
 

 

Restauro delle pitture della Biblioteca di Santa Maria 
dell’Incoronata di Milano 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Il restauro della Biblioteca della S. Maria Incoronata ha seguito questo iter lavorativo . Il 
primo intervento interessò la scopritura delle lunette della navata centrale raffiguranti i 
maestri della Chiesa, opera attribuita, dalla Proff. Gatti Perer, a Zenale e Butinone. Lo 
stato di conservazione di queste pitture murali ci apparve assai precario. Al di sotto dello 
scialbo costituito da più’ mani di calce e intonaco le pitture si presentavano assai 
compromesse. Probabilmente furono scialbate  quando il loro stato di degrado era già 
avanzato. Le cause sono riferibili alla tecnica pittorica utilizzata dall’artista, alle 
ristrutturazioni conseguenti al cambio d’uso dell’ambiente, alla massicce e costanti 
infiltrazioni di acqua piovana dalle coperture, e all’umidità di condensa. Il metodo di 
esecuzione dell’opera è una tecnica mista; i pittori dipinsero su uno strato di idrato di calce 
con colori minerali stemperati in acqua e con un medium di origine organica, furono 
certamente dipinti quando l’idrato di calce era già trasformato, gli azzurri dello sfondo, 
alcuni verdi e il minio dei libri. Mentre i volti dai delicati e raffinati tratteggi a punta di 
pennello, appaiono leggermente inglobati nel reticolo cristallino del carbonato di calcio . 
Questa tecnica fu utilizzata anche per la volta della navata centrale e il basamento a finti 
cassettoni floreali. 
Il verde delle pareti e delle volte delle navate laterali fu campito ad affresco ed è il frutto 
del definitivo allestimento decorativo della biblioteca. 
Durante la fase della discialbatura abbiamo incontrato parecchie difficoltà, poiché i quattro 
strati di scialbo sovrapposti avevano inglobato la pellicola pittorica provocando così un 
‘azione coesiva più forte rispetto a quella esistente tra i pigmenti e il loro originale 
supporto. A complicare il tutto è stata la presenza di un esteso attacco microbiologico 
proliferato tra il supporto originale e lo strato di calce sul quale il pittore dipinse la 
decorazione della volta costituita dal sole raggiato e da foglioline di vite di colore rosso che 
seguono le finte cornici delle crociere delle volte. La scopritura è proseguita molto 
lentamente perché è stato necessario effettuare alcune complesse operazioni di 
consolidamento del film pittorico al suo supporto (con resina acrilica Primal diluita al 10% 
in acqua) prima di poter eliminare i vari strati di scialbo. Questo è avvenuto dopo 
lunghissimi e ripetuti impacchi di pasta di cellulosa e sepiolite, o di resina a scambio 



 

 

cationico atti ad ammorbidire l’ultimo strato di calce carbonatatosi sul colore originale; in 
fine lo scialbo è stato rimosso a bisturi, con gli ultrasuoni, trapanino, scalpellini. 
Lo stato di conservazione delle pitture delle volte era decisamente compromesso ma con 
un attento restauro pittorico eseguito a selezione cromatica, tecnica già adottata sulle 
lunette, la decorazione è stata recuperata perfettamente. 
I maestri della Chiesa presentando uno stato di conservazione non omogeneo sono stati 
restaurati, in accordo con la direzione lavori, condotta dall’Arch. Silvia Ponticelli ispettrice 
della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali di Milano, ad abbassamento 
cromatico, l’unico metodo che ci permette di uniformare l’insieme senza entrare in 
competizione con l’artista compiendo delle ricostruzioni non lecite, e allo stesso tempo ci 
permette di recuperare nelle lunette più devastate almeno i volumi ancora esistenti. Alcuni 
volti come quelli  di Agostino Trionfo di Ancona, Agostino da Roma, Guglielmo da 
Cremona , Gerardo da Bergamo appaiono ben conservati e leggibili. I Maestri della nona , 
ottava e settima campata, appaiono poco leggibili, furono i più compromessi dai dissesti 
strutturali, che provocarono il crolli di parte degli intonaci dipinti; di conseguenza, durante 
uno dei primi restauri subiti, le lunette furono martellinate per far aderire i nuovi intonaci. I 
personaggi raffigurati nella quarta e terza campata sono stati irreversibilmente 
compromessi da una ingentissima e costante umidità che ha quasi completamente 
cancellato le loro fisionomie. 
Dopo parecchi mesi di lavoro abbiamo scoperto tutte le volte delle due navate laterali, che 
sono apparse dipinte di un colore verde malachite Queste, come le volte della navata 
centrale, presentavano gravi problemi di coesione tra intonachino arriccio e muratura, 
difatti si sono rese evidenti parecchie cadute di intonaco che nei secoli sono state 
rappezzate malamente, inoltre  in alcune volte il crollo dell’intonaco  verde, ha rivelato 
l’esistenza di una precedente rifinitura  con intonachino dipinto in bianco con dell’idrato di 
calce, attualmente martellinato, coeva alla zoccolatura decorata. Quindi si è proceduto con 
un lento ed accurato consolidamento dei vari strati di intonaco alla muratura, tramite 
iniezioni di consolidante PLM / A. Infine si e’ proceduto con le stuccature del plesso 
fessurativo, e delle lacune. Le stesse operazioni sono state eseguite anche sulla volta 
centrale. Il lavoro è proseguito con la pulitura delle pitture eseguita tramite impacchi di 
pasta di cellulosa e sepiolite, per desalinizzare gli intonaci e proseguito con gli stessi 
impacchi addizionati a carbonato di ammonio calibrato e  differenziato a seconda delle 
necessità delle pitture, per rimuovere le sostanze incoerenti, quindi  la superficie è stata 
rilavata  con acqua satura di carbonato di ammonio, e acqua deionizzata. 
In accordo con la soprintendenza le ampie lacune delle volte e delle pareti laterali sono 
state stuccate con malta di calce di colore verde, eseguito dall’impresa Coesmi, ottenendo 



 

 

così una continuità di metodo nell’intervento. Si è anche optato per lasciare in evidenza 
l’intonaco bianco martellinato. 
Mentre tutte le piccole lacune, dopo essere state stuccate,  e le ingenti abrasioni sono 
state  restaurate pittoricamente ad abbassamento e a selezione cromatica, i cartigli con i 
motti Agostiniani non sono stati integrati pittoricamente per non alterare in alcun modo 
l’originale. 
 Il lungo e delicato restauro architettonico, che ha preceduto il nostro intervento sulle 
decorazioni ha riportato la struttura al suo  stato originale di aula a tre navate separate da 
sedici colonne originali.  Il restauro delle colonne che ha previsto la rimozione dei vari 
strati incoerenti a bisturi e con impacchi di seppiolite e acqua deionizzata, 
successivamente rilavate con acqua deionizzata, ha messo in evidenza la decorazione 
originale che prevedeva una rifinitura a finto marmo sul fusto delle colonne, e una 
decorazione a foglie in ocra giallo su fondo rosso per il capitelli. Terminata la pulitura il 
colore è stato reintegrato con pigmenti minerali e medium a base di caseinato di ammonio, 
infine il film pittorico è stato consolidato con Paraloid al 2% in Acetone.  
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ROLLY 350 ‘’  ‘’ X 

consolidament
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Polvere 
marmo 

 ‘’  ‘’ X 

pulitura Carta 
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pulitura Sepiolite  ‘’  ‘’ X 
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o 

Malta 
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Calce 
idraulica grassello ‘’  ‘’ X 

pulitura ultrasuoni  EMS Italia Spa  
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