
Interventi di restauro del Palazzo Villani a 
Lodi 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Il restauro di Palazzo Villani interessa una porzione dell’intero complesso, 
ovvero il corpo di fabbrica prospiciente la via Garibaldi. L’intero complesso 
è costituito da tre edifici che si sviluppano intorno ad una corte principale e 
ad altre corti minori, l’impianto per il suo pregio artistico e architettonico è 
sottoposto a tutela da parte del Ministero dei Beni e le Attività Culturali con 
Decreto Ministeriale del 01.06.1959. Appartenuto ai Villani, famiglia oriunda 
di Lodi Vecchio, la cui presenza a Lodi è documentabile già a partire dai 
1152, l’edificio così come oggi lo conosciamo, è frutto di una serie di 
modifiche e trasformazioni che hanno accompagnato l’evoluzione del 
casato dei Villani.  
 
L’odierna configurazione del palazzo non corrisponde all’originaria 
struttura, l’impianto è stato oggetto di numerosi accorpamenti e suddivisioni 
tra gli eredi di Gerolamo Villani, a partire dall’anno 1515 una serie di 
trasformazioni hanno coinvolto gli immobili che dalla canonica di San 
Lorenzo arrivavano fino a via delle Beccherie (ora via Marsala), definendo 
una suddivisione tra le proprietà che intorno all’anno 1557 risulta essere 
vicina alle situazione attuale.  
Quello che oggi conosciamo come Palazzo Villani, sito al civico 38 di via 
Garibaldi, risulta assegnato a Gaspare Villani; tra il 1515 ed il 1557 la 
proprietà acquista un fabbricato adiacente al palazzo originario lungo via 
San Lorenzo (ora via Garibaldi), in quegli anni si procede con 
l’accorpamento dei due edifici e con l’ampliamento degli ambienti dei corpi 
di fabbrica su strada ed interno alla corte, alla stessa epoca si possono far 
risalire gli affreschi a tema mitologico che decorano le volte delle sale a 
piano terra e il decoro scultoreo del camino nel salone d’onore. 
Presumibilmente nella seconda metà del XVI sec. viene uniformato il fronte 
lungo via San Lorenzo dando vita alla facciata in stile manierista come oggi 



la vediamo, nella stessa epoca ha inizio la costruzione dello scalone 
d’onore che portava all’alloggio del primo piano. Ulteriori e significative 
trasformazioni sono da ricondurre all’epoca napoleonica, alla facciata viene 
aggiunto il balconcino con parapetto in ferro battuto, mentre internamente il 
salone del piano primo che affaccia verso la corte interna viene suddiviso in 
due ambienti dando vita ad una sala in perfetto stile napoleonico. 
Risalgono alla seconda metà dell’800 l’inserimento della balconata lungo il 
fronte interno del cortile e gli ampliamenti del corpo di fabbrica rivolti verso 
il giardino privato. Nei primi decenni del XX sec. il palazzo subisce le ultime 
trasformazioni prima dell’attuale restauro: viene frazionato il salone d’onore 
al piano terra per creare la portineria e il rosso cupo diviene la tinta che 
caratterizza il prospetto su via Garibaldi e le pareti del salone al primo 
piano. L’ultima fase di trasformazione di Palazzo Villani si apre nel 
Dicembre del 2007, con l’avvio dei lavori di restauro promossi dalla famiglia 
Benelli, attuale proprietaria dell’immobile.  
 
