
Intervento di restauro e risanamento 
conservativo dell’Ex casa degli Umiliati a 
Monza 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Il Complesso, situato nel centro storico d Monza, è costituito da fabbricati di 
dimensioni limitate, a due piani, disposti attorno ad un cortile. Un porticato 
al piano terreno,posto su due lati del cortile, è delimitato da colonnine di 
granito con capitelli in pietra che reggono piccole volte a crociera. 
Trattandosi di un bene storico di particolare interesse e tendendo conto del 
degrado in cui il Complesso si trovava, si sono operate scelte progettuali 
che potessero individuare la collocazione degli spazi necessari al percorso 
museale richiesto, compatibile con le valenze primarie della struttura: si è 
mantenuta inalterata la tipologia dei luoghi inserendo funzioni con essi 
compatibili e procedendo al restauro e al ripristino della parti fatiscenti. 
Pei i nuovi carichi museali, l’intero impianto di fondazione è stato rivisto e 
riqualificato con opere di consolidamento: le colonnine del chiostro sono 
state opportunamente consolidate allargando la base d’appoggio, è stata 
eseguita la ricappatura delle volte a botte del piano interrato ed i solai 
esistenti in legno sono stati consolidati mediante solette collaboranti di 
spessore variabile secondo le dimensioni dei locali ed  il tipo di appoggio. 
Ciò ha consentito il restauro dei soffitti e travi in legno ritrovati. 
Il progetto di restauro ha determinato un utilizzo museale del Complesso 
compatibile con la struttura esistente articolata nelle diverse funzioni: al 
piano terreno sono previsti ingresso dall’androne a botte, accoglienza, sale 
dedicate all’approfondimento sia didattico che multimediale e spazio per 
mostre temporanee; al primo piano un unico spazio dotato di impianti per 
eventuali proiezioni multimediali interattive è a disposizione delle 
installazioni museali. 
L’acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale di una piccola 
porzione di fabbricato adiacente, di recente costruzione, ha reso possibile il 



ricongiungimento della parte sotterranea agli spazi coevi del complesso, 
permettendone l’utilizzo per sala conferenze. 
 
Interventi di restauro 
Le indagini stratigrafiche e diagnostiche eseguite hanno fornito le tracce 
necessarie a supporto dell’intervento conservativo accanto al progetto di 
consolidamento e di adeguamento tecnologico. Le indagini sono state 
eseguite in varie zone dell’edificio, tenendo maggior conto le zone relative 
alle volte ed alle murature dei manufatti più antichi e con particolari 
verifiche nelle zone delle murature da demolire. Le parti che hanno 
presentato particolare interesse per il restauro sono state localizzare nella 
volta dell’androne d’ingresso, nei voltini del chiostro, nella parete della 
porta d’ingresso al piano terra del chiostro e nel soffitti al piano terreno ed 
al primo piano. 
 
Successione degli interventi: 

- Facciata verso via Teodolinda; p stata oggetto di analisi che hanno 
portato in evidenza la sovrapposizione di due impasti, uno di sottofondo 
colore rosso ed un intonachino superficiale che determinavano il decoro a 
graffito non originario. Lo strato superficiale, inoltre, presentava zone 
molto estese di distacco dal supporto. 
Si è deciso di eliminare la parte a graffiti rossi sostituendola con coloritura 
neutra. 

- Colonne nel chiostro: sono state oggetto di analisi sullo stato di degrado 
da cui è emersa la buona condizione di mantenimento per cui la 
procedura di consolidamento è stata limitata ad alcune zone impiegando 
silicato di etile steso a pennello fino al rifiuto. Per le operazioni di distacco 
e riadesione di frammenti di dimensioni limitate è stato impiegato un 
impasto di resina epossidica applicato con l’utilizzo di siringhe o spatole. 

- Capitelli: sono costituiti da arenaria silicea dura e tenace in stato di 
conservazione buono, ben compatti, ma con varie sovrapposizioni di 
tinteggiature colorate. L’intervento è consistito nella rimozione dei depositi 
incoerenti eseguita a secco con spazzole ed aspiratori , in seguito sono 
state eseguite asportazioni con bisturi e disinfestazione con soluzione 
biocida al 5% di Benzalconio Cloruro e successiva pulitura con acqua 
demineralizzata, passando poi all’utilizzo di compresse imbevute di 



Carbonato di Ammonio diluito al 5%-8% con interventi ripetuti. La 
stuccatura è stata eseguita con polvere di marmo e sabbie silicee unite a 
calce, la protezione finale con stesura ripetuta di soluzione polisilissanica. 

- Porticato: lo stato di conservazione delle voltine a crociera era pessimo 
con rimaneggiamenti mal eseguiti e restauri irrispettosi degli elementi 
originari che avevano deteriorato l’aspetto originario. Nessuna 
decorazione è stata ritrovata ad eccezione di una sovraporta e una 
decorazione a fasce monocrome sul soffitto dell’androne d’ingresso di via 
Teodolinda. 
Procedura di intervento: rimozione dei depositi superficiali con 
applicazione di bendaggio a protezione dell’intonaco originario, coesione 
degli intonaci con soluzione di silicato di etile, ristabilimento dell’adesione 
tra supporto murario ed intonaco con iniezioni adesivi riempitivi tipo male 
idrauliche desalinizzati, ripulitura delle superfici con impacchi di carbonato 
d’ammonio al 5%, stuccatura con polvere di marmo ad inerti silicei con 
grassello di calce, successiva velatura con acqua di calce e pigmenti in 
polvere. 

- Facciate del chiostro: si sono mantenuti gli intonaci originari. 
Procedura di intervento (facciata sud): rimozione delle tinteggiature e 
delle integrazioni in malta di cemento, integrazione delle lacune con malta 
analoga all’originale e velatura in accompagnamento alle partiture 
originali. 

- Opere in ferro: è stata eseguita la rimozione delle vernici soprammesse 
con successivo lavaggio con solventi idonei. Dopo la verifica degli 
ancoraggi, applicazione di acido tannico in soluzione e trattamento finale 
con applicazione di resina acrilica. 

- Lacerti pittorici ne sopraporta nel chiostro e nell’androne di’ingresso: 
messa in luce del restauro. 
Procedura di intervento: pulitura delle superfici con bisturi per eliminare le 
dipinture eseguite in tempi recenti, impacchi di carbonato d’ammonio al 
5%, stuccatura degli strati d’intonaco con preparazione del supporto 
eseguito con polvere di marmo ed inerti silicei con legante a base di calce 
idraulica. Revisione cromatica dell’intervento con reintegrazione pittorica e 
velatura di accompagnamento con pigmenti e acqua di calce. 

- Soffitti in legno: i soffitti in legno a cassettoni, ritrovati al primo piano del 
Complesso, sono stati restaurati mediante pulitura e con l’inserimento 



delle parti mancanti (utilizzando legno di tiglio) e successivamente trattati 
con mordente all’acqua e con due mani di cera liquida a finire. 
I soffitti ritrovati recanti tracce di pitture ad elementi semplici sono stati 
puliti, ripristinati nella parti mancanti e restaurati negli elementi pittorici. 

- Volte in mattoni: al piano interrato le volte in mattoni esistenti sono state 
pulite mediante sabbiatura leggera a secco, lavate, spazzolate ed, infine, 
protette con pitturazione trasparente ai silossani. 
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