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MILANO: LE FACCIATE DELLA RINASCENTE
IN PIAZZA DUOMO
DAVIDE DEL CURTO, ANDREA GRILETTO
Abstract: After being bombed during the Second War World, the
Rinascente department store was re-built in 1950 by Ferdinando Reggiori
in the very centre of Milan, beside the Cathedral. During the restyling of
the whole building (2005), a maintenance yard for the Candoglia marble
façades has been the occasion to test the application of some conservative
principles (minimum intervention, recognizability, durability and reversibility)
to a very popular, even if not directly protected, building.

In alto: il Duomo e La Rinascente

In basso: 1860. (circa) La storica sede dei Fratelli Bocconi
all’angolo con via Santa Radegonda; 1889. I magazzini
“Alle città d’Italia” costruiti su progetto di Giovanni Giachi

1950: Un Palazzo a Milano a fianco del Duomo. Un gruppo di
semplici edifici di quattro - sei piani con abitazioni e botteghe terrene occupava
il sito lungo il lato settentrionale del Duomo verso il 1860, là dove, scendendo
verso il “ corso ”, si era interrotta la realizzazione del progetto Mengoni, tra la
via San Raffaele e la via Santa Radegonda.
«[in questa] posizione di straordinario richiamo, doveva prendere stanza e
fortuna l’antesignana milanese delle sempre più spettacolari iniziative mercantili,
quel palazzo dei Magazzini Bocconi, alle “Cento Città d’Italia”, che l’Architetto
Giovanni Giachi erigeva nel 1889, in tono rinascimentale venezianeggiante,
così diverso dall’architettura mengoniana, ampiamente porticato a terreno, con
due cupole torreggianti agli estremi della sua fronte verso il Duomo (1)».

Dall’alto: 1944. La sede provvisoria allestita nel portico del Palazzo della Ragione dopo i danni dei bombardamenti. (da A. Grimoldi, I luoghi dell’autorità cittadina
nel centro di Milano. Il Palazzo della Ragione, Arcadia Edizioni, Milano, 1983. p. 117); L’edificio finito; Cartolina postale diffusa dalla “Famiglia Artistica milanese”
nell’autunno del 1950 (da M. L. Gatti Perer (a cura di), Atti del congresso internazionale Il Duomo di Milano, Milano, Museo della scienza e della tecnica, 8-12 settembre
1968, La Rete, Milano 1969, col. II, pp. 118)

Inaugurato il 22 ottobre di quell’anno, l’edificio guardava agli esempi
parigini, fra tutti il progetto Laplanche per l’ampliamento del Bon Marché, di
cui riprendeva l’impianto a tre cortili coperti da lucernari, ampi spazi per
l’esposizione delle merci ed un grande scalone centrale (2).
«La fortunata iniziativa dei Bocconi era destinata, ai tempi della prima Grande
Guerra, a mutare proprietà e nome, trasformandosi nella ancor più vivida
“Rinascente”. Il nuovo appellativo era stato suggerito da Gabriele d’Annunzio
(3), giusto nel momento in cui, alla vigilia della riapertura dopo il trapasso di
gestione, un improvviso incendio devastava l’edificio [la vigilia di Natale del
1918]: che, tuttavia, fu riattato, allestito e riaperto al pubblico, a tempo di
record, con una fede ostinata davvero segno di rinascita, ancora nelle forme
e nell’aspetto originario, ottocenteschi. Doveva accadere, venticinque anni
più tardi, che la seconda Guerra si accanisse, ancora più spietatamente, su
questa sede primigenia de La Rinascente. Trasferite ed allestite provvisoriamente, mostre e vendite, sotto il porticato del Palazzo della Ragione, in piazza
Mercanti, soltanto dopo alcuni anni l’Azienda poté affrontare il problema della
ricostruzione a lato del Duomo (4)».
L’opportunità di intervenire su questo lotto mediate una costruzione ex-novo e
non, viceversa, con un nuovo restauro del precedente edificio, è una
circostanza che potrebbe dirsi quasi accidentale e relativa all’entità del danno
«[…] una ponderata conclusione stabiliva che nulla di quanto era sopravvissuto all’incendio bellico sarebbe stato possibile riutilizzare […] (5)» quasi che,
se i bombardamenti avessero appena risparmiato il già riparato edificio del
Giachi, ci troveremmo oggi forse a raccontare il restauro di quella facciata
eclettica educatamente compresa tra i portici del Mengoni (1878), le
Assicurazioni Generali di Moretti (1924) ed il fianco nord della Cattedrale.
«[Questa nostra impresa] ebbe inizio in un pomeriggio di primavera del
1948, allorquando il Presidente de La Rinascente ebbe a chiamarmi per
intrattenermi sui programmi che la Società stava elaborando in merito alla
ricostruzione della filiale di Piazza del Duomo a Milano. Egli mi offriva
l’incarico di dare una veste architettonica esteriore all’edificio che l’ingegnere
Aldo Molteni si accingeva a progettare per la sede milanese del grande
magazzino di vendita […] doveva poi aggiungersi anche l’architetto Carlo
Pagani incaricato dell’architettura degli interni, dell’arredamento interno e
delle vetrine […] (6)».
A Molteni, dunque l’incarico di progettare la struttura e sovrintendere al
coordinamento generale dell’opera; Carlo Pagani ha il compito di provvedere
a (quello che oggi chiameremo il) layout degli spazi vendita; a Reggiori
l’incarico dell’involucro, doppio tema, da un lato compiutamente moderno,