L’intervento di restauro persegue un duplice intento: da un lato valorizzare 
l’edificio riportandolo all’originario valore artistico e architettonico, 
attraverso l’eliminazione delle superfetazioni e delle trasformazioni 
dissonanti rispetto all’originale, dall’altro colmare le carenze tecnologiche 
ed impiantistiche proprie di un edificio storico al fine di renderlo una 
residenza contemporanea. L’intervento di stampo conservativo ha colto e 
valorizzato i caratteri tardo manieristi che contraddistinguono la globalità 
dell’immobile attraverso il restauro delle facciate e degli affreschi tardo 
cinquecenteschi, la riproposizione della originale distribuzione interna, il 
recupero e restauro dei materiali di finitura originari quali intonaci, 
pavimenti e serramenti; l’approccio conservativo è stato riservato anche 
agli elementi in stile settecentesco-ottocentesco che caratterizzano le sale 
dell’alloggio nobile al primo piano. Attraverso stratigrafie e indagini poco 
invasive sulle murature e sui solai è stato possibile individuare i vani 
(camini o asole) dove far passare le tubazioni, gli elementi strutturali che 
richiedevano interventi di consolidamento e quelli che consentivano invece 
di supportare il carico dell’ascensore e della scala di nuova realizzazione. 
L’esito di questo percorso progettuale ha condotto alla valorizzazione del 
Palazzo: il recupero e restauro degli elementi decorativi ne hanno cresciuto 



il valore monumentale, mentre gli adeguamenti tecnologici lo restituiscono 
alla funzione abitativa garantendo una nuova stagione di vita. 
 
Testo a cura di 
Paola Rachele Benelli 
 
 
 
 
 
 
 
Un restauro di rispetto e conservazione 
 
Narrare un restauro, raccontarne le peculiarità, gli aneddoti, le emozioni 
lungo un percorso durato quasi quattro anni, richiede sempre un’attenzione 
particolare. Ci si trova, noi restauratori e mai come in questo caso, nella 
situazione in cui si ha l’obbligo di entrare in sintonia profonda con il 
manufatto, con il formarsi di un rapporto empatico che nasce e si sviluppa 
tra la figura propria del restauratore e la materia,  affrescata o modellata 
che sia. Il livello artistico di Palazzo Villani si è così rivelato in tutta la 
propria coerenza d’insieme ed accuratezza dei particolari, fin nei più remoti. 
Si è partiti nei primi mesi dell’anno 2006 attraverso incontri in cantiere, con 
la Proprietà e la Direzione Lavori, per un iniziale approccio all’intero 
complesso edificato. Durante questi momenti iniziava ad emergere la 
necessità di riflessioni preparatorie. Gli interventi derivanti dai restauri 
accorsi nei secoli, in particolare negli ultimi due, si ponevano di fronte agli 
operatori del restauro con una duplice prerogativa. Un approccio “storico” li 
avrebbe valutati come elementi storicizzati ed ormai parte integrante 
dell’opera. Un secondo punto di vista li avrebbe potuti ritenere elementi di 
manomissione, di superfetazione e rimaneggiamento, tali da celare la 
naturalità e la freschezza dell’opera originaria. L’iter restaurativo si è così 
evoluto e sviluppato entro queste due differenti valutazioni, tentando di 
conservare il documento quanto più inalterato possibile. Ogni intervento 
non ha comunque mai dimenticato un giusto e chiaro riconoscimento di 
quanto effettuato ed una piena e comprovata reversibilità di materiali e 



metodologie applicate. Il restauro è stato eseguito dai restauratori: Barbieri 
Hervè – Lavesi Stefano – Villa Luca. 
 
