
Restauro conservativo e pittorico dei locali siti in 
“Casa Villa” a Cornaredo 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Negli ambienti, oggetto dell’intervento di restauro, anche ad una prima indagine 
visiva, delle porzioni di pellicola pittorica che presumibilmente corrispondono  
afasce decorative poste al di sotto dei cassettoni e lesene con capitelli riquadranti 
le pareti. I locali, nel corso degli anni, sono stati intonacati più volte e le cadute 
dei diversi strati di scialbo e tentativi di discialbo condotti in passato hanno fatto 
emergere porzioni di decorazioni oggi chiaramente visibile. 
 
Interventi: 
Discialbo delle pareti 
Questa operazione deve innanzitutto tener presente la composizione dello 
scialbo, il numero degli strati, l’eventuale disomogeneità, la durezza, i diversi 
gradi di adesione tra la pellicola pittorica e intonaco e fondamentale, la natura 
stessa delle pitture murali. 
Diversi sono i metodi di intervento, dall’uso del bisturi e del martellino, al vibro 
incisore (mezzi meccanici), all’utilizzo di sostanze in grado di ammorbidire e di 
aiutare a disgregare i vari strati (mezzi chimici: soluzioni tampone, impacchi….). 
Quindi lo “scoprimento” dei dipinti potrà diventare progetto operativo solo dopo 
una sperimentazione in situ di metodologie mirate ad affrontare questo caso 
specifico, cercando cioè i metodi e i materiale più confacenti e corretti nel rispetto 
totale dell’opera. 
 
Pulitura della superficie pittorica 
Consiste nell’applicazione di impacchi a base di impasti di cellulosa e acqua 
deionizzata, previa interposizione di fogli di carte giapponese, in modo da poter 
ammorbidire lo sporco e la polvere e in parte assorbirli. 
 



Pulitura, se possibile e necessaria, mediante impacchi di carbonato di ammonio 
supportati da una miscela di fibre di cellulosa. 
 
Lavaggio finale con acqua deionizzata per l’asportazione dei residui dei Sali di 
ammonio e di altre impurità. 
 
Consolidamento se necessario di eventuali distacchi di intonaco con iniezioni di 
malta idraulica a bassissimo contenuto salino, sfruttando lacune o difetti come 
punti di iniezione. 
 
Consolidamento ove necessario della pellicola pittorica mediante l’uso di un 
collante idoneo 
 
Stuccatura delle eventuali lacune con malta di sabbia e grassello di calce nella 
porzione di 3 a 1 ad imitazione della tewtura originale. 
 
Integrazione pittorica ad acquarello mediante la tecnica del tratteggio e velatura 
e comunque secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. 
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