1. F. REGGIORI, Come si è arrivati alla piazza del Duomo quale
oggi essa è, in (a cura di Maria Luisa Gatti Perer) Atti del
congresso internazionale Il Duomo di Milano, Milano,
Museo della scienza e della tecnica, 8-12 settembre 1968,
edizioni La Rete, Milano 1969, col. II, pp. 114. Una rilettura
del progetto Reggiori è stata proposta da A. LUCIANI, C.
PELLEGRINI, A. POL nell’ambito della tesi di laurea specialistica
in architettura, La Rinascente in Piazza Duomo, dal cantiere
di conservazione alla ricostruzione di una vicenda storica,
architettonica e aziendale, relatore prof. Alberto Grimoldi,
correlatore dr. arch. Davide Del Curto, dr. arch. Michel
Grisoni, arch. Andrea Griletto, Facoltà di Architettura e
Società, Politecnico di Milano, A.A. 2006 - 2007
2. C.M., I Grandi Magazzini “Alle Città d’Italia”, in Milano,
in L’Edilizia Moderna, novembre – dicembre 1894, anno III,
fascicolo XI – XII, pp. 80-86
3. «[...] Il titolo per nuova società è questo. L’ho trovato ieri
sul vallone di Chiapovan: “La Rinascente”. E’ semplice,
chiaro opportuno. La società desidera che al motto sia
aggiunto il mio nome? [...]» Il testo della di D’Annunzio è
riportata integralmente da F. AMATORI in Proprietà e direzione:
la Rinascente 1917–1969, Franco Angeli, Milano 1989,
pp. 38-39
4. F. REGGIORI, Come si è arrivati..., cit. p. 114
5. F. REGGIORI, Un palazzo a Milano a fianco del Duomo:
pareri, dispareri, notizie, commenti, Officine grafiche Esperia,
Milano, 1951, p. 12
6. F. REGGIORI, cit., pp. 10-11
7. La composizione del gruppo di progetto voluta dalla
dirigenza Borletti-Brustio riuniva professionisti pragmaticamente
individuati per competenze specifiche e dimestichezza con
i rispettivi ambiti di intervento. Reggiori, in particolare, era
con Pagani, membro della commissione edilizia, e noto alla
Soprintendenza milanese con cui aveva collaborato per
anni.
8. L’aggettivo “Bocconiano” era, ad inizio Novecento,
sinonimo di dozzinale, a buon mercato tanto da essere usato
per dar conto dell’allestimento eterogeneo della cappella di
casa Salina «[...] vi erano [...] cornici che valevano un

cioè la facciata di un magazzino di nuova concezione, dall’altro nei termini
di un restauro urbano, il completamento del disegno incompiuto del lato
settentrionale di Piazza Duomo (7).
«[…] un così eccezionale monumento (e la parola la scrivo persuaso di vederla
appropriata sotto ogni punto di vista) nasceva fatalmente legato ad inderogabili premesse […]il tema era tale, preciso sin dall’inizio, […] e da codesto tema
non si poteva certo sgarrare».
La Rinascente si stava trasformando da magazzino di prodotti a buon mercato
(8) in punto di riferimento per la vendita di prodotti di marca secondo una
nuova logica commerciale mutuata dai modelli americani. Il cambiamento
doveva tradursi nella funzionalità e nelle forme della nuova sede centrale: «Si
andava nel frattempo completando la minuziosa indagine sulla forma,
costituzione funzionamento dei grandi magazzini stranieri, specie d’Oltreoceano
[…] la vita del grande magazzino moderno ha da svolgersi in condizioni di
assoluta uniformità di presentazione, luce ed aria costanti, opportunamente
dosate in ogni remoto angolo, in ogni ora del giorno e della sera, in ogni
momento dell’anno, estate ed inverno [...] dunque, in teoria, niente finestre[…]nel
nostro caso, la teoria ebbe un notevole temperamento (9) [...] Ormai che la
caratteristica, un tempo famosa, dei grandi magazzini ad unico salone
centrale, tipo Parigi o Berlino, andava universalmente decadendo [...]
avevamo l’ambizione di proporre e realizzare, per la prima volta in Italia,
l’impianto di un edificio a diversi piani non troppo alti, con pochissime finestre,
se non addirittura completamente “chiuso” [...] esempio celebrato e recentissimo il magazzino Macy’s di Kansas City [...] immense pareti in granito rosso
e mattoni, in cui s’aprono, soltanto al piano terreno, le vetrine ed un arco di
ingresso».
Il dialogo con l’esterno è, fin da principio, il tema centrale del progetto
di Reggiori a contemperare le istanze di modernità della “macchina per
vendere” con il linguaggio architettonico del “palazzo” (10)