Prospetti di facciata 
I paramenti di facciata sottoposti a restauro hanno interessato l’affaccio su 
via Garibaldi, il più nobile e di dimensioni maggiori, aperto verso la Città, ed 
il prospetto verso la corte interna, il più intimo e di dimensioni minori, 
dedicato alla sola Proprietà. Partendo dall’analisi dello stato di fatto, si può 
ricordare come entrambe le facciate si caratterizzassero per un impianto 
decorativo basato su una sostanziale bicromia tra gli intonaci e gli aggetti 
architettonici posti a contorno di porte e finestre, cornici marcapiano, 
mensole sottogronda ed altro ancora.  Questi ultimi sono realizzati ora in 
calcare chiaro limitatamente al fronte verso strada, ora con anima in cotto e 
modellatura a cocciopesto rifinito con pastella in calce. I manufatti lapidei 
presentavano fenomenologie di degrado riconducibili ad attacchi biologici, 
formazioni carboniose con formazione di croste nere, polverizzazioni ed 
esfoliazioni conseguenti cicli di caldo/freddo, maggiormente localizzati negli 
aggetti più esposti. Gli intonaci si presentavano particolarmente ammalorati 
sul fronte strada di via Garibaldi, ove ampie perdite degli strati più 
superficiali mettevano in evidenza la tessitura muraria massiva, realizzata 
in laterizi pieni allettati con malta in legante aereo. Partendo dal 
sottogronda, si apprezzava l’elevato livello di degrado: la prima cornice, in 
intonaco, risultava completamente consunta ed abrasa; la sagoma originale 
si era persa irrimediabilmente nella quasi totalità dello sviluppo lineare. Le 
mensole, dalla struttura in laterizio con sagomatura plastica in intonaco di 
calce, risultavano più volte scialbate. perso per una buona metà della 
superficie. Il litotipo dei contorni delle finestre, in materiale calcareo bianco, 
si dimostrava in buono stato dal punto di vista materico e con sistema di 
aggancio tra le singole parti e la parete di appoggio ancora valido. 
Visivamente disturbavano le numerose colature, in alcuni casi vere e 
proprie croste nere, ulteriormente imbruttite dai depositi di guano negli 
aggetti più esposti. 
Intonaci 
Dopo un iniziale prelievo stratigrafico in punti caratterizzanti si è proceduto 
alla stesura di un documento grafico idoneo a documentare ed  individuare 
le differenti problematiche strutturali e conservative (tavole di analisi 



materica e del degrado). Le analisi scientifiche effettuate hanno confermato 
le prime ipotesi formulate in merito alla consistenza degli strati di intonaco, 
confermando la perdita pressoché totale delle stratificazioni originarie. Solo 
alcuni piccoli lacerti estesi per 2-3 cm, ritrovati in prossimità dei contorni 
finestra e lasciati dalla precedente fase di stonacatura, confermavano la 
consistenza e la cromia degli intonaci originari. La colorazione, almeno per 
quanto è stato possibile rilevare, giocava su tonalità neutre e chiare con 
minimali differenze tono su tono tra campiture e piani diversi. Questi 
ritrovamenti sono serviti poi da base colorimetrica per il recupero dell’intero 
assetto di facciata. Una specifica analisi ne ha rilevato la consistenza di 
intonaco chiaro confezionato mescolando calce aerea con sabbia fluviale di 
natura perlopiù silicatica. Di concerto con la Progettista e la 
Soprintendente, valutato con attenzione quanto emerso dalle precedenti 
fasi diagnostiche e conoscitive, si è deciso di rimuovere le parti ammalorate  
e cementizie. Nelle zone liberate si è preceduto alla stesura di un primo 
strato preparatorio di rinzaffo in miscela di sabbia di fiume, con aggiunta di 
cocciopesto e calce priva di sali solubili NHL 3.5, dalla granulometria scelta 
coerentemente alla materia preesistente.  Una seconda stesura di intonaco 
ha consentito di raggiungere il giusto coefficiente di planarità delle superfici, 
con andamento coerente e “a seguire” le naturali inflessioni della facciata. 
Come ulteriore passaggio si è arrivati alla stesura di “pelle” di finitura 
superficiale. Si è così giunti al ciclo di velature ai silicati fino al 
raggiungimento di una trasparenza visiva che diventasse tramatura vibrata 
a più piani.  
Elementi marmorei 
Si è sempre iniziato con la diagnosi preliminare, generale e particolare, al 
fine di caratterizzare lo stato di conservazione reale di ogni singola parte, 
delineando specificatamente le diverse tipologie di degrado. Le analisi 
scientifiche di un piccolo frammento già distaccato hanno rilevato la 
presenza, a diretto contatto  con il lapideo chiaro di supporto, di una sottile 
patina biancastra a base di gesso e ossalato di calcio, su cui insisteva una 
stesura pittorica ocracea/rossa, a base calce, completamente degradata in 
gesso secondario, pigmentata con frammenti di ocra rossa, ocra gialla e 
tracce di nero carbone. È risultata ben chiara  la necessità di allontanare 
dal manufatto questi prodotti di degrado in quanto estremamente deleteri 
nei confronti dei substrati. La lavorazione più importante è risultata quindi la 



