
 

 

Restauro conservativo delle facciate interne del Cortile 
Ghiacciaia 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Premessa 
Dovendo operare una manutenzione conservativa di un più ampio intervento di restauro 
architettonico ormai storicizzato, risultava significativo riconoscere le linee che hanno guidato il 
modus operandi e le filosofie del complessivo intervento di allora e in particolare dell’Arch. Liliana 
Grassi. 
Il punto di partenza non poteva infatti prescindere dalla valutazione di un momento storico 
caratterizzato dalla distruzione dovuta all’evento bellico e non sottolineare come la ricostruzione 
sia stato anche un momento di ricostruzione sociale oltre che economica, risultando una presenza 
indelebile nella mente di chi l’ha vissuta e realizzata. 
 
Progetto 
Il progetto di restauro del quattrocentesco Cortile “Ghiacciaia” dell’ex Ospedale Cà Granda, oggi 
sede dell’Università  Statale di  Milano, così come presentato dalla Relazione Tecnica della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano, prevedeva un intervento 
complessivo sulle superfici dei lati nord-ovest e sud-ovest e degli elementi lapidei dei rimanenti 
due lati, caratterizzati da un evidente stato di degrado delle superfici, costituite soprattutto da 
elementi in cotto, lapidei e ad intonaco.  
Dalla relazione Tecnica: “Dette superfici furono già oggetto di restauro nel periodo 1958-1967. 
Generalizzata è la presenza di pesanti depositi di polvere e sporco a cui si aggiungono, soprattutto 
per le parti in cotto, una diffusa manifestazione di efflorescenze saline, decoesioni, distacchi di 
scaglie e aumento della porosità. Le porzioni non protette dagli agenti atmosferici (lato sud-ovest) 
sono interessate dalla presenza deturpante di vegetazione ruderale e muschi. La malta dei giunti 
di stilatura risulta spesso incoerente, mentre gli intonaci, di recente fattura, sono particolarmente 
degradati per il dilavamento e le infiltrazioni di acqua piovana. Un tratto del lato sud-ovest, 
mancante della copertura (testimonianza dei bombardamenti del 1943) risulta danneggiato nel 
paramento murario verticale e negli intonaci delle volte a causa delle infiltrazioni di acqua piovana 
dalla soprastante pavimentazione, non sufficientemente impermeabilizzata; anche le catene in 
ferro delle volte risultano ossidate”. 
 
 
 
 



 

 

Paramento in cotto 
Dai disegni del progetto dell’Arch. Liliana Grassi, di ricomposizione del Cortile Ghiacciaia , inseriti 
nel Volume edito dall’Università degli Studi di Milano nel 1958 e scritto dalla stessa Grassi,  si può 
comprendere la compresenza di diversi momenti costitutivi. In particolare sul paramento del fronte 
sud-ovest si notano diverse fasi di ricostruzione avvenute dopo il 1947 e l’originario paramento in 
mattoni, riconoscibile mediante una serie di giustapposizioni di diversi, sopra e sotto, livelli. Tali 
scalini permettono la leggibilità delle varie fasi o compartimenti. 
Dall’osservazione del paramento e delle tracce di antiche malte riconoscibili sulle facce dei mattoni 
si comprende che l’ultimo intervento di restauro ha teso alla conservazione di ogni traccia di 
antiche lavorazioni, operando con successive operazioni mimetiche di velatura ad acquerello, sia 
sui mattoni che sulle fughe, ottenendo una omogeneizzazione d’insieme  
Dall’osservazione di alcuni specifici tratti del paramento, contrafforti e cornicione di coronamento, è 
possibile individuare tracce di finitura primigenia o comunque antica, del paramento murario. 
Va sottolineato infatti che, anche se dell’ala sforzesca, il Chiostro della “Giazzera”, Ghiacciaia, è 
quello più recente, così come risulta dai documenti dell’Archivio di Stato di Milano e dall’ assenza 
dell’occhio tra i fornici, presente nel più antico cortile detto della “Farmacia”, sul cui paramento, a 
seguito dei restauri ultimati nel ‘67 , sono state trovate tracce di intonaco decorato a sgraffito, e 
che è anche stato oggetto di restauro fra giugno e settembre del 2007, è molto probabile che 
anche nel paramento del cortile Ghiacciaia non fosse stato proposto il mattone faccia a vista, ma 
un tonachino, forse ancora visibile nel cornicione di coronamento, la cui finitura di colore aranciato 
è stata sottoposta a campionatura ed ad analisi. 
 