«[...] Ma Milano, e la Piazza del Duomo di Milano, soprattutto, non
sono Kansas City [...] Proprio lo sapevamo [...] da mettere subito
molt’acqua milanese sul fuoco americano [...] (11)».
Il senso del vincolo cui la nuova costruzione dovette sottostare non
consisteva in una prescrizione diretta bensì in un dovere di rispetto nei
confronti della Cattedrale. Occorreva inoltre adeguarsi alla convenzione municipale - altezza di gronda fissata in metri 28 e portici con misura
di metri 9 di altezza e 6 di profondità - per il completamento del lato
settentrionale della Piazza il cui disegno era rimasto incompiuto alla
morte del Mengoni (12). Anche se:
«Va bene il Mengoni e la ricorrenza con il Mengoni, ed il doversi
allineare con il Mengoni, ma chi comanda è il Duomo (13)».
L’iter di progetto muove così dalla definizione dell’interlocutore e
prosegue con la redazione di numerose versioni che, attorno a poche
invarianti (il volume complessivo, l’altezza di gronda, la misura dei
portici) sviluppano il tema della differenziazione tra facciata principale
e prospetti laterali, disegno, posizione e numero delle finestre, disegno
dell’ornato, scelta e lavorazione del materiale di rivestimento, nella
ricerca di un dialogo rispettoso ma non silente con il “monumento”.
Accanto al traforatissimo Duomo, anziché una superficie ariosa,
finestrata, mossa, viene preferito un piano di contrappunto - di riposo
- fatto di pieni e superfici lisce, un’acquietarsi di ritmi. Sopra gli undici
archi del porticato, una grande parete è interrotta da cinque finestre,
inutili alla nuova modalità di esposizione delle merci e che, anzi, non
devono distrarre il cliente anche se «alla fine non si volle rinunciare alla
veduta del Duomo dal piano nobile (secondo di vendita) nel suo punto
di maggior attrattiva: moda femminile e sala da the (14)».
A queste segue una fascia senza aperture e sopra, a guisa di loggia,
due file di piccole finestre.
«Dalle molte prove e riprove si è veduto che il tenersi tranquilli, il fare poco
insomma (e la spicciola dichiarazione va intesa con grano di sale) meno
avrebbe contrastato con il fianco della cattedrale, meglio l‘avrebbe
contrappuntato, fin’anche l’avrebbe potuto rispecchiare (15)».
La scelta del marmo Candoglia riflette il medesimo atteggiamento, una
scelta “obbligata” cui segue la fine declinazione delle modalità di
lavorazione e posa tanto sulla facciata, dove il cornicione separa la qualità
rosa da quella grigia impiegata per il basamento, quanto sui fianchi, dove alla
medesima gradazione cromatica si aggiunge il disegno del rivestimento a
mosaico. «Ho preferito mantenere soltanto la ricorrenza orizzontale con i
Nell’altra pagina: 2005. I magazzini occupano il lotto compreso tra il fianco settentrionale della Cattedrale, gli edifici Mengoniani (1878) ad ovest e l’edificio
delle Assicurazioni Generali di Moretti (1924) ad est. (Da GoogleEarth, ripresa aerea maggio 2005); Stato di fatto prima del restauro, spigolo sud-est
In questa pagina: Stato di fatto prima del restauro, facciata ovest: rivestimento in tessere di Condoglia con protettivo ben conservato in corrispondenza degli sporti
e con protettivo disgregato; Sezione costruttiva del rivestimento in tessere sulle facciate laterali

“tagli” della fronte, introducendo un ritmo di suddivisioni verticali ripetute in
diverse misure (16)».
Fronte e fianchi presentano diverso disegno, essendo l’una effettivamente
monumentale mentre i secondi, come il 90% dei palazzi, le sono subordinati
e caratterizzati da un disegno ed una disposizione dei vuoti più libera e
aderente alla necessità. In questa differenziazione tra facciata e fianchi si
realizza forse l’aspetto più riuscito del progetto sia in termini di disegno (si
consideri per esempio il trattamento delle finestre che, se sul fronte rispondono
prima di tutto ad una logica compositiva mentre sui fianchi sono dove servono),
sia nel trattamento del medesimo materiale, nella facciata a lastre bocciardate,
nei prospetti in mosaico di «tesserine non dei soliti due, ma di quattro centimetri,
rigatura a pannelli, discriminazione di tonalità fra rosa e grigio. Del resto, non
era certo un’economia, ma una bella spesa, superiore di molto a qualsiasi altro
rivestimento musivo usato a Milano sino ad allora (17)».

Sezione costruttiva del rivestimento in lastre sulla facciata
verso il Duomo; Stato di fatto prima del restauro, facciata
ovest: rivestimento in lastre di Condoglia con protettivo
ben conservato e con protettivo disgregato
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2005: Un restauro a Milano a fianco del Duomo. La
manutenzione delle facciate del 2005 va collocata nell’ambito del
restyling complessivo della sede di Piazza Duomo teso a riconfigurare gli
spazi di vendita e a trasformare la storica sede milanese in polo dello
shopping internazionale (18).
Dopo l’inaugurazione del 1950, le facciate hanno subìto due interventi di
manutenzione, il più recente dei quali, nel 1983, consistente nella pulitura
della pietra e nell’applicazione di una pellicola protettiva a base poliuretanica.
La sopravvenuta disgregazione e alterazione cromatica verso il giallo-bruno
di questo strato celava irrimediabilmente le cromie e le tessiture del Candoglia,
affidando al solo disegno di facciata il compito di mantenere vivo il dialogo
con il fianco della Cattedrale.
L’obiettivo del nuovo intervento ha pertanto consistito nel recupero integrale (e
non meramente conservativo) dell’integrità cromatica e materica del rivestimento marmoreo, elemento fondamentale, unitamente al disegno, per la
compiuta lettura del progetto Reggiori. Dal punto di vista metodologico, il tema
del progetto ha invece coinciso con il tentativo di trasporre ad un edificio non
vincolato e ad un cantiere con limiti operativi inderogabili (connessi alle
necessità proprie di un edificio destinato alla vendita) modalità, metodi ed
obiettivi propri di un intervento di conservazione. Da un lato, si è inteso
verificare l’applicabilità dei requisiti di minimo intervento, riconoscibilità,
compatibilità, durabilità, reversibilità; dall’altro è stato riservato particolare
riguardo al quadro di operazioni conoscitive preliminari e contestuali
all’intervento (19).