pulitura , tanto concreta nell’eliminazione dei residui nerastri, tanto attenta 
nel mantenimento del “sapore” originario del calcare bianco. Le casistiche 
complesse e variegate hanno necessitato di ampie diversificazioni 
metodologiche. Ricordiamo:  trattamenti con acqua nebulizzata ; impacchi 
di EDTA e carbonati opportunamente supportati ; trattamenti con sali di 
ammonio quaternario ; impacchi in arbocel ed acqua demineralizzata  nelle 
zone necessitanti di estrazione di sali solubili. Detersioni ripetute con acqua 
demineralizzata, applicate alle intere superfici hanno completato la fase di 
pulitura e preparato ai successivi interventi. Il secondo lotto ha posto 
attenzione al consolidamento strutturale ed alla messa in sicurezza degli 
elementi distaccati mediante collocazione di perniature in barre filettate 
inox o in fibra di vetro. Dopo ulteriore detersione con acqua 
demineralizzata, si è proceduto alla fase di risarcitura e sigillatura delle 
fessurazioni con malte in pastelle di inerti scelti caso per caso, caricati con 
leganti di natura aerea ed idraulica. Le ricostruzioni formali, sia quelle di 
minimale estensione sia quelle di maggiore dimensione, sono state valutate 
in sito con il Supervisore per la Soprintendenza e con la Direzione Lavori in 
maniera congiunta. La protezione dei manufatti è stata stesa a pennello 
utilizzando polisilossano oligomerico in solvente white spirit.  
Manufatti e modanature in cotto 
Le modanature architettoniche non realizzate in lapideo erano state qui  
ottenute con la tecnica meno ricca, ma comunque nobile, della modellatura 
ad intonaco di calce su strutture di imposta in materiale di laterizio cotto. La 
diagnosi preliminare dimostrava un’ottima tenuta della imposte in laterizio, 
solo in limitati casi necessitanti di intervento di scuci/cuci. La liberazione dal 
sovrammissioni ed incoerenze varie è avvenuta sostanzialmente per via 
manuale, calibrando gli attrezzi e modificandoli di volta in volta per seguire 
lo sviluppo delle modanature architettoniche. Si sono così delimitate le 
porzioni ancora degne di mantenimento, arrivando ad evidenziare la 
struttura muraria nel caso delle liberazioni. Accurate detersioni con acqua 
hanno poi allontanato residui polverulenti. La ricostruzione del modellato è 
avvenuta con impasti in cocciopesto mediato con sabbia di fiume e calce 
aeree ed idrauliche NHL 3.5. Per la modellatura a piè d’opera si è 
recuperata l’antica tecnica a “carrello”.La finitura cromatica ha seguito un 
ciclo di velature ai silicati. 
 



Apparato decorativo interno 
L’intero impianto decorativo affrescato ed in stucco presentava 
problematiche conservative variegate, molto dissimili tra loro, ma 
complessivamente responsabili del raggiungimento di un livello 
conservativo decisamente compromesso. I depositi superficiali sovrapposti 
nel corso dei secoli risultavano composti da particellato fine coeso con 
sostanze grasse e cerose. In alcuni locali, la spessa coltre di fuliggine 
deturpava completamente l’impianto scenico in origine caratterizzato da 
vivacità cromatica e compositiva. In alcune porzioni le problematiche umide 
presentano stato anidro, con efflorescenze dalla polverulenza bianca , 
mentre in altre campiture si evidenziava uno stato parzialmente umido, con 
alonature tipiche di situazioni percolative non completamente risolte. Le 
campiture apparivano aride, scure, con screpolature sottili di natura 
serpeggiante.Il quadro fessurativo risultava comunque superficiale, 
andando ad interessare al massimo gli strati preparatori, ma non portