
Restauro degli affreschi del Castello 
Mediceo di Melegnano 
 
Relazione tecnica 
 
Le decorazioni che rivestono interamente i saloni al primo piano del 
Castello ,offrono un importantissimo e pregevole panorama dell’attività 
delle scuole artistiche operanti attorno al sedicesimo secolo in 
Lombardia,nell’ambito del così detto Manierismo Lombardo 
L’intero impianto decorativo è stato realizzato con la tecnica 
dell’affresco,completata da numerose rifiniture a secco.  
Nel corso dei secoli,a causa d’infiltrazioni d’acqua  piovana dalla copertura 
e per uso improprio delle sale affrescate,il ciclo pittorico è stato oggetto di 
un generale degrado che ha compromesso numerose aree,concentrate 
particolarmente sulle pareti verso l’esterno dell’edificio e nella zona 
inferiore delle stanze fino all’altezza di un metro e mezzo. 
Le pareti decorate apparivano crivellate di colpi accidentali ,coperte da 
tamponamenti in cemento  e sali solubili cristallizzati . 
L’acqua piovana oltre alla decoesione  ha provocato anche importanti 
distacchi dell’intonaco diffusi su tutta 
Le sale più compromesse erano: la Sala delle battaglie,la Sala 
dell’imperatore e la Sala degli Stemmi. 
Su tutte le superfici  la pellicola pittorica era molto sporca e alterata da 
vistose macchie di fuliggine,presentava inoltre ridipinture grossolane e 
stuccature debordanti anche sull’originale. 
 
L’intervento di restauro è stato progettato allo scopo di arrestare (con un 
intervento di tipo conservativo) il progressivo degrado delle sale che 
altrimenti avrebbe portato alla totale perdita dell’impianto decorativo.  
Soltanto nella Sala dell’Imperatore e nella Sala delle Battaglie  il restauro 
conservativo è stato completato con la reintegrazione pittorica delle lacune 
che ha reso possibile il recupero di una totale lettura dell’insieme. 



Prima d’intervenire con il restauro vero e proprio sono state fatte delle 
tassellature stratigrafiche per individuare la presenza di affreschi e indicare 
ai progettisti sulle pareti con lavori d’impiantistica. 
Successivamente alle stratigrafie si è provveduto al consolidamento degli 
intonaci che presentavano sia problemi d’adesione che di decoesione  della 
materia. 
In  particolare,i difetti di adesione sono stati risolti con l’immissione e il 
fissaggio di barrette di vetroresina ,in grado di fornire dei punti di 
ancoraggio,unitamente ad iniezioni di adesivi idonei e malte a basso peso 
specifico;i distacchi di minore entità invece son o stati consolidati con 
resine acriliche in emulsione caricate con materiale inerte. 
La rimozione dei sali è avvenuta tramite impacchi di materiale assorbente e 
acqua demineralizzata.  
La decoesione del colore provocata dalla cristallizzazione dei sali in 
superficie è stata arginata con l’impiego di resine acriliche  in soluzione al 
2% distribuite in superficie e fatte penetrare negli strati pittorici. 
A conclusione delle operazioni di consolidamento è stato possibile 
intervenire sulle vecchie tamponature in cemento rimuovendole con mezzi 
meccanici. 
Dopo l’esecuzione di salvabordi lungo i margini dei lacerti affrescati nelle 
grandi lacune  sono state stese delle malte idonee compatibili con la 
struttura originale. 
La fase di pulitura, consistita nella totale rimozione delle sovrammissioni  
ha richiesto tempi molto lunghi e laboriosi. 
In particolare tutto il particellato incoerente è stato asportato a secco e con 
impacchi di soluzioni detergenti. 
Le vecchie ridipinture alterate  e gli accumuli di fuliggine sono stati asportati 
con impacchi di sepiolite e/o polpa di cellulosa e  soluzioni saline. 
L’intervento di pulitura ha restituito brillantezza e leggibilità  a tutte le 
decorazioni riportando in luce anche importanti dettagli come nel salone 
delle battaglie dove è stat rinvenuta la data 1553 e le iniziali del pittore” VB” 
A conclusione dei lavori sovraccitati  si è provveduto all’integrazione 
strutturale delle numerosissime lacune presenti. Le lacune caratterizzate da 
maggiori dimensioni sono state integrate sottolivello con una malta di 
tonalità neutra. Le piccole lacune largamente diffuse sugli affreschi posti a 



decorazione  della  Sala dell’Imperatore e Sala delle Battaglie sono state 
stuccate e ritoccate con pigmenti e caseinato d’ammonio.  
Nelle altre sale sono state solo abbassate di tono le lacune che 
interrompevano le riquadrature geometriche. 
 
 
Prodotti/prodotti chimici utilizzati 
 

Fase di 
intervento 

Sostanza 
chimica o 
prodotto 

Nome 
commerciale 

Produttore/
Rivenditore 

Scheda 
tecnica/
sicurez
za 
allegata 

Pulitura Sali 
inorganici 

Carbonato 
d’ammonio 

Bresciani srl  si 

  Acqua 
demineralizzata 

Bresciani srl  

 Polpa di 
cellulosa Arbocel CTS srl si 

 Vapore 
acqueo 

Generatore di 
vapore Bresciani srl si 

Asportazion
e sali 

solubili 

Polpa di 
cellulosa 

Arbocel CTS srl si 

  Acqua Bresciani srl  



demineralizzata 

Consolidam
ento 

intonaco 

Resina 
acrilica 

ACRIL 33 CTS srl si 

Consolidam
ento 

pellicola 
pittorica 

Paraloid Paraloid B72 Bresciani srl si 

Reintegrazi
one 

strutturale 

Grassello di 
calce 

Grassello di 
calce  si 

 Sabbia Ticino Sabbia Ticino   

Reintegrazi
one pittorica Pigmenti Pigmenti Maimeri spa  
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