Il progetto di conoscenza. Può dirsi oggi un sentire diffuso che
la conoscenza rappresenti la ragione essenziale di ogni consapevole
intervento sul costruito il quale, nella misura in cui viene descritto come
materia sedimentata - stratificata - richiede di essere avvicinato per
gradi, nel tentativo di penetrare la complessità di questa stratificazione
e, solo allora, decidere se e come intervenire (20). Il restauro è
soprattutto chiamato a connotarsi nei termini di una meditata aggiunta
alla configurazione esistente, la cui intrinseca complessità è sinonimo
di ricchezza e per questo richiede di essere salvaguardata (21):
aggiungere e mai sottrarre, collocare il proprio operato nel novero
degli interventi che si sono susseguiti nel tempo tanto che, al limite, la
conoscenza, il disvelamento di questa stratificata complessità potrebbe essere considerato il fine ultimo di ogni restauro (22). Tuttavia,
l’aumentata consapevolezza delle possibilità operative del fare conservazione, accresce la percezione dello iato che - nell’ambito del
restauro architettonico - si va approfondendo tra la “teoria della
conservazione”, variamente declinata, quando non confusa, nelle
applicazioni della “scienza della conservazione”, e la pratica professionale che difficilmente, e solo per episodi, riesce a tradurre le
esperienze di ricerca in prassi operativa (23).
L’intervento eseguito sulle facciate della Rinascente si propone come un
tentativo di estendere metodologie e criteri di intervento di matrice
conservativa ad un contesto non direttamente tutelato ed in presenza
dei vincoli operativi propri di una manutenzione straordinaria di un
edificio commerciale. E’ parso in primo luogo conveniente che
l’operatività - necessariamente coatta - si giovasse del controllo
dell’attività di ricerca, affiancando al “progetto di intervento” il
“progetto di conoscenza” il cui proposito, mediante il ricorso agli
strumenti dell’analisi storico-documentaria, ai rilievi diretti ed alle
tecniche analitiche, è stato quello di perfezionare la descrizione
dell’oggetto e consentire al progettista di calibrare l’intervento in
funzione delle reali necessità, potenziando le risorse ancora presenti
e massimizzandone la permanenza (24).
La ramificazione dei percorsi di indagine che accompagna la più
attuale pratica della conservazione intende caratterizzare al meglio gli
oggetti su cui si è chiamati ad intervenire e si contrappone ad una idea
del restauro di stampo ottocentesco che cercava nell’analisi storica il
riferimento per operazioni ricostruttive o stilistiche. In questo senso, la
rilettura del progetto Reggiori e l’anamnesi delle manutenzioni più

