Restauro del dormitorio e della facciata est
dell’Abbazia di Morimondo
Relazione Tecnica
Descrizione delle opere interne eseguite
Con l’Accordo di Programma intercorso con la Regione Lombardia
nell’ottobre 2006 si è dato avvio alle opere di completamento del restauro
del dormitorio (L.R. 39/91). Opere che hanno riguardato da un lato il
completamento del restauro strutturale di alcune volte e della piattabanda
intermedia e di alcuni nodi delle capriate, dall’altro il ripristino ed il restauro,
con integrazioni, del soffitto ligneo e delle pavimentazioni, nonché
l’introduzione dell’impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento
e dell’impianto idrico sanitario ed elettrico.
Il restauro strutturale delle volte, composto da iniezioni nelle strutture
fessurate per il ripristino della continuità ed il rinforzo delle nervature, ha
riguardato cinque crociere, in particolare le quattro poste lungo il lato
orientale e una intermedia, previa realizzazione di opere di presidio
all’intradosso delle volte della sala capitolare.
Non è stato possibile intervenire sulle altre volte a crociera,
specificatamente su quelle poste in corrispondenza con la proprietà
demaniale, per insorte problematiche burocratiche, in quanto poste a
cavaliere tra due proprietà distinte.
Tali interventi di risanamento si sono resi necessari per la messa in
sicurezza di detti ambienti in vista anche delle nuove funzioni insediabili.
Di particolare interesse l’intervento sulla piattabanda, che si presentava
pesantemente fessurata, soprattutto in corrispondenza delle chiave
centrale. Il precario equilibrio statico era causato dal fatto che tale
manufatto più che elemento strutturale si configurava come chiusura
posticcia di uno spazio aperto, precedentemente dedicato al transito della
scala che poneva in collegamento il dormitorio con il chiostro.
Le operazioni di consolidamento sono state precedute dalla preparazione
della superficie della volta mediante accurata pulizia ed aspirazione con

eliminazione di qualsiasi frammento incoerente. Date le caratteristiche
costruttive di tale elemento si è optato per un rinforzo non invasivo
composto da intasamento delle fughe con malta premiscelata non
cementizia “Mape-Antique MC” che presentava caratteristiche molto simili
alla malta “storica”, mentre la ricucitura delle fessure per il ripristino della
continuità è stata effettuata con iniezioni di “Mape-Antique F21” (legante
idraulico fillerizzato super fluido esente da cemento).
Data la mancanza di planarità dell’estradosso della piattabanda il progetto
ha previsto la regolazione delle superfici mediante l’applicazione di
Mapewrap 11 (stucco epossidico bicomponente).
L’intervento di consolidamento è stato eseguito con il metodo “a secco”,
con stesura a pennello di impregnante Mapewrap 3 (adesivo epossidico a
media viscosità) e successiva applicazione di tessuto in fibra di carbonio
Mapewrap C UNI-AX posato sia latitudinalmente che longitudimalmente al
fine di aumentare i coefficienti strutturali. L’ancoraggio dei tessuti, al fine di
assorbire l’eventuale sforzo di trazione nelle zone terminali, è stato
eseguito mediante l’esecuzione di fori inclinati della profondità di 20 cm e
l’inserimento di Mapewrap C fiocco. Il rinforzo con fibre di carbonio tipo
“Mapewrat C UNI-AX” è stato realizzato in sito ed esteso sia sulle superfici
intradossali che su quelle estradossali, prescindendo dalla resistenza di
forma che viene assunta come ulteriore sicurezza residuale.
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Metodologia d’intervento al restauro conservativo degli intonaci
I restauri eseguiti hanno interessato il dormitorio sito al piano primo dell’ala
Est dell’Abbazia. Esso è composto da due pareti perimetrali duecentesche
che danno sull’esterno e da un colonnato a mattoni a vista con archi
all’interno, dal quale dipartono alcune delle diverse pareti interne divisorie
settecentesche; tutti i soffitti lignei ed, inoltre, l’intera facciata esterna
sempre del lato est del complesso cenobiale.

