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                          Milano nei Cantieri dell’Arte - 1 ottobre 2012 

   Il restauro delle facciate continue  

grattacielo Pirelli di Milano 

Restaurare conservando e conservare restaurando 
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Una sfida tecnologica 

restaurare la materia 

conservare la qualità progettuale 
originaria 

 ma allo stesso tempo garantire livelli di 
prestazioni attuali 
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I giorni dell’incidente aereo 
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Lo stato di degrado dei profili in opera 

 Altissimo degrado dello stato 
superficiale dell’alluminio 

 

 

 Assenza di manutenzione e 
lavaggio della facciata 



Un sistema di drenaggio perimetrale che sfrutta 

la tubolarità dei profili di facciata 
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Lo sviluppo del progetto ... 

Gomme siliconiche 

Fermavetri dinamici 

Nuovo spandrel ventilato 
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I fermavetri interni a regolazione micrometrica della 

compressione delle guarnizioni : forse il primo caso in edilizia 
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La prima campionatura 

Smontaggio della facciata al 2°-3° 
piano lato p.zza Duca d’Aosta 

 

Come si presentava la facciata al 
momento della 1a campionatura 
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…..durante lo smontaggio  

della facciata campione  

Particolare dello 
staffaggio a solaio 

Solaio esistente 
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…..durante lo smontaggio  

della facciata campione 

Particolare del profilo 
pressopiegato (halfen) 

Solaio-staffa-facciata 
esistente 
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I primi profili smontati 

 per la campionatura estetica 

montanti 

traversi 

cerniere 
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La “materia” si fonde con l’uomo, sia il vetro che l’alluminio 

riflettono e splendono come il “cristallo” immaginato da Gio’ Ponti  
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….e dopo il trattamento di rigenerazione la 

campionatura estetica si presentava così !!! 

Attacco del 
montante al solaio 

Stato superficiale 
dell’alluminio rigenerato 
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Fasi di installazione dei ponteggi esterni, 

montacarichi, logistica esterna 

Ddd 

 

 

Ddddd 
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Fasi di installazione dei ponteggi esterni, 

montacarichi, logistica esterna 

 Prospetto P.zza Duca d’Aosta 

 

 

 
 Montacarichi 
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Logistica esterna : area di cantiere 

P.zza Duca d’Aosta 
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Prima fase di etichettatura autoadesiva  

di tutti i profili in opera 

ETICHETTA AUTOADESIVA 
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Materiale smontato e da restaurare 
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Scelta dei profili ritenuti idonei 

 

 

Profili restaurati ritenuti accettabili  

dal Comitato Tecnico Scientifico 

Scelta dei profili 
idonei c/o 

stabilimento ISA 
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Scelta dei profili ritenuti idonei 

Presenza di profonde 
camolature  

Profilo scartato dal CTS 
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Sequenza delle lavorazioni in 

stabilimento:  

Marcatura identificativa dei profili 
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Marcatura identificativa 

alfanumerica 

ES. : B24-TA-03  
 

B    : =   TIPOLOGIA FACCIATA 
24  : =   NUMERO PIANO 
TA  : =   TIPOLOGIA DEL TRAVERSO 
03  : =  NUMERO DEL TRAVERSO 
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Pulitura manuale dei profili 

Utilizzo di appositi solventi  

Impiego di apposite 
spazzole, raschietti 
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Primo trattamento galvanico di asportazione 

 dello strato anodico esistente 

Impianto ISA SpA per il 
trattamento galvanico  
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Saldatura ante 

Saldatura anta difettosa 

   Controllo con liquidi penetranti 

Presenza di cricca 
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Saldatura ante 

Saldatura TIG 
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Lucidatura dei profili d’alluminio 

Lucidatura meccanica  

dei profili lunghi 

Lucidatura manuale  

delle ante e dei traversi 
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Trattamento finale di ossidazione 