Meccanismo di degradazione progressiva del protettivo a
base poliuretanica che si irrigidisce progressivamente e
perde adesione al substrato; si creano micro fratture localizzate (A) i cui lembi si sollevano favorendo la propagazione
del danno (B) finché alcune scaglie si distaccano (C)
mettendo a nudo la pietra
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patrimonio e cornici comprate ai magazzini Bocconi [...]»
Cfr. G. Tomasi da Lampedusa, Il Gattopardo,in F. AMADORI,
cit. p. 34
9. F. REGGIORI, Un palazzo... cit., pp. 15-16
10. Ibidem, p. 16
11. Ibidem, p. 158
12. A questo proposito, La Rinascente invita Reggiori a far
valutare il progetto ad una commissione di “saggi” (Chiodi,
Portaluppi, Ponti e Calzini) prima di trasmetterlo alla Soprintendenza.
13. F. REGGIORI, Un palazzo... cit., p. 165
14. Ibidem, p. 163
15. Ibidem, p. 166
16. Ibidem, p. 146
17. Ibidem, p. 147
18. Una operazione per molti versi analoga a quella del
1950 quando un simile processo di trasformazione aziendale
coincideva con la ricostruzione dei magazzini Bocconi.
Anagrafica: Committente: Rinascente/Upim S.p.A, Rozzano
(MI) - Responsabile del procedimento: Ing. Rossana Chiappo;
direzione lavori: arch. Simona Calcinaghi, Monza; progetto
manutenzione straordinaria facciate: arch. Andrea Griletto,
Milano; Indagini termografiche, diagnostica di cantiere e
rilievi strutturali: Laboratorio di Analisi e Diagnostica del
Costruito, DiAP, Politecnico di Milano; Indagini diagnostiche
sui materiali: Laboratorio di Chimica per le Tecnologie,
Università degli Studi di Brescia; General contractor: Paterlini
Costruzioni S.p.a., Brescia; Appaltatrice per le opere sulle
facciate: Tecnorestauri S.r.l, Darfo Boario Terme (BS). Le
opere sono state programmate per avere permanente coincidenza tra cantiere interno e ponteggio esterno e sono
proseguite a magazzino aperto a rotazione così da mantenere una porzione di piano terreno sempre aperta al
pubblico secondo la sequenza: via S. Raffaele, Piazza
Duomo , via S. Radegonda)
19. Dal punto di vista amministrativo si è trattato di una
manutenzione straordinaria in virtù della sostituzione delle
vetrine, senza la quale le opere si sarebbero qualificate nei
termini di una manutenzione ordinaria.
20. F. DOGLIONI, Stratigrafia e restauro, tra conoscenza e
conservazione dell’architettura, ed. LINT, Trieste 1997
21. La conservazione del costruito, i materiali e le tecniche.
Milano, palazzo della ragione. La fabbrica e il suo fantasma. In M. DEZZI BARDESCHI, Resturo: Punto e daccapo, Franco
Angeli, Milano 1991, pp. 75-76
22. P. GAZZOLA, Il Palazzo del Podestà a Mantova e i lavori
eseguiti dalla Banca Agricola Mantovana nel centenario
della fondazione, Banca Agricola Mantovana, Mantova
1973, p. 7
23. P.L. REBELLATO (a cura di) Manfred Wedhorn, Per un nuovo
restauro, riflessioni e lavori sulla tutela monumentale, Bibliote-
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recenti è valsa, oltre che a ricostruire date ed avvenimenti, a cogliere
l’elevato grado di argomentazione del disegno originario migliorando
la consapevolezza della traiettoria entro cui situare l’intervento
manutentivo.
Gli strumenti diagnostici sono stati impiegati con il proposito di valutare
analiticamente lo stato di conservazione superficiale del marmo e lo stato
di dissesto del sistema costruttivo di facciata, e al fine di verificare, per
ciascuna fase di lavoro, il rispetto dei requisiti di minimo intervento,
riconoscibilità, compatibilità, durabilità e reversibilità.
Il progetto di intervento. La mappatura in quota ha permesso di
individuare e quantificare la quota di protettivo disgregato o mancante.
Le modalità di frattura sono state descritte mediante osservazione
stereomicroscopica: la pellicola si irrigidisce progressivamente e perde
adesione al substrato; si creano micro fratture localizzate (A) i cui lembi
si sollevano favorendo la propagazione del danno (B) finché alcune
scaglie si distaccano (C) mettendo a nudo la pietra. La pellicola è stata
quindi caratterizzata mediante spettroscopia infrarossa FT-IR nei termini
di una resina a base poliuretanica (quindi termoindurente) complessata
con fluoro per migliorarne l’idrorepellenza (25). La superficie lapidea è
stata sottoposta a prove comparate di assorbimento capillare a bassa
pressione allo scopo di valutare se la pulitura meccanica eseguita nel
corso dell’ultima manutenzione e l’esposizione agli agenti atmosferici ed
inquinanti ne avesse compromesso in maniera significativa i naturali
valori di igroscopicità (26). La ricerca di sali solubili e di gesso ha inoltre
dato esito negativo “fotografando” un materiale in ottime condizioni di
compattezza e coesione superficiale.
Le buone condizioni di conservazione della pietra - unitamente al fatto
che la pellicola protettiva si è dimostrata, al rilievo visivo diretto ed
all’esame tattile, in condizioni assai più disgregate rispetto a quanto non
apparisse da terra - ha suggerito di perfezionare in fase esecutiva le
procedure previste dal progetto definitivo, programmando un ciclo di
pulitura a più basso impatto.
I depositi superficiali e le porzioni di protettivo a base di resina
poliuretanica in fase di scagliatura e distacco sono stati trattati mediante
nebulizzazione di acqua deionizzata a pressione controllata e temperatura di esercizio all’ugello non superiore ai 60°C. I tempi di applicazione
sono stati prolungati fino a 20 min/mq per le porzioni meglio conservate
perché protette dall’insolazione diretta e dal dilavamento, nei sottogronda