Intonaci interni
Le pareti della stanze, nel loro insieme, avevano un aspetto deturpato ed
eterogeneo per differenze cromatiche e decorative, determinate dalle
diverse destinazioni d’uso nel corso degli anni. Risultavano così di modica
qualità le decorazioni a ghirlande floreali o la finta cornice architettonica
che sovrastava una porta, oppure, la cornice filettata sulle pareti di una
delle stanze, entrambe di gusto artistico assai recente. L’asporto
parsimonioso a bisturi e spatoline dello strato superiore di pittura, assai
ammalorata, dava luce a poco a poco, alla finitura originale settecentesca
sottostante, dal colore chiaro e piuttosto liscio, tipico del grassello di calce
mischiato a polvere di marmo, che a conclusione della pulitura dava un
aspetto luminoso ed armonico all’architettura dei vari ambienti. La
decisione di asportare un recente camino, non di marmo o pietra bensì di
malta cementizia, ci dava l’occasione per risanare al meglio la parete,
asportando su gran parte della superficie i mattoni anneriti intaccati da
fumi, fuliggine e umidità atmosferica. Si procedeva consolidando con malta
di riempimento costituita da sabbietta, calce e legante in proporzione e
completando così la parete con la successiva finitura in malta sempre a
base di calce ma con l’aggiunta della polvere di marmo e grassello in
proporzione.
Tale finitura veniva precedentemente campionata allo scopo di verificare la
corretta similitudine cromatica e materica tra superficie originale e
superficie intonacata a nuovo. Poiché, nella quasi totalità delle superfici
delle pareti, la finitura originale resisteva, il restauro conservativo
procedeva con la stuccatura solo delle zone disconnesse, delle piccole e
medie crettature e delle lacune laddove l’intonaco originale, invece, si era
particolarmente deteriorato. Le porzioni di intonaco distaccate dalla
superficie a mattone venivano ancorate tramite iniezioni di maltina a base
di cocciopesto e calce. In ultima fase, allo scopo di uniformare l’aspetto
cromatico e d’insieme delle pareti, è stata stesa a pennello una velatura a
base di latte di calce leggermente pigmentata con terra d’ombra naturale,
giallo ossido e rosso pozzuoli.
Particolarmente interessante la soluzione di perfetto “incastro” con le
porzioni architettoniche duecentesche, ovvero, l’incontro fra pareti delle
stanze ed il colonnato a tre archi, molto ampi e costituenti il corridoio.
L’attenzione deve ricadere laddove la parete settecentesca si libera per

fornire una migliore lettura dell’aggancio con la muratura più antica,
attraverso l’arco in appoggio al capitello e la mezza colonna, perfettamente
conservati. Si vedrà così un incavo dalla forma arrotondata, finito ad
intonaco a calce che va ad ingentilire l’ accostamento con l’architettura
duecentesca. La scelta filologica conduceva alla totale stonacatura delle
murature antiche a est e a ovest, riportando alla luce il mattone e la
scialbatura a calce originale. Inizialmente venivano eseguite alcune
indagini stratigrafiche soprattutto ove già erano leggibili l’inserimento di una
successiva finestra o porta, oppure la traccia evidente delle antiche
monofore corrispondenti a quelle esterne. Si procedeva con cautela
utilizzando mazzette e scalpellini allo scopo di non deteriorare la
sottostante superficie a mattone.
Liberate perciò le pareti duecentesche dall’intonaco in alcune zone a base
cementizia e la messa in evidenza, ora, di alcune parti architettoniche sino
ad allora nascoste, si procedeva ad analizzare quale dovesse risultare
l’assetto estetico complessivo, che da una parte doveva rispettare lo
scialbo antico del mattone e dall’altra riproporlo fedelmente, laddove la
superficie a mattone necessitava di essere ricomposta e allineata all’effetto
cromatico dell’originale. Ecco, quindi, che veniva realizzato un generale
consolidamento con resina acrilica del mattone per lasciare posto alla
sagramatura la cui caratteristica principale è quella di lasciar trasparire la
trama muraria dell’apparato retrostante. Questa leggerissima velatura verrà
realizzata applicando, sulla muratura abbondantemente bagnata, uno
strato di malta sottile, rifinito e lisciato in modo da seguire le irregolarità
della cortina in mattoni. L’impasto sarà a base di calce, polvere di coccio
pesto od ocra rosso e grassello di calce soprattutto per le zone in cui era
necessario realizzare una sagramatura a velo per dare più compattezza e
uniformità ai colori. Interessante inoltre la riapertura delle monofore a cui
sono stati sistemati i davanzali a gradini con l’utilizzo di mattone di
recupero del cenobio, ed il consolidamento dell’ archetto dall’originale
decorazione in cotto. La parete ovest presentava l’evidente traccia di un
incendio con zone a mattone interessate da annerimenti, inizialmente
spazzolate e conservate con stesura a pennello di latte di calce e
successivamente trattati con resina acrilsiliconica, in quanto l’aspetto finale
doveva rimanere tale allo scopo di lasciare ai posteri la complessiva lettura
dell’evento.