Indagini ed analisi 
Dalla campagna di indagini ed analisi condotta sui campioni di finitura del mattone presso il 
cornicione di coronamento è emersa la presenza di una finitura a base di calce e gesso e particelle 
rosse ocracee e particelle di nero carbone. E’ stata rilevata anche la presenza di sostanze 
organiche attribuibili a cere, oli e tensioattivi, probabilmente protettivi della finitura colorata. 
Pertanto il restauro del paramento in cotto ha mantenuto ove identificato come tali tutte le tracce di 
questa finitura primigenia. 
 
Stato di conservazione 
Il paramento presentava uno sporco diffuso caratterizzato da polveri e particellato parzialmente 
coeso su tutta la superficie, alcuni tratti erano interessati da efflorescenze saline dovute a 
infiltrazioni d’acqua, de coesioni e distacchi di scaglie e aumento della porosità erano diffuse 
uniformemente su tutto il paramento in cotto. 
 
Intervento  
Prima di iniziare la pulizia con acqua deionizzata, sono state eliminate mediante spazzolatura 
manuale le efflorescenze saline. 
Solo successivamente si è proceduto con il lavaggio del paramento in cotto con acqua deionizzata 
e, su indicazione del Direttore dei lavori, Arch. Libero Corrieri, a rimuovere sul mattone le piccole 



 

 

incrostazioni di malta cementizia e/o bastarda, con martello e scalpellini, facendo attenzione a 
mantenere le tracce della finitura primigenia o comunque antica.  
Il lavaggio dei mattoni, da noi effettuato con spazzole di nylon e acqua deionizzata, oltre ad 
eliminare le polveri e le patine nerastre, ha prodotto il percolamento delle terre colorate delle 
velature ad acquerello eseguite dalla Grassi . Una volta raggiunto il sufficiente livello di pulizia del 
paramento dalle polveri, dalle patine e dalle incrostazioni di malta cementizia soprammessa,  sono 
iniziate le operazioni, ove necessario, di integrazione della malta fra i giunti. Così ripulita la malta di 
allettamento risulta particolarmente chiara e dalla composizione eterogenea Al fine di utilizzare per 
le stilature una malta che si avvicinasse il più possibile per granulometria e cromia alla malta di 
alletamento identificata come originaria. ne sono state prodotte diverse, fino alla realizzazione 
della definitiva, composta da malta di calce naturale NHL 3.5, coccio pesto di granulometria 04/06 
mm, graniglia di marmo bianca e nera, sabbione e bottaccioli di grassello stagionato data a spatola 
e rifinita con spazzola in nylon al fine di mettere in evidenza le componenti.  
Al fine di ottenere una omogeneizzazione cromatica sono state patinate, con acqua e terre 
colorate dati a pennello, alcune stuccature di natura cementizia non  rimosse perché 
particolarmente estese. 
Si è quindi proceduto al consolidamento tramite soluzione di silicato di etile dato bagnato su 
bagnato data a pennello e alla protezione con soluzione di resina alchilpolisilossanica data a 
spruzzo. 
 
Intonaci dei muretti 
Stato di conservazione 
I muretti del piano terreno risultavano particolarmente deteriorati a causa a delle infiltrazioni di 
umidità dovute al dilavamento dell’ acqua piovana. 
Lungo i muretti al piano terra, a seguito delle demolizioni, eseguite con martello scalpellatore, degli 
intonaci di recente fattura, ma già deteriorati, e sulla balaustra al 1° piano, in prossimità della 
copertina in pietra, sono stati scoperti e messi in evidenza lacerti di intonaco lisciato a marmorino, 
che in particolare al piano terreno risultavano completamente sottomessi alla recente intonacatura. 
Tali intonaci forniscono utili indicazioni per mirare l’intervento di ricostruzione degli stessi sia sui 
muretti che sulle volte. 
 
Intervento  
I lacerti di intonaco lisciato a marmorino scoperti sotto l’intonaco dei muretti  al piano terra e quelli 
lungo la balaustra del primo hanno fornito le indicazioni necessarie per le ricostruzioni degli 
intonaci demoliti. Pertanto dopo le prime con malte di calce naturale NHL 3.5 che tendevano a 
riprodurre la finitura di quelli rimossi è stato eseguito un arriccio con malta di calce naturale NHL 
3.5, coccio pesto di media e fine granulometria ( 0/6 mm) , graniglia di marmo bianca e nera, 
sabbione e bottaccioli di grassello stagionato. 
 
 
 



 

 

Ghiere in cotto 
Le ghiere in cotto ricomposte e rimesse in opera negli anni ’70 presentano superficialmente tracce 
bianche e nerastre che potrebbero essere residui di sostanze organiche utilizzate come finitura del 
cotto decorato. 
Le analisi eseguite su alcuni campioni hanno confermato  la presenza di calce e gesso e particelle 
bianche di una antica finitura.  
Sono rilevabili inoltre, su tutti i campioni analizzati, tracce di protettivi a carattere oleoso, ceroso e 
tensioattivi probabilmente risalenti a diverse epoche.  
 