e sotto i davanzali. La constatata buona tenuta della superficie lapidea
all’acqua e la determinazione analitica del comportamento termoindurente
della pellicola poliuretanica ne hanno consentito una efficace rimozione
mediante semplice reiterazione del cosiddetto “lavaggio generale”
minimizzando il ricorso alla pulitura meccanica (sia sui prospetti laterali
che sulla facciata principale) la quale, in sede di progetto, era stata
prevista per l’intera facciata (27). La microaeroabrasivatura è stata
utilizzata solo come rifinitura per le porzioni di resina che il lavaggio non
era riuscito a rimuovere (28). Sulle porzioni del basamento in cui la resina
si presentava in buono stato di conservazione e solidità è stata
sperimentata una procedura tesa a conservare il protettivo, correggendone l’alterazione cromatica e rimuovendo i depositi superficiali mediante brevi nebulizzazioni di acqua deionizzata. I risultati, anche dopo
ripetuti cicli di lavaggio, sono valsi ad asportare lo sporco depositato ma
si sono dimostrati insoddisfacenti circa l’effetto ottenuto sul colore che
manteneva il tono giallo-marrone, nascondendo il grigio del Candoglia
e impedendo così di apprezzare il delicato rapporto cromatico con la
soprastante tonalità rosa.
L’operazione ha comportato la revisione del C.M.E. e la stima dei costi
generali perché la superficie effettivamente trattata mediante
microaeroabrasivatura è risultata, in sede di consuntivo, inferiore al 10%
del totale a fronte dell’85% stimato in sede di progetto definitivo. La sua
diminuzione ha compensato i maggiori costi connessi all’aumento dei
tempi di lavaggio, determinando un risparmio ulteriore rispetto a quello
decisivo, seppur difficilmente quantificabile, corrispondente al materiale
non asportato (29).
Come per la pulitura, anche le operazioni di consolidamento sono state
precedute da una campagna di accertamenti conoscitivi preliminari tesi
a descrivere la morfologia costruttiva dei rivestimenti, le loro modalità di
degrado e a definire le procedure di intervento.
Sui prospetti laterali, localizzati smontaggi eseguiti in corrispondenza
dei rigonfiamenti più marcati, hanno evidenziato l’assenza di una
struttura di supporto delle tessere che avvalorasse l’ipotesi di una messa
in opera per strutture prefabbricate modulari, ipotesi che la partizione
rigorosa del prospetto in riquadrature (sovrapposte per la zoccolatura,
sfalsate per la fascia superiore) aveva indotto a considerare. Le tessere
sono invece posate direttamente su un intonaco cementizio (a sua volta
steso sopra la muratura di tamponamento in mattoni forati) con una malta
a forte componente resinosa colorata in pasta in funzione del tipo di

Dall’alto: Diagnostica preliminare: prove di assorbimento
con tubo di Krasten e localizzazione magnetometrica degli
ancoraggi metallici delle lastre di rivestimento; pulitura del
cornicione con idropulitrice
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Dall’alto: diagnostica preliminare, mappatura termografica
per la localizzazione dei distacchi; localizzazione magnetometrica degli ancoraggi metallici delle lastre di facciata
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pietra utilizzata per il rivestimento, grigio la fascia bassa, rosa per
quella alta. La scansione delle riquadrature è stata pertanto eseguita in
opera con una rigatura – una fuga-larga circa 2 cm.
Il protocollo di consolidamento del rivestimento a mosaico è stato
messo a punto nell’ambito del cantiere pilota allestito su via San
Raffaele. Sulla base della mappatura termografica eseguita da terra,
l’intera facciata è stata percorsa e battuta per il rilievo delle porzioni
in distacco e rigonfiamento il cui risultato ha evidenziato una morfologia
e una distribuzione dei distacchi per micro-aree di estensione media
inferiore ai 40 cmq e non per singole tessere. L’intervento di consolidamento è stato quindi orientato alla riadesione delle porzioni in
distacco mediante iniezione di miscele consolidanti la cui composizione e fluidità è stata messa a punto attraverso campionature dirette.
Analoghe verifiche sono state eseguite per la messa a punto delle malte
impiegate per far aderire le singole tessere distaccate e per la stilatura
dei giunti erosi. I distacchi più evidenti, per i quali sussisteva il rischio
di espulsione del materiale lapideo, sono stati trattati mediante
l’inserimento di perni in fibra di vetro rinforzata (diametro 8 - 12 mm)
fissati con resina epossidica lungo la linea di maggior rigonfiamento
e sfruttando fori d’angolo in modo che ogni barra eserciti la propria
azione su quattro tessere.
La maggior complessità costruttiva del rivestimento a lastre ha richiesto
una fase conoscitiva più approfondita per studiare la struttura e lo stato
di conservazione della facciata principale (30). Occorreva soprattutto
determinare il grado di vincolo del rivestimento marmoreo rispetto alla
struttura retrostante e le modalità di connessione delle lastre alla
muratura per capire in che termini la facciata fosse da considerare
come un diaframma staticamente (oltre che formalmente) indipendente
dalla struttura.
La documentazione storica è stata integrata mediante prospezione
termografica per determinare la sezione costruttiva della facciata
monumentale (31). I rilievi, eseguiti da terra, consentono la lettura delle
struttura portante e suggeriscono un continuità della sezione, circostanza senza la quale l’immagine termica di pilastri e solai sarebbe
difficilmente apprezzabile attraverso 4 – 10 cm di marmo.
La rimozione di due lastre campione (32) ha messo in luce un corpo
murario senza soluzione di continuità: il rivestimento in marmo di
Candoglia (dello spessore medio di 4 cm per il corpo di fabbrica e di
ben 9 cm per il basamento, con massimi di 10-15cm per i conci

Dall’alto: Rilievo del quadro fessurativo e localizzazione dei consolidamenti; Consolidamento del
rivestimento in tessere: raffinamento delle mappature eseguite a testa mediante battitura, iniezione
della miscela consolidante, stuccatura del foro

d’angolo) aderisce al tamponamento in mattoni, mediante un importante strato di connessione in conglomerato cementizio entro il quale sono
annegate le zanche metalliche. La sequenza esecutiva è pertanto quella
della costruzione all’unisono per file a salire: prima è stata realizzata la
muratura in mattoni, qualche fila a salire; poi, sono posate le lastre di
Candoglia su cui, mediante piombatura a caldo, sono state precedentemente fissate le zanche metalliche che si presentano conformate ad uncino
piccolo verso il marmo e ripiegate ad angolo retto dall’altro lato; infine,
nello spessore tra lastra e muratura, corrispondente alla lunghezza delle
zanche, è stato gettato il calcestruzzo (33).
Le lastre della qualità rosata misurano 60x40 cm (bxh), un dimensionamento
che, in fase di progetto, permetteva di contenere lo sfrido di rifilatura poiché
ciascun blocco ha il lato di lavorazione compreso tra i 120 ed i 180 cm.
Le lastre della qualità grigia utilizzate per il basamento hanno dimensioni più
eterogenee per adattarsi al disegno del porticato e la misura più ricorrente
è di 100 x 75 cm. Lo schema di posa “a giunto chiuso”, è quello
tradizionalmente adottato in queste situazioni perché consente di scaricare
il peso del rivestimento solo in parte sulle zanche che, col tempo, tendono
a cedere. Progressivamente il rivestimento perviene ad una condizione di
equilibrio statico e la facciata si comporta in modalità quasi autoportante,
incrementando lo sforzo sui corsi inferiori per i quali vanno previsti spessori
più generosi. Questa tecnica di posa è in genere sconsigliata per grandi
superfici, il che costituisce un motivo di ulteriore interesse per questa facciata
alta più di 28 metri (34).
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ca Cominiana, Padova 1991
24. Si fa qui riferimento alla sintesi recentemente proposta da
Gianfranco Pertot, Valeria Pracchi e Paola Rotondi: Il progetto,
il cantiere, il piano di conservazione, in (a cura di V. PRACCHI),
L’Oratorio di Santo Stefano a Lentate sul Seveso. Il Restauro,
Silvana Editoriale, Cinsello Balsamo 2008, p. 133
25. Le analisi strumentali sono state programmate ed eseguite in collaborazione con l’arch. Carlotta Zerbi, Dottorato in
Conservazione dei Beni Architettonici presso il Politecnico di
Milano. Si ringraziano il dr. G. Fustella e l’arch. A. Ferrugiari
del Laboratorio di Spettroscopia per i Beni Culturali, Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica “G.
Natta”, Politecnico di Milano
26. Le prove di assorbimento all’acqua hanno permesso di
quantificare la variazione del G.A. (Grado di Assorbimento
= QTF- QT5/ s) connessa alla presenza/assenza della
pellicola protettiva. Sia le prove con tubo di Krasten eseguite
in situ dove la pellicola si presentava meglio conservata (sui
pilastri e nei sottarchi del portico) prima e dopo la sua
rimozione, che i test eseguiti secondo la NOR.MA.L 44/93
su una lastra campione con protettivo mediamente degradato, hanno restituito differenze minime del G.A. e dei tempi di
risposta in tutte le condizioni di prova. Lo scostamento rilevato
tra le porzioni con resina integra e disgregata, sono inferiori
a 0,1 ml/cmq con valori assoluti prossimi a quelli del
Candoglia commerciale.
27. [per le opere di pulitura] è decisiva l’esperienza diretta
con l’esecuzione di diverse campionature sperimentali per la
scelta del sistema migliora da adottare [...] Oggi è consolidato il sistema YOS [...] si tratta di un sistema semplice e
molto efficace. C. FERRARI DA PASSANO, Il nuovo per salvare
l’antico, Il restauro statico conservativo dei monumenti vincolati, Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Edizioni Et,
Milano 2005, p. 15
28. Sono state eseguite campionature preliminari per
determinare la granulometria e la tipologia dell’abrasivo,
optando per il carbonato di calcio a 200 mesh. Per la
rimozione della resina nelle zone di più difficile accesso
in virtù della conformazione dell’elemento (modanati,
decorazioni a rilievo, ...), si è proceduto mediante
applicazione a pennello di solvente a base di diclorometano,
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La redazione di un dettagliato quadro fessurativo dal ponteggio ha
evidenziato la presenza di fessure assai più diffuse rispetto a quanto
percepito da terra. Le lesioni sono state censite e catalogate sulla
base di spessore, andamento e conformazione, al fine di derivare
dalla loro distribuzione un’ipotesi sul comportamento statico complessivo. L’analisi evidenzia concentrazioni in corrispondenza degli
spigoli di facciata, nella fascia prossima alla quota degli architravi
dei finestroni e in prossimità del porticato, e conferma l’ipotesi di un
comportamento statico “monolitico” dell’intera facciata connesso al
progressivo cedimento delle zanche metalliche (35).
Sulla base di queste evidenze, un primo consolidamento è stato
calibrato al fine di fissare le lastre instabili alla battitura senza
intervenire sull’interfaccia lastra-supporto murario bensì ripristinando
l’adesione tra zanca e lastra, maggiormente rilevante nel comportamento statico del sistema di facciata. La lastra da consolidare è stata
forata (a rotazione) in corrispondenza del supporto metallico, a sua
volta localizzato preliminarmente per via magnetometrica; nel foro è
stato iniettato un convertitore di ossidazione e protettivo per il ferro e
successivamente una malta additivata di resina epossidica
bicomponente per il ripristino dell’adesione ferro-pietra; i fori sono
stati sigillati con una malta di calce e polvere di marmo al fine di
riprendere le cromie della pietra in opera senza aggiunta di pigmenti.
Un secondo livello di consolidamento ha riguardato le lastre interessate da fessurazioni profonde che dividevano l’elemento in due o più
parti configurando una situazione di pericolo, in considerazione del
fatto che ciascuna frazione rimaneva sostenuta da un numero di
supporti uguale o inferiore a 2, assumendo così libertà di movimento
nel piano. L’intervento ha provveduto a garantire almeno tre punti di
ancoraggio (a formare un triangolo isostatico) per ogni porzione di
lastra, mediante l’inserimento di un perno in acciaio inox fissato con
resina epossidica.

