
RESTAURO

Il «Salotto di Milano» restaurato a tempo di record

Prima di Natale, è stata riconsegnata ai milanesi la pavimentazione della Galleria
Vittorio Emanuele II, oggetto di un intervento di restauro conservativo condotto
dall’impresa specializzata Trivella Spa, in stretta sinergia con Mapei.
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I lavori si sono conclusi nei sette mesi preventivati dal progetto esecutivo, firmato dall’arch. Pasquale Francesco Mariani

Orlandi e commissionato dal Settore Tecnico Cultura e Beni Comunali Diversi del Comune di Milano, rispettando un piano

di lavoro continuato - giorno e notte senza interruzione - e sempre sotto gli occhi di tutti, tecnici e cittadini, che hanno

potuto seguire passo dopo passo le varie fasi della delicata operazione.

Il Salotto di Milano, prezioso biglietto da visita della metropoli lombarda per i milioni di turisti che vi giungono ogni anno

da tutto il mondo, è tornato al suo originario splendore, così come era stato concepito nella seconda metà dell’Ottocento

dall’architetto Mengoni.

Il cantiere di restauro è stato organizzato e condotto in modo da consentire la continua fruizione della Galleria e degli
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esercizi commerciali, favorendo l’interazione con i cittadini, resi partecipi dell’avanzamento del lavoro, continuamente

informati e in qualche caso emotivamente coinvolti, come nel caso della reintegrazione, quasi simbolica, del Toro, simbolo

della città di Torino, ma adottato dai milanesi a pratica portafortuna.

Cantiere record: 50.000 ore-uomo in 200 giorni

Il cantiere a vista è stato realizzato transennando la Galleria con pareti

mobili trasparenti a formare dei box continuamente in movimento,

secondo le esigenze operative e di fruizione. D’accordo con i

commercianti, la pavimentazione è stata suddivisa in tante piccole aree,

per minimizzare l’impatto sulle attività e sul passaggio pedonale. Le

operazioni di restauro conservativo hanno interessato tutte le superfici in

pietra naturale (lastre in granito, Bardiglio e Rosso di Verona), le tessere

del mosaico marmoreo e i componenti decorativi in smalto (tozzetti e

stelle), che sono stati riproposti negli stessi colori e disegni del progetto

originale. Un’attenta analisi preliminare ha separato tutti i componenti in

buone condizioni di conservazione da quelli da sostituire con elementi

identici agli originali, sapientemente accostati, stuccati e velati in modo

da conferire un carattere di armonia generale. Ha chiuso i lavori un trattamento di levigatura e protezione delle superfici.

Le opere e i materiali

La scelta dei materiali da utilizzare nelle diverse fasi dell’intervento è stata effettuata sulla base di approfondite

sperimentazioni e ripetute analisi, condotte dai tecnici di Mapei, in squadra con gli altri professionisti coinvolti.

Il restauro dei rosoni

I rosoni in ferro e plexiglass che caratterizzano la pavimentazione, un

tempo illuminandola dal basso con luci a gas, si presentavano

completamente deformati, principalmente a causa delle tensioni

provocate dal transito e dai carichi. Smantellati con l’uso di martelli

pneumatici, facendo attenzione a non danneggiarli, sono stati restaurati in

laboratorio, tramite operazioni di pulitura, calandratra e lucidatura. I

nuovi petali in plexiglass, dello spessore di 25 mm, sono stati assicurati ai

rosoni con l’adesivo reattivo Keralastic T, che garantisce la perfetta

tenuta alla penetrazione dell’acqua e sigillati con Mapesil Ac. Anche i

supporti apparivano in cattive condizioni, deteriorati dalla penetrazione

dell’acqua e dai numerosi interventi di riparazione incongrua. Dopo avere

asportato le porzioni ammalorate, i supporti sono stati trattati con il

riaggregante Eporip che offre anche un aggancio monolitico alla malta Mapegrout T40, utilizzata per la ricostruzione

dell’alloggio dei rosoni. Per l’inghisaggio delle zanche di sostegno del rosone è stata utilizza la malta epossidica Adesilex

PG1 Rapido, sulla quale si è poi eseguito uno spolvero di sabbia per garantire la perfetta tenuta della rasatura di

regolarizzazione (prodotti Nivorapid+Latex Plus).

Gli interventi sul sottofondo

L’esecuzione di stratigrafie ne ha chiarito la composizione: un sottofondo di circa 7 cm di spessore e uno strato di magrone

di circa 10-15 cm costituito prevalentemente da sabbia, ciottoli e vetro, con resistenze meccaniche superficiali

generalmente insufficienti. Non sono presenti giunti di dilatazione, resi superflui dal tipo di posa su letto di sabbia che da

luogo a una pavimentazione che oggi definiremmo “flottante”; anche se in alcune zone, soprattutto in prossimità dei rosoni,

sono stati rilevati danni da sforzi di compressione.
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restauro mosaico

Tags

In primis si è proceduto un consolidamento generale del sottofondo con il prodotto Primer 3296, mentre le porzioni

particolarmente compromesse sono state reintegrate con l’applicazione di Eporip – per rendere monolitico il supporto con

le confinanti zone sane – e con la malta Mapegrout SV Fiber.

I mosaici

Intere porzioni del pavimento a mosaico (tessere di Bardiglio, Rosso

Verona, Marron Prugna, Nero Assoluto, Bianco del Grappa, Rosso

Francia) erano praticamente già distaccate; nelle altre zone il distacco

delle tessere è avvenuto con l’ausilio di microsfere e scalpellini elettrici,

in modo da non compromettere il supporto sano. Contemporaneamente

si procedeva alla selezione delle tessere da riutilizzare, integrandole con le

nuove, sagomate ricorrendo ai metodi tradizionali per ricreare l’effetto

estetico originale. Per la posa delle tessere in marmo, ma anche degli altri

decori in pasta di vetro, si è utilizzato l’adesivo Elastorapid Bianco, che

assicura ottime condizioni di lavorazione anche con le temperature

invernali di buona parte del cantiere.

Le lastre lapidee

Si tratta prevalentemente delle lastre in Rosso di Verona e Bardiglio che

contornano i rosoni e delimitano la pavimentazione della galleria. In seguito alla rimozione, si è proceduto alla bonifica del

supporto, liberandolo delle parti incoerenti e applicando a pennellessa il prodotto Primer G, che elimina i residui di polveri

e assicura un perfetto aggancio meccanico all’adesivo Elastorapid Bianco, steso sulle lastre da ricollocare in doppia

spalmatura. Le lastre sono state posate con giunto largo, per evitare situazioni di eccessiva compressione, utilizzando il

sigillante Mapesil Lm.

Operazioni finali

Le operazioni finali hanno riguardato la stuccatura dell’intera

pavimentazione con resine poliesteri di colore compatibile con i marmi

utilizzati e le stuccature originali. Quindi si è proceduto con una

levigatura in tre fasi, di sgrossatura, con mola a 200 e mola a 400, e con

la protezione finale.

 

 

I protagonisti

Committente: Comune di Milano – Settore Cultura e Beni Comunali Diversi;

Rup: ing. Antonio Acerbo – arch. Silvia Volpi (dal 2007);

Progetto: arch. Pasquale Francesco Mariani Orlandi con M. Cannatelli e L.E.Rossi;

Impresa appaltatrice: Trivella SpA;

Responsabile di cantiere: Virginio Trivella – Paolo Maggi;

Tecnico referente Mapei:  Paolo Giglio.
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» Vai alla scheda azienda

Mapei Spa

Fondata nel 1937 a Milano, Mapei oggi è uno dei maggiori produttori

mondiale di adesivi e prodotti chimici per l’edilizia.A partire dagli anni

’60 Mapei ha iniziato la sua strategia di internazionalizzazione per

avere una maggiore vicinanza alle esigenze locali e una riduzione al

minimo dei costi di trasporto.

 

Aziende
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