 Controllo puntuale 
dello spessore anodico 
dell’alluminio (20 µm) 

 

 Impianto ossidazione ISA SpA (certificato QUALANOD) 
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Alcuni accessori originali, ricreati 

per i piani distrutti 
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Lavorazioni finali, 

 assemblaggio accessori 
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Il rimontaggio in cantiere: 

 un grande “puzzle” 

Il montaggio, ieri come oggi ... 
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Posa in opera delle staffe e del 

reticolo d’alluminio 
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Il rimontaggio in cantiere: 

 un grande “mosaico” 
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Le prove in laboratorio ed in situ 

PROVE IN SITU 

 Prova di estrazione del profilo 
Halfen (Ist. Giordano) 

 Verifica saldature ante  

 (Ist. Italiano della Saldatura) 

 Prova di tenuta all’acqua 
(Istedil) 

 Controllo ossidazione 
(Qualital) 

 Prova acustica (Istedil) 

 

 

PROVE IN LABORATORIO 

 Esame radiografico saldatura ante 

 (Ist. Giordano) 

 Analisi dello strato superficiale 
dell’alluminio (Qualital) 

 Prova carico anta (Ist. Giordano) 

 Prova aria/acqua/vento/urto          
(Ist. Giordano) 

 Prova acustica (Istedil) 

 

PER UN TOTALE DI N. 18 PROVE PRESTAZIONALI 
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Le prove preliminari 

 Estrazione halfen 

 Carico dell’anta 

 Strato anodico 

 Saldature ante 
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La validazione del progetto in 

laboratorio  

     Prove in laboratorio: 

 di resistenza al vento 

 di tenuta all’acqua 

 di permeabilità all’aria 

 di resistenza all’urto 



37 

Il collaudo in corso d’opera  

 Oltre 30 tra prove in opera di tenuta all’acqua, all’aria e 
di isolamento acustico 
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Il collaudo in corso d’opera 

 Prova acustica in situ 
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IN SOLI NOVE MESI SI E’ 

CONCLUSO IL RESTAURO 

CONSERVATIVO 
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La Commissione tecnico scientifica 

I membri della Commissione: 
 
 Prof. Giulio Ballio, Rettore del Politecnico di Milano, 

Coordinatore  
  
 Prof. Giovanni Carbonara, docente della Scuola di 

specializzazione restauro monumenti presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma  
 

 Prof.ssa Maria Antonietta Crippa, Ordinario di storia 
dell’architettura presso il Politecnico di Milano  
 

 Arch. Carla Di Francesco, Sovrintendente regionale ai beni 
culturali  
 

 Dott. Pietro Petraroia, Direttore Generale della Direzione 
Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia.  
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I laboratori e gli enti collaudatori 

Istituto Giordano (Bellaria – RN) 

Istituto Istedil (Guidonia – Roma) 

Istituto Italiano della Saldatura (Genova) 

Associazione Qualital (Novara) 

Bureau Veritas (Milano) 
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Alcuni dati tecnici del restauro delle 

facciate continue 

 Facciate edificio Torre restaurate:                         10.768 mq 
 Facciate corpi bassi e collina:          910 mq 
 Ponteggi esterni realizzati:                                   32.000 mq 
 N° elementi restaurati (mont., trav., ecc.):          45.000 circa 
 Vetri volumi sostituiti                                          7.000 pezzi

       
 Guarnizioni nuove:                            28.000 ml 
 Manodopera officina ISA SpA:               95.000 ore 
 Manodopera in cantiere:                60.000 ore 
 Progettazione Ufficio tecnico ISA SpA:      5.000 ore 
 Piani completamente rifatti (25°-26°-27°):     1.070 mq         
 Matrici nuove profili in alu a ricalco di quelle orig.:         32 
 Matrici nuove guarnizioni:      8 
 Totale allum. estruso utilizzando stesse leghe orig.: 50.000 kg 
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La “pelle” del grattacielo restaurata 


