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Interventi n Spazi pubblici

è stata riconsegnata ai milanesi la pavimentazione a mosaico della Galleria 
Vittorio Emanuele II, oggetto di un intervento di restauro conservativo condotto  
a tempo di record dall’impresa Trivella in stretta sinergia con Mapei, 
che ha messo a disposizione il proprio laboratorio tecnico per la selezione 
e la verifica dei prodotti da utilizzare

Emma Sarzi Sartori

Il Salotto di Milano, prezioso bi-

glietto da visita della metropoli 

lombarda per i milioni di turisti 

che vi giungono ogni anno da 

tutto il mondo, è tornato al suo origi-

nario splendore, così come era stato 

Il “Salotto di Milano” 
restaurato a tempo di record

concepito nella seconda metà dell’Ot-

tocento dall’architetto Mengoni.

Il cantiere di restauro è stato organiz-

zato e condotto in modo da consenti-

re la continua fruizione della Galleria e 

degli esercizi commerciali, favorendo 

l’interazione con i cittadini, resi par-

tecipi dell’avanzamento del lavoro, 

continuamente informati e in qualche 

caso emotivamente coinvolti, come 

nel caso della reintegrazione, quasi 

simbolica, del Toro, simbolo della cit-

tà di Torino, ma adottato dai milanesi 

a pratica portafortuna. La storica tra-

dizione meneghina di schiacciare le 

“palle del toro” con il tallone del pie-

de destro ruotando di 360°, è infatti 

più viva che mai, non solo tra i locali 
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ma soprattutto fra i visitatori, primi fra 

tutti i giapponesi e gli americani, che 

la considerano tappa obbligata di un 

giro turistico che si rispetti. Il 29 e il 

30 novembre è stata affrontata la fase 

più delicata dell’operazione e il toro, 

avvilito da decenni di schiacciatine, 

ha riacquistato la sua integrità, sotto 

gli occhi di un pubblico attento e di-

vertito, ansioso di mettere alla prova 

il rinnovato potere taumaturgico dei 

suoi attributi. Per renderlo più potente 

e resistente che mai, per il sottofondo 

sono state utilizzate delle malte spe-

ciali, che normalmente si impiegano 

per le piste di atterraggio degli aerei.

 

Cantiere record:   

50.000 ore in 200 giorni

I lavori si sono conclusi nei sette mesi 

preventivati dal progetto esecutivo, 

firmato dall’architetto Pasquale Fran-

cesco Mariani Orlandi e commissiona-

to dal Settore Tecnico Cultura e Beni 

Comunali Diversi del Comune di Mi-

lano, rispettando un piano di lavoro 

continuato - giorno e notte senza in-

terruzione - e sempre sotto gli occhi 

di tutti, tecnici e cittadini, che hanno 

potuto seguire passo dopo passo le 

varie fasi della delicata operazione.

Fra gli altri, ha visitato il cantiere il mo-

saicista Aquino, che insieme al collega 

Campanati nel 1967 realizzò il restauro 

dei mosaici. Una visita importante che 

ha fornito fondamentali informazioni 

per la corretta esecuzione dei lavori.

Il cantiere a vista è stato realizzato 

transennando la Galleria con pareti 

mobili trasparenti a formare dei box 

continuamente in movimento, secon-

do le esigenze operative e di fruizio-

ne. D’accordo con i commercianti, la 

pavimentazione è stata suddivisa in 

tante piccole aree, per minimizzare 

l’impatto sulle attività e sul passaggio 

pedonale. Nei tre turni di lavoro quo-

tidiani si succedevano 20 restauratori 

mosaicisti, affiancati da artigiani leviga-

tori, marmisti e dai tecnici dell’impresa, 

del Comune e dei principali fornitori. 

Obiettivo comune: realizzare un inter-

vento perfetto. Le operazioni di restau-

ro 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 (toz-

zetti e stelle), che sono stati riproposti 

negli stessi colori e disegni del proget-

to originale. Un’attenta analisi prelimi-

nare 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 levi-

gatura e protezione delle superfici. Un 

approccio particolare ha riguardato i 

lucernari ottagonali in rosoni di bronzo 

e lastre di vetro che sono stati restau-

rati in laboratorio e ricollocati in opera 

con speciali accorgimenti per impedire 

il rinnovarsi delle infiltrazioni nei locali 

commerciali sottostanti.

La scelta dei materiali da utilizzare nel-

le diverse fasi dell’intervento è stata 

effettuata sulla base di approfondi-

Il cantiere di restauro è stato organizzato e condotto in 
modo da consentire la continua fruizione della Galleria e 
degli 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.

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.
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a non danneggiarli, sono stati restau-

rati in laboratorio, tramite operazioni 

di pulitura, calandratra e lucidatura. I 

nuovi petali in plexiglass, dello spes-

sore di 25 mm, sono stati assicurati ai 

rosoni con l’adesivo reattivo Keralastic 

T, che garantisce la perfetta tenuta alla 

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

penetrazione dell’acqua e sigillati con 

Mapesil AC. Anche i supporti appari-

vano in cattive condizioni, deteriora-

ti dalla penetrazione dell’acqua e dai 

numerosi interventi di riparazione in-

congrua. Dopo avere asportato le por-

zioni 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 utiliz-

za la malta epossidica Adesilex PG1 

Rapido, sulla quale si è poi eseguito 

uno spolvero di sabbia per garantire la 

perfetta tenuta della rasatura di rego-

larizzazione (prodotti Nivorapid+Latex 

Plus). Questa soluzione garantisce ec-

cezionali resistenze a compressione e 

buona deformabilità, compatibile con 

i supporti originali.

Gli interventi sul sottofondo

La visita in cantiere del mosaicista Aqui-

no ha fornito un’importante informazio-

ne ai responsabili dei lavori: nel corso 

del restauro del 1967 si operò esclusi-

vamente sulle superfici musive, senza 

toccare il supporto che dunque è an-

te sperimentazioni e ripetute anali-

si, condotte dai tecnici di Mapei, 

in squadra con gli altri professioni-

sti coinvolti.

Il restauro dei rosoni

I rosoni in ferro e plexiglass che carat-

terizzano la pavimentazione, un tempo 

illuminandola dal basso con luci a gas, 

si presentavano completamente de-

formati, principalmente a causa delle 

tensioni provocate dal transito e dai 

carichi. Smantellati con l’uso di mar-

telli pneumatici, facendo attenzione 
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Scheda Tecnica   
oggetto  Restauro Galleria 
Località   Milano
Committente  Comune di Milano 
   Settore Cultura e Beni Comunali Diversi
RUP   ing. Antonio Acerbo 
   arch. Silvia Volpi
Progetto  arch. Pasquale Francesco Mariani Orlandi 
   con M. Cannatelli e L.E.Rossi
Impresa esecutrice Trivella 
Responsabile di cantiere Virginio Trivella 
   Paolo Maggi
Prodotti utilizzati  Mapei
Tecnico referente Mapei Paolo Giglio

cora quello originale del 1865. L’ese-

cuzione di stratigrafie ne ha chiarito la 

composizione: un sottofondo di circa 7 

cm di spessore e uno strato di “magro-

ne” di circa 10-15 cm costituito preva-

lentemente da sabbia, ciottoli e vetro, 

con resistenze meccaniche superficiali 

generalmente insufficienti. Non sono 

presenti giunti di dilatazione, resi su-

perflui dal tipo di posa su letto di sab-

bia che da luogo a una pavimentazio-

ne che oggi definiremmo “flottante”; 

anche se in alcune zone, soprattutto in 

prossimità dei rosoni, sono stati rilevati 

danni da sforzi di compressione. In pri-

mis si è proceduto a un consolidamen-

to generale del sottofondo con il pro-

dotto Primer 3296, mentre le porzioni 

particolarmente compromesse sono 

state reintegrate con l’applicazione di 

Eporip – per rendere monolitico il sup-

porto con le confinanti zone sane – e 

con la malta Mapegrout SV Fiber.

I mosaici

Intere porzioni del pavimento a mosai-

co (tessere di Bardiglio, Rosso Verona, 

Marron Prugna, Nero Assoluto, Bianco 

del Grappa, Rosso Francia) erano prati-

camente già distaccate; nelle altre zo-

ne il distacco delle tessere è avvenuto 

con l’ausilio di microsfere e scalpellini 

elettrici, in modo da non compromet-

tere il supporto sano. Contemporanea-

mente si procedeva alla selezione del-

le tessere da riutilizzare, integrandole 

con le nuove, sagomate ricorrendo ai 

metodi tradizionali per ricreare l’effet-

to 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 assi-

cura 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 se-

guito alla rimozione, si è proceduto 

alla bonifica del supporto, liberando-

lo delle parti incoerenti e applicando 

a pennellessa il prodotto Primer G, 

che elimina i residui di polveri e assi-

cura un perfetto aggancio meccanico 

all’adesivo Elastorapid Bianco, steso 

sulle lastre da ricollocare in doppia 

spalmatura. 

Le lastre sono state posate con giun-

to largo, per evitare situazioni di ec-

cessiva compressione, utilizzando il 

sigillante Mapesil LM.

Le operazioni finali hanno riguardato 

la stuccatura dell’intera pavimenta-

zione con resine poliesteri di colore 

compatibile con i marmi utilizzati e le 

stuccature originali. Quindi si è proce-

duto con una levigatura in tre fasi, di 

sgrossatura, con mola a 200 e mola a 

400, e con la protezione finale.