Stato di conservazione 
La superficie delle ghiere in cotto era caratterizzata da uno sporco non particolarmente diffuso e 
coeso, da un’elevata porosità, dalla mancanza in rari casi di coesione fra le ghiere e il supporto 
murario e dalla presenza di malte di allettamento incoerenti. 
 
Intervento  
L’intervento è partito dalla volontà di mantenere il più possibile tracce di queste finiture in di calce e 
gesso e dei di protettivi. 
Dopo il necessario preconsolidamento con etilsilicato in white spirit si è proceduto ad un lavaggio 
con acqua deionizzata e spazzole in nylon e a una pulizia puntiforme con soluzione di carbonato di 
ammonio ove necessario (impacchi di polpa di carta imbevuta di soluzione) 
Scarificazione delle malte di allettamento incoerenti con scalpellini e spatoline e rifacimento delle 
stesse con malta di calce aerea e carica inerte,  mantenendo l’originale distacco fra una ghiera e 
l’atra. 
Consolidamento e protezione ove necessario con soluzione di silicato di etile dato a spugna 
bagnato su bagnato e soluzione di resina alchilpolisilossanica in ragia minerale data a spruzzo con 
pompa a spalla. 
 
Pietra di Angera 
Stato di conservazione 
La pietra d’Angera, corrispondente al peduccio delle volte, è caratterizzata da un degrado tipico di 
questo litotipo e specificatamente si può riconoscere uno sfogliamento lungo i piani di 
sedimentazione stilolitica, con degrado per fessurazioni ortogonali ai piani.  
 
Intervento  
Dopo un preconsolidamento con etilsilicato in white spirit, dato a spugna bagnato su bagnato, ove 
necessario si è proceduto con un lavaggio con acqua deionizzata e la protezione con soluzione di 
resina alchilpolisilossanica in ragia minerale data a spruzzo. 
 
 
 
 



 

 

Intonaci delle volte 
Dai saggi effettuati, tutte le volte del piano terreno e del primo piano risultano costituite da mattoni 
nuovi fatti a macchina e apparecchiate con malta cementizia. Le sovrapposte finiture risultano a 
malta bastarda, pertanto non risulta necessaria la rimozione dell’intonaco fino al vivo della 
muratura, ma solo uno scorticamento del tonachino, il rifacimento delle parti ammalorate del 
sottostante rinzaffo e la stesura di un tonachino finale. 
 
Stato di conservazione 
Gli intonaci delle volte risultavano particolarmente rovinati nella finitura a causa delle infiltrazioni 
d’acqua, assenti gravi distacchi del rinzaffo dal supporto murario, che è stato prevalentemente 
conservato 
 
Intervento  
Rimozione del tonachino e del rinzaffo ammmalorato con partello scalpellatore e rifacimento degli 
stessi con malta di calce idraulica naturale NHL 3.5, sabbia vagliata, tirato a spatola. 
 
Colonne in granito 
I materiali lapidei costituenti le colonne dei loggiati, risultano costituiti da vari tipi di granito. La 
collocazione delle colonne, a seguito della ricostruzione, è stata variata, nonché integrata con 
graniti simili ma di diversa provenienza, pertanto è difficile produrre una pulitura che permetta la 
riconoscibilità del passaggio dell’opera nel tempo e le manifestazioni tipiche dei vari punti di 
esposizione (dilavamento, croste nere, sbiancamenti, ecc) in funzione  di una esposizione tipica 
agli agenti atmosferici, decontestualizzando pertanto ogni singolo elemento dall’insieme 
architettonico. 
 
Stato di conservazione 
Tutte le colonne in granito presentavano uno sporco diffuso dovuto a polveri e particellato 
parzialmente coeso.  
Le colonne originarie presentavano croste nere e patine dovute all’esposizione agli agenti 
atmosferici. 
 
Intervento  
Dopo le prime prove di lavaggio con semplice acqua deionizzata e poi acqua e carbonato di 
ammonio in soluzione che risultavano insufficienti alla rimozione delle patine nerastre che 
caratterizzavano alcuni capitelli, il fusto, i peducci e il basamenti delle colonne si è proceduto con 
impacchi di polpa di  cellulosa imbevuta di soluzione acquosa satura di carbonato di ammonio e 
ove necessario anche alla microsabbiatura di precisione con apparecchio aereo abrasivo e 
quarzite. 
 
Testo a cura di  
Fabio Pigozzi 



 

 

 