D’aspetto armonioso risulta il colonnato, nel contrasto cromatico dello
scialbo chiaro delle colonne con il rosso mattone dei capitelli e degli archi.
Curioso il particolare, volutamente evidenziato, di una mezza colonna ove
si legge l’incavo del probabile appoggio di utilizzo della scala posta a
pavimento. Esaminando nel dettaglio il corridoio, anche a seguito di alcune
indagini stratigrafiche, ogni apertura che si affaccia su di esso era in origine
decorata con una larga cornice dal caldo colore rosso arancio o di colore
grigio-azzurro, come la soluzione cromatica della zoccolatura che correva
lungo tutto il perimetro del corridoio stesso. Queste decorazioni
trasparivano al di sotto di un considerevole numero di strati di colore a
calce, asportati sempre con l’ausilio di spatole e martelline; l’aspetto finale
ridonava luminosità e senso di ordine all’insieme del corridoio che veniva
aggraziato dalla ripresa pittorica, con pigmento naturale addizionato a latte
di calce, delle decorazioni sopracitate. Non sono mancati, naturalmente,
interventi mirati al consolidamento ma soprattutto alle legature di parti
architettoniche come architravi e spallette che hanno interessato anche la
stanza degli affreschi. Una nota puramente tecnica riguardava gli interventi
di consolidamento a livello di lesioni situate accanto ad alcune aperture
(porte) nel corridoio e nella stanza affrescata; si iniziava con la formazione
di piccoli fori ed il conseguente riempimento dei medesimi con apposita
miscela preparata con calce, coccio pesto e resina acrilica in proporzione
ed iniettata con semplici siringhe, previa accurata pulitura dei fori con
acqua deionizzata e alcool. Laddove la fessurazione faceva notare il
“distacco” delle murature si eseguiva il loro ancoraggio applicando speciali
perni in vetroresina con sistema incrociato, successivamente consolidati
con la miscela di coccio pesto appena descritta.
La scelta di un intervento puramente conservativo al soffitto ligneo, faceva
sì che fossero mantenuti l’effetto “dilavato”, tipico del passare del tempo e
la stesura a calce di colore rosato su fondo bianco originale. L’effetto
cromatico d’insieme suggeriva preziosi spunti per la scelta finale del colore
di velatura su tutte le pareti del corridoio realizzata con una preparazione a
base di latte di calce pigmentata con terre naturali.
Soffitti lignei
Le opere di conservazione degli antichi soffitti in legno del corridoio e delle
stanze al lato (est) del Dormitorio, avevano lo scopo di esaltarne i caratteri

morfologici originali dal punto di vista architettonico e cromatico. Il primo
risultava quasi completo nelle varie parti architettoniche, tranne nella parte
d’accesso al corridoio ed in alcune zone delle stanze. Per quanto riguarda il
secondo, lo studio stratigrafico raccoglieva la presenza di almeno tre livelli
in successione di pellicola pittorica a calce, in numerose zone,
particolarmente degradata e decoesa.
Lo scopo, sulle superfici lignee del corridoio, era quello di mantenerne
l’aspetto cromatico originale così delicato ed armonioso con l’ambiente
circostante, finite con pittura a calce e perciò delicatamente pulite con
particolari spugne ed aspirate al fine di eliminare ogni sorta di residuo
granuloso e polveroso.
Numerose risultavano le parti di legno erose dai tarli soprattutto a livello
delle congiunzioni fra travi e cornici perimetrali, prontamente consolidati
con resina epossidica diluita in acetone.
Le operazioni successive prendevano in considerazione di dare più assetto
all’impianto architettonico attraverso la sostituzione e gli innesti di parti
nuove, realizzate con legni in essenza rovere e abete “naturalmente
stagionate” per evitare forti movimenti e restringimenti della materia lignea.
Inoltre, veniva evidenziata la necessità, in alcune zone, di ancorare i soffitti
lignei alle capriate con staffe adeguatamente conformate all’architettura. In
molte zone perimetrali venivano posate cornici di simile finitura alle
originali.
L’aspetto fondamentale, per il restauro dei soffitti lignei, era quello di
mantenerne i caratteri morfologici originali, utilizzando materiali e
tecnologie costruttive analoghe all’originale. L’eguale concetto lo si poteva
far valere anche per la riproposta della finitura cromatica che proponeva il
passaggio a due mani di un prodotto avente come principale base la
caseina dal colore bianco latte. Il tocco cromatico rosato, armonico ed
elegante nel corridoio, è dato dalla delicata stesura a pennello, di un
leggero strato di velatura con terre colorate disciolte in acqua di calce.
Paramento esterno
Il progetto definitivo prevedeva la completa sistemazione del paramento a
mattone e la messa in evidenza degli elementi architettonici proposti nelle
varie epoche storiche. Come intervento preliminare è stato eseguito uno
studio stratigrafico a livello delle antiche aperture murate e le relative

cornici in cotto che ben facevano sperare nel ritrovamento di monofore e
nicchie originali. Il lavoro di ricerca si faceva a mano a mano sempre più
interessante per ciò che si mostrava ai nostri occhi, ovvero la sostanziale
riscoperta delle aperture medievali (a volte totale, altre volte parziale) ed
inoltre tutti i particolari architettonici aggiunti in epoche successive.
Nell’insieme complessivo, lo stato conservativo della facciata appariva in
due modi distinti: più conservata nella zona superiore relativa alle stanze
interne dello Scriptorium e molto danneggiata in quella inferiore, a causa
soprattutto dell’umidità capillare di risalita e ai numerosi interventi non
risolutivi succedutisi nel corso dei secoli. L’intervento di recupero
conservativo iniziava con l’asporto di tutte quelle parti in malta cementizia
tanto inadeguata quanto degenerativa per ogni tipo di muratura. A
seguire, una leggera spolveratura dei mattoni, volta alla sola asportazione
di depositi incoerenti nel rispetto della presenza di numerosi frammenti di
scialbo originale. Nell’interezza del paramento, laddove vi erano parti o
elementi mancanti o lacune connesse all’eliminazione di aggiunte in tempi
recenti e non del tutto conformi per tecniche e materiali (monofore, nicchie
e canne fumarie), venivano ammessi interventi di reintegrazione e
sostituzioni parziali del cosiddetto metodo dello “scuci e cuci”, asportando i
materiali incongrui o deteriorati e sostituendoli con nuovi elementi analoghi
o di recupero che sapessero integrarsi per forma, pezzatura, lavorazione e
colore a quelle originari. Simili a quelle originali dovevano essere anche le
stuccature e le finiture superficiali delle porzioni rimosse. Un opportuno
trattamento disinfestante ed antibatterico serviva a risolvere e a prevenire
formazioni di reticoli batterici ed insetti. Le linee guida dettate dagli organi
competenti suggerivano un restauro volto alla conservazione degli elementi
architettonici sia dal punto di vista strutturale, sia da quello materico: lo
scopo era di armonizzare sapientemente ogni particolare all’altro, affinché
le varie diversità architettoniche temporali potessero coesistere e convivere
nello stesso spazio senza sorta di stridore o disequilibrio. Il caldo colore
del mattone veniva lasciato a vista nella grande e profonda monofora a
sesto acuto caratterizzata da un unico particolare decorativo a fiore
ritrovato sulla cornice ad intonaco mentre, veniva lasciato in modo parziale
invece, in altre monofore di piccola dimensione ove, in alcuni casi, si è
lavorato pazientemente al recupero totale delle cornici e dei davanzali in
cotto. Di interessante lettura si mostrava il portale ad arco, laddove si alza il

terrapieno, ritrovato in buono stato di conservazione durante i sondaggi
stratigrafici. Anche in questo caso veniva ridata armonia di forma
all’elemento architettonico, attraverso riprese e piccole ricostruzioni con
malta di cocciopesto. Anche per il paramento esterno l’obiettivo era quello
di proteggere e regolarizzare le cortine in mattoni della “facciata a vista”
attraverso la realizzazione della sagra matura, ovvero quella leggerissima
velatura a base di calce, cocciopesto e terre naturali che, lisciata e
costantemente bagnata, forma tra polvere di mattone ed intonaco una
“velatura” dello stesso colore del materiale di supporto, così da lasciar
trasparire la tessitura muraria sottostante. Le reintegrazioni e le
ricostruzioni filologiche, pur non immettendo alterazioni nell’immagine
complessiva del prospetto, non sono mai state mimetizzate con le
preesistenze così da tutelare le diverse stratificazioni storiche
(sottosquadro o gradazioni cromatiche leggermente differenti).
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Restauro delle pitture murarie decorative della cella dell’abate
Stato di conservazione e intervento tecnico conservativo
Le pitture murali in oggetto sono collocate nel dormitorio del convento
dell’Abbazia di Morimondo. Essa si erge tra Milano e Pavia sulla riva
sinistra del Ticino e rappresenta in tutto il suo insieme i caratteri originari e
integrali dell’architettura cistercense. In questo contesto è stato avviato il
recupero strutturale degli spazi conventuali ed è con questa logica che si è
intervenuti a completare il restauro di suddetti spazi. I lavori in questa sala,
sita nel dormitorio, hanno previsto la rimozione di una spessa scialbatura
che rivestiva le pareti eseguita mediante impacchi ammorbidenti con acqua
deionizzata e con l’ausilio di bisturi. Le pareti così liberate hanno messo in
luce un tessuto murario disomogeneo con porzioni di intonaco dipinto
originale e inserti di intonaco cementizio di rifazione che è stato rimosso
mediante piccoli scalpelli in Vidiam.

Dopo queste prime fasi di lavoro si è operato sul supporto murario,
stilando le irregolarità delle fughe dei mattoni con malta e ricucendo la
muratura in corrispondenza delle mancanze più rilevanti, con inserimento di
laterizi di recupero. Ripristinata la muratura è stata stesa su questi ultimi
interventi un rinzaffo composto da calce e sabbia di media granulometria.
Successivamente dopo queste operazioni che hanno evidenziato tutti i
frammenti superstiti siamo intervenuti con un successivo intervento di
pulitura per rimuovere una leggera ma tenace stratificazione, residuo di
calce carbonatata della scialbatura rimossa.
Dopo aver constatato la resistenza del pigmento pittorico all’acqua
abbiamo inizialmente rimosso meccanicamente con bisturi le stratificazioni
più corpose per poi procedere con la pulitura del colore ad impacco
impiegando come supportante Arbocel 2000 miscelato con acqua
deionizzata e come reagente Carbonato di Ammonio al 20% con tempi di
contatto che hanno variato da i 30 minuti ai 50 minuti secondo la capacità
di assorbimento del supporto murario. Dopo questa prima pulitura , siamo
ritornati ad operare più in particolare nei punti più tenaci dove abbiamo
ripetuto le stesse operazioni di pulitura con tempi di contatto minori, 15
minuti, e dosi maggiori di Carbonato, 25%.
Alcune zone particolarmente delicate come i colori verdi del fascione, sono
state trattate con Bicarbonato di Ammonio in quanto meno aggressivo del
Carbonato. In alcuni casi è stato necessario operare dei preconsolidamenti
del colore che sono stati eseguiti con l’acqua di Bario che si è dimostrata
più idonea e rispettosa nei confronti dei materiali costituenti le pitture.
Contemporaneamente porzioni di intonaco pericolante sono stati
consolidati con iniezioni di malta inorganica Ledan e resina acrilica.
A pulitura completata, sulle pareti è stata eseguita la stuccatura di buchi,
fratture e abrasioni dell’intonachino con grassello di calce e polvere di
marmo. Successivamente sono stati stesi gli intonaci neutri impiegando
materiali quanto più simili agli originali; grassello di calce caricato con
polvere di marmo setacciata e pigmentato con terre in polvere (Terra
d’Ombra naturale e Ocra Gialla).
Per raggiungere la giusta vibrazione cromatica sono state stese delle
velature aquarellate e spugnature in relazione alle variazioni tonali dei brani
originali prossimi alle reintegrazioni.

Il ritocco pittorico è stato eseguito a rigatino e velature sottotono. Sono stati
impiegati colori ad acquarello e pigmenti in polvere.
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