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recupero restauro
Restauro conservativo. Decorazioni in tinta di calce, cornici e modanature
in stucco, ma anche sottogronda e componenti in pietra naturale erano tutti
scomparsi sotto uno strato compatto di pittura al quarzo

L’applicazione della pittura coprente occultava le componenti originarie dell’immagine della villa, riportate alla luce grazie a una campagna di indagini
preliminari e un adeguato progetto di restauro conservativo

Eliminata la vecchia pittura coprente
L’

intervento qui descritto riguarda
Villa Posterla Crivelli a Limbiate (Milano),
costruzione principale di
un complesso costituito
da corpi di fabbrica distinti, ubicati all’interno
di un esteso parco condiviso con le strutture del
locale presidio ospedaliero. L’edificio, utilizzato come sede scolastica dell’Istituto tecnico
agrario statale, è posto
in posizione più elevata,
mentre nella parte inferiore del complesso sono
ubicati gli edifici agricoli
di pertinenza della scuola
(stalle, mungitoria, serra),
oltre ad aule speciali, ai
laboratori e alla palestra.

Chi ha fatto cosa
Cantiere
Villa Pusterla, Limbiate
(Milano)
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LO STATO DI FATTO
Le attuali condizioni di
conservazione apparivano piuttosto precarie, non
solo per quanto riguarda
lo stato dei materiali ma anche in relazione
alle situazioni ambientali, di sicurezza e agibilità. In via preliminare
si è provveduto a eseguire prove di carico a campione, che hanno fornito
dati soddisfacenti per le
strutture orizzontali. Buona parte della copertura e
dei serramenti vertevano
in condizioni di degrado (almeno un terzo del
tetto ricoperto da lastre
tipo fibrocemento) con
conseguenti infiltrazioni
anche lungo le murature
perimetrali interne.

GLI INTERVENTI
Un primo progetto di recupero prevedeva esclusivamente interventi di
PRIMA DEI LAVORI
6. Vista dell’esterno della
Villa prima dei lavori di restauro conservativo.
7. I danni causati alle finiture dall’infiltrazione dell’acqua piovana.
8. Le condizioni delle colonne in granito grigio
dell’atrio.
9. Croste nere, attacco biologico, erosioni e fratture
nelle cornici lapidee delle
finestre.
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carattere impiantistico
e limitate modifiche agli
spazi interni per eliminare le barriere architettoniche. Di un certo
interesse anche le opere
per adeguarsi alla normativa antincendio, che
hanno previsto alcuni
cambi di destinazione e
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spostamento di utilizzi,
per ottimizzare interventi
e costi.
L’amministrazione competente si è in seguito
convinta della necessità di ulteriori lavori che
completassero la valorizzazione e migliorassero la
fruibilità della villa. So-

no stati quindi intraprese
opere di adeguamento
alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e
si è proceduto alla radicale riprogettazione del
terzo piano.
Si è proceduto dunque al
rifacimento di pavimentazioni, sottofondi, into-

1. Vista del complesso di
Villa Pusterla dall’esterno,
al termine dei lavori.
2-3. Il porticato d’ingresso
dopo il restauro e particolare delle facciate del cortile
interno dopo il restauro.
4-5. Il cornicione sottogronda in granito dopo le operazioni di pulitura e consolidamento e modanatura in
malta di calce perfettamente restaurata.
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naci, serramenti e porte,
impianti, tinteggiature e
controsoffittature configurando una diversa distribuzione degli spazi.

LE FACCIATE
Le infiltrazioni dal tetto
e la risalita di umidità
capillare dal terreno da
un lato, l’aggressività atmosferica e il deposito
di polveri e incrostazioni dall’altro avevano minato le condizioni degli
intonaci delle facciate.
Inoltre, l’indiscriminata
applicazione di una pittura coprente occultava
i componenti che originariamente avevano costituito l’immagine della Villa e
che sono stati riportati alla
luce grazie a una campagna di indagini preliminari che ha consentito di
impostare un adeguato
progetto di restauro conservativo. Decorazioni in
tinta di calce, cornici e
modanature in stucco, ma
anche sottogronda e componenti in pietra naturale
erano tutti scomparsi sotto
uno strato compatto di pittura al quarzo.
La pulitura. Per eliminare da tutte le superfici
la pellicola pittorica si è
ricorsi a un’idrosabbiatura a umido a pressione
controllata (Sistema Jos),
impiegando inerti non silicei di durezza e granulometria idonee ai diversi supporti liberati: beole,
graniti grigi e rosa, graniglie, cementi decorativi,
pitture. Nel sottogronda
in lastre di pietra e negli elementi in cemento
decorativo, quali cornici
di porte e finestre, mar-
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LAVORAZIONI
& MATERIALI
Rappezzi degli intonaci.
Sono stati realizzati con
Medomatic (Cepro’500),
una malta per intonaci
esterni e interni a base di
calce idraulica naturale
bianca Cepro I/60, ottenuta dalla calcinazione a
bassa temperatura di calcari silicei e inerti selezionati con adeguata distribuzione granulometrica.
Preparazione per gli intonaci. Per migliorare
l’adesione della successiva rasatura si è applicata Adecal, una malta da
rinzaffo a base di calce
idraulica naturale bianca,
preconfezionata in polvere, dotata di particolare
permeabilità al vapore
acqueo.
Rasatura. E’ stata eseguita con due mani di Stacepro ‘500, una malta a base
di calce idraulica naturale
bianca
Rappezzi in cemento decorativo e superfici a intonaco. Le superfici sono
state impregnate con
Fondo minerale, un primer
regolatore d’assorbimento
con ottime capacità di penetrazione e consolidanti,
a base di silicato di potassio, e uniformate o dipinte con le tinte Pittura Kl
sempre a base di silicato
di potassio addittivato con
ossidi colorati.

Le integrazioni delle superfici in malta modellata, dopo la pulitura, sono
state realizzate con malte fibrorinforzate posate
con taloccia d’acciaio e
rifinite con lattice consolidante, applicato con un
frattazzino di spugna.
Su questa superficie si
stende un fondo ancorante riempitivo a base
minerale e granellino,
applicato a pennello in
due mani, che ha il compito di uniformare il rappezzo.
Anche per gli sfondati
a intonaco, una volta liberati dalla più recente
pellicola verniciante, si
è proceduto al reintegro
delle lacune con malte

lenti, perfettamente trasparente, a base di estere
etilico dell’acido silicico
e resina metil-etil-etossipolisilossana, applicato a
pennello fino a rifiuto.
Il problema della risalita capillare dell’umidità
dal terreno è stato risolto
ricorrendo a un’operazione di barriera chimica
realizzata per lenta trasfusione di una miscela
di silani ed esteri silicici
stabilizzata, all’interno di
due file di fori da 22 mm
di diametro e profondità
pari al 90% della muratura, realizzati a un interasse di circa 15 cm.
Sulla porzione di muro interessata dalla barriera e
per un’altezza sufficiente
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capiani e lesene, è stato
necessario ripassare tutti
i giunti con malte naturali a ritiro compensato,
mescolate con polvere di
marmo. La malta viene
posata con apposite spatoline e «appassita» con
spugnette di mare.
Le lacune presenti nei
cementi decorativi sono
state ricostruite con malte idonee, consolidate con
silicato di potassio puro e
uniformate alle porzioni
preesistenti con una velatura data a pennello, a
base di silicato di potassio diluito. Gli elementi
in granito della facciata,
colonne, semicolonne,
davanzali, dopo la pulitura evidenziavano delle
mancanze che sono state
ricostruite sul posto con
graniglie di composizione
opportuna.

DURANTE I LAVORI
11. Stratigrafia eseguita sugli intonaci della facciata.
12. Sotto la pittura al quarzo riemergono i colori
originali della Villa.
a base di calce; quindi
si è realizzata una doppia rasatura con malta di
calce idraulica e sabbie
carbonatiche con granulometria massima di 0,5
mm, pozzolana e ritentori
d’acqua di origine naturale, applicata con taloscia d’acciaio e finita con
frattazzino di spugna. Infine, tutte le superfici a
intonaco, sfondati e modellati, sono state pitturate con silicato di potassio, applicato a pennello
in due mani e finito a velatura.
Solo le superfici in pietra
naturale sono state sottoposte a un trattamento
consolidante e protettivo
con proprietà idrorepel-

si è steso un nuovo intonaco macroporoso antisale a base di calce e sabbie selezionate, di opportuno arco granulometrico,
in grado di velocizzare lo
smaltimento dell’umidità
in eccesso presente nei
muri e di favorire contemporaneamente la fuoriuscita dei sali. Il cantiere si è concluso con la
posa di un sistema antipiccioni di tipo elettrostatico, costituito da
barre in acciaio inox da 2
mm di diametro, su basi
multisupporto e multidirezione in policarbonato
insensibile ai raggi solari collegate da molle in
acciaio inossidabile. •
Federica Tedeschi

Piccole finestre sul restauro

a cura di Angelica Cum

Criteri di intervento

La scelta delle malte
da intonaco
R

esistenza, compatibilità e durabilità sono i
requisiti da ricercare in una
malta da intonaco, quando
l’intervento di conservazione è rivolto alle superfici di
un manufatto storico, quando cioè si interviene per integrare lacune, per risarcire
mancanze e per realizzare
una sovrapposizione di strati di finitura su intonacature
esistenti. Questo si traduce
in un’attenzione non solo e
non principalmente all’effetto estetico da rendere, quanto
piuttosto al comportamento
e all’interazione che si stabilisce tra il nuovo materiale ed il supporto esistente, e
tra la nuova «materia» che
si viene a creare, e l’ambiente circostante (si pensi
ad esempio all’importanza
delle condizioni termo-igrometriche). Le caratteristiche
e la composizione della malta, le condizioni ambientali
e l’esposizione, la funzione,
la tecnica di posa e finitura,
la resa estetica sono tutti parametri da considerare non
solo in fase progettuale, ma
anche durante la fase operativa di cantiere.
Confezionare una malta
compatibile e durevole con
il supporto significa garantire un comportamento tensodeformativo simile all’esistente, assicurare l’adesione alla muratura, rispettare,
ricreandole, le proprietà fisiche del supporto e quindi
la porosità e la traspirabilità
(permeabilità al vapore).
Diffusi sono gli esempi di
intonacature dove la sovrapposizione di strati non
compatibili da un punto di
vista meccanico, a causa dei
diversi valori di resistenza
meccanica e di modulo elastico, determina deformazioni differenti dei due materiali e quindi fessurazioni
e distacchi. Inoltre la bassa
porosità e la presenza di sali
nelle malte cementizie comportano una limitata evaporazione dell’umidità e la formazione di efflorescenze e
critoefflorescenze (incompatibilità fisico-chimica). Si

La durabilità dell’intonaco è compromessa dall’incompatibilità chimico-fisica con il supporto, che causa localizzate
criptoefflorescenze con rigonfiamenti e distacchi.

Degrado dell’intonaco cementizio posato su una muratura in mattoni.

Fessurazioni da ritiro che si manifestano nella malta da
intonaco per effetto dell’incompatibilità meccanica di
questa con il supporto.
pensi al «classico errore» di
impiegare intonaci cementizi su supporti «tradizionali» quali intronaci a base di
calce! Altrettanto noti sono
gli esempi di carente adesione della nuova malta da
intonaco al supporto, dovuta
sia al confezionamento non
corretto della malta (come
l’utilizzo di granulometrie
dell’aggregato non differenziate a seconda dello strato
di intonaco), che al mancato
rispetto dei tempi di sovrapposizione tra gli strati.
Ricreare una malta da intonaco uguale a quella confe-

zionata nel passato per gli
edifici storici, non è possibile; tuttavia fa parte di
un corretto approccio della
«Conservazione» ricercare
con opportune indagini diagnostiche una malta avente
requisiti simili all’esistente,
partendo dall’individuazione
dei materiali (provenienza e
approvvigionamento della materia prima, proprietà
chimico-fisiche e meccaniche, caratteristiche granulometriche e cromatiche dei
componenti, ecc.) fino alle
tecniche di posa e di trattamento delle superfici.

