpretabili prima dei restauri dato 
il notevole stato di degrado (è ora dichiaratamente individuabile Santa Chiara). A “sorreggere” la 
volta sono dipinte le lesene molto sottili decorate con candelabre nere e rosse su fondo giallo. 
Le lesene definiscono delle ampie specchiature grigio-azzurre incorniciate di rosso. Sulla parete 
sud tali specchiature sono occupate da finestroni e dalle porte tranne che per le due adiacenti alle 
pareti est e ovest. Di queste due quella occidentale reca dipinto uno stipite forse facente parte di 
una porta imitante quella vera di fronte sulla parete nord. 
Probabilmente le specchiature restanti, in alcune occasioni, venivano coperte da arazzi o stoffe 
colorate, citando a testimonianza di ciò l’esempio delle pareti del refettorio dipinto come sfondo 
dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci conservato in Santa Maria delle Grazie a Milano. 
I voltini sono decorati con cimase dipinte a finto bassorilievo con cornucopie contenenti fiori sullo 
sfondo bianco. 
L’intonaco della parete est è martellinato e vi si notano tratti di figure disegnate in nero sulla 
decorazione originale a finta architettura; tale pittura di preparazione rappresenta la sinopia della 
copia del Cenacolo Vinciano eseguita dal Lomazzo. Essa fu strappata alla fine del secolo scorso e 
portata in Santa Maria delle Grazie dove venne distrutta dai bombardamenti dell’ultima guerra. 
 
Stato di conservazione 
Lo stato di conservazione dell’intonaco dipinto, prima dell’attuale intervento di restauro, era a tal 
punto compromesso dalle vicissitudini e dai travagli subiti nel corso dei secoli che la possibilità di 
fruizione era quasi del tutto perduta. 
Due cause principali, tra loro consequenziali, hanno pregiudicato l’integrità dei dipinti. 



Sulla muratura di copertura del salone si sono riscontrate delle lesioni poste in modo obliquo che 
seguono l’andamento della posa dei mattoni della volta. Tali lesioni, formando dei piccoli “gradini”, 
fanno presupporre lo spostamento verso il basso di una parete e hanno causato, per ciò che 
riguarda la conservazione della superficie dipinta, stacchi di intonaco, mancanza di coesione degli 
starti e perdita di porzioni di dipinto, in particolar modo nella parte occidentale. 
Estese macchie di efflorescenza salina di forma circolare, per lo più in corrispondenza delle lesioni, 
evidenziando antiche infiltrazioni d’acqua ora sanate. 
L’efflorescenza ha causato la perdita di pellicola pittorica e l’inglobamento di nero fumo e sporcizia, 
disgregando lo strato di intonaco perché impoverito dalla migrazione dei sali verso la superficie 
interna e più calda della volta. 
La maggior causa di degrado dei dipinti delle pareti è da imputare ad una precedente operazione 
di risanamento dell’umidità di risalita, che all’inizio dei lavori di restauro si presentava molto alta, 
realizzata con la demolizione delle malte decorse e fatiscenti “ritagliando” l’intonaco attorno alle 
principali decorazioni a finta architettura. Sulle pareti risultava applicata una malta rossiccia di 
reintegrazione, che con molta probabilità era composta da calce caricata con sabbia e polvere di 
mattone, permettendo così un maggiore passaggio di umidità e conferendo qualità idrauliche 
all’intonaco, senza utilizzare leganti cementiti. 
Si notavano su tutta la superficie dipinta, in particolar modo verso l’alto, delle concrezioni nerastre 
e delle macchiettature che smorzavano la brillantezza dei contrasti di colore dando torio opaco 
all’insieme.  
La formazione di tali concrezioni si può imputare alla condensa di vapore acqueo acido sulla 
superficie dipinta, condensa derivata dal fatto che la struttura era utilizzata inizialmente come 
refettorio e in seguito come aula magna. 
L’anidride carbonica, emessa respirando dagli occupanti della sala, e il vapore acqueo prodotto 
dagli stessi si miscelano fra loro creando, talvolta, acido carbonico il quale si fissa come condensa 
sulla superficie della muratura (perché fredda rispetto all’aria circostante) sciogliendo via via 
piccole quantità di calce costituente l’opera, calce che si è ricarbonata inglobando fuliggine e 
sporcizia e creando così un nuovo strato disomogeneo di colore grigiastro. 
Il fregio monocromatico su fondo nero appariva molto rovinato in seguito a stuccature di lacune 
poco individuabili a causa di pesanti reintegrazioni. 
Le specchiature dipinte in colore grigio-azzurro sulle pareti presentano vari strati di colore, le 
considerazioni sulla presenza di tali starti (tre mani circa) possono essere molteplici, ma si ritiene 
che con molta probabilità siano delle ridipinture atte al mantenimento della tonalità di colore nella 
campitura. 
 
L’intervento di restauro 
Nel 1994, in fase di analisi, erano stati eseguiti dei campioni in un’area indicata per il suo degrado 
in modo da poter avere cognizioni sufficienti per progettare un programma di intervento che è stato 
programmato come di seguito. 
Dopo aver appurato che le infiltrazioni di acqua erano state sanate e quindi le efflorescenze saline 
cessate, si è proceduto, come operazione principale, alla esportazione dei sali dall’interno degli 
strati di intonaco e dalle superfici. Sono stati quindi eseguiti degli impacchi di acqua deionizzata 
supportata da polpa di cellulosa, scaldando, contemporaneamente, l’ambiente interno in modo da 
richiamare quanta più umidità possibile verso l’interfaccia impacco-muratura. In questo caso 
l’umidità richiamata è stata veicolo di ioni salini, fissati nella polpa di cellulosa intrisa di acqua 
demineralizzata e quindi avida di questi. 
Una vasta operazione di ancoraggio dagli strati di intonaco alla muratura e di consolidamento della 
pellicola pittorica si è resa necessaria in particolar modo sulle zone confinanti con le grosse 
macchie di efflorescenza salina, zone dove le sollecitazioni fisico-meccaniche hanno portato alla 
disgregazione dei materiali costituenti il dipinto. 
Gli ancoraggi sono stati realizzati mediante l’iniezione di malta di calce a carica leggera e 
lievemente espansiva in modo da riempire totalmente lo spazio interno e assicurare l’adesione 
senza dover ricorrere alla puntellatura dell’area. 
Il consolidamento e la riadesione dei piccoli stacchi di pellicola pittorica sono stati eseguiti 
mediante imbibizione tramite velina (che funziona come superficie di sacrificio durante 
l’operazione) con resina acrilica o emulsione acrilica a seconda della situazione igrometrica delle 



porzioni di muratura. Detti adesivi, diluiti in solvente al 2 - 3 % acquistano un potere collante molto 
blando che è sufficiente per assicurare una buona adesione, ma nello stesso tempo lascerà libero 
il passaggio di umidità, scambio necessario per una buona conservazione dell’opera. A seconda 
delle aree il consolidamento della pellicola pittorica è stato eseguito prima e dopo la pulitura, 
giudicando in base alle capacità dello strato di sopportare un’operazione così energica o in base 
alla quantità di sporco presente. 
In seguito all’esecuzione dei campioni di pulitura eseguiti in fase di analisi, sono stati scelti il 
solvente e il modo di applicazione più adatti ai problemi riscontrati. 
Per quanto riguarda la sporcizia superficiale è stato sufficiente pulire con una spugna umida e un 
leggero tensioattivo. 
Più complicata e lunga ha rappresentato l’eliminazione degli strati di ricarbonatazione presenti 
sulla quasi totalità della sala, strati che si individuano talvolta come velatura biancastre, talvolta 
come strati coperti di colore grigio. 
Dette stratificazioni sono state asportate mediante applicazione per 30 - 45 minuti di un impacco 
composto da una soluzione satura di carbonato d’ammonio in acqua deionizzata supportata da 
carbossilmetilcellulosa, in seguito abbondantemente risciacquato con acqua. 
Dove le ricarbonatazioni si presentavano più leggere, in sostituzione della laboriosa applicazione 
dell’impacco, è stata utilizzata la pulitura a tampone sempre con la soluzione satura di carbonato 
d’ammonio. 
Le vecchie stuccature in ottimo stato di conservazione e con una buona stesura, facilmente 
individuabili in seguito alla asportazione dei ritocchi dopo l’operazione di pulitura, sono state 
mantenute come basi per la reintegrazione pittorica. Leggere stuccature fino a tre centimetri di 
profondità sono state eseguite in sottolivello o a livello dell’intonaco con grassello di calce caricata 
con polvere di marmo a quarzo e sabbia purificata, dopo aver realizzato gli opportuni saggi per 
individuare le caratteristiche cromatiche e granuolometriche ottimali. 
Per il carattere decorativo che riveste tale pittura, l’integrazione pittorica, sotto la supervisione della 
Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali di Milano, è stata eseguita solo in 
corrispondenza di lacune particolarmente deturpanti con il metodo a tratteggio ad acquarello, 
mentre per le lacune molto estese l’integrazione è avvenuta per campiture di tinte omogenee 
imitanti il fondo neutro dell’intonaco, impiegando colori a tempera. 
 
Testo a cura di Giovanni Rossi 