Registrazione dei tempi di lavaggio: nella fascia D in alto, prelavaggio, trattamento di pulitura tramite brevi cicli di lavaggio; nelle fasce C1-2 e D1-2, primo lavaggio
con brevi cicli mediante idropulitrice a caldo; nella fascia C al centro, lavaggio secondo, con brevi cicli mediante idropulitrice a caldo; sul resto della superficie,
prove di lavaggio con idropulitrice non effettuate in facciata

Conclusioni. Dopo la pulitura ed il consolidamento, l’ultima fase dell’intervento consiste convenzionalmente nell’applicazione di prodotti per la protezione diretta del materiale. Sulla base delle considerazioni analitiche eseguite,
dello stato di degrado nel quale versava il protettivo applicato nell’ultimo
restauro, della ricorrenza del ciclo manutentivo di un edificio con queste
caratteristiche d’uso e di posizione (ad oggi, ogni 25 anni), la questione di
fondo si è posta con chiarezza: applicare o non applicare un nuovo protettivo?
I requisiti indispensabili di un protettivo sono di essere efficace, in particolare
idrorepellente, opaco, reversibile e traspirante ma - soprattutto - perfettamente
trasparente o, meglio, non visibile (36). Numerosi prodotti commerciali
presentano queste caratteristiche ma, anche le più aggiornate miscele a base
silossanica, siliconica o acrilsiliconica, non garantiscono prestazioni di durabilità
superiori a pochi anni, soprattutto in relazione alle caratteristiche di limitatissimo
assorbimento da parte del supporto e massima esposizione solare proprie della
facciata de la Rinascente. Questa considerazione, correlata con la ricorrenza
delle manutenzioni, ha sconsigliato l’applicazione di un prodotto senza
garanzie di durata. Resta l’auspicio per una sperimentazione che, in condizioni
diverse da quelle del cantiere di manutenzione, permetta un approfondimento
analitico con test di invecchiamento comparato sul marmo e sui prodotti da
applicare e, soprattutto, una verifica in situ su campioni con diversa esposizione
per la durata di almeno un ciclo stagionale completo. Una opportunità che, in
considerazione dell’ampiezza, uniformità costruttiva e planarità delle superfici
(oltre 6000 mq), la possibilità di realizzare differenti condizioni di esposizione
e la documentata storia costruttiva e manutentiva del materiale potrebbe fornire
importanti elementi per valutare le modalità di degrado (e le opportunità di
difesa) connesse all’evoluzione degli inquinanti atmosferici (37).

verifica dei tempi e risciacquo con nebulizzatori a mano.
29. La modifica del protocollo di intervento è stato possibile
grazie alla disponibilità di Proprietà, Impresa e D.LL. a
lavorare sul cronoprogramma del primo lotto di cantiere su
via San Raffaele che, per limitare l’interferenza con le
operazioni di vendita, rendeva impossibile l’allestimento di
un vero e proprio “cantiere pilota” dove, verificare
esecutivamente le lavorazioni previste e perfezionare la stima
dei costi unitari mediante sperimentazione diretta e campionatura.
30. possibile grazie al prolungamento del ponteggio del
primo lotto fino allo spigolo tra Piazza Duomo e via S.
Raffaele.
31. Le termografie sono state eseguite in data 20.07.2005
con la collaborazione del geom. Elke Di Flumeri ed estese ai
prospetti laterali per la mappatura dei di
stacchi del rivestimento a mosaico pur con i limiti connessi
all’elevato angolo di presa.
32. Sono state rimosse due lastre: una di marmo grigio dalla
fascia bassa, in corrispondenza dei supporti portabandiera;
l’altra, di tonalità rosa presso lo spigolo di sud-ovest, in
corrispondenza del primo corso sopra il cornicione.
33. Si tratta di una ricostruzione basata sull’osservazione
diretta e solo in parte supportata da riscontro documentario
diretto. Il rilievo dettagliato della posizione dei supporti è stato
perfezionato per via magnetometrica.
34. Cfr. E. CORBELLA, R. ZINI, Manuale di marmi, pietre e graniti,
Volume 1 – Guida tecnica, Milano 1988, pp. 58-63
35. Cfr. La Rinascente in Piazza Duomo... Tesi di laurea, cit.
36. Cfr. raccomandazione Normal 20/85
37. da anidridi a polveri sottili. Si vedano in particolare i
risultati della sperimentazione eseguita a Milano e Roma
dall’APAT – ICR aggiornati in P. BONANNI, R. DAFFINÀ, R.
GADDI, V. SILLI, Impatto del particolato atmosferico sui beni di
interesse storico – artistico esposti all’aperto, atti del Secondo
Convegno Nazionale sul particolato atmosferico, Firenze
10-13 Settembre 2006. In particolare la definizione del
lessico: erosione, annerimento (o perdita di brillantezza),
stress fisico e contaminazione biologica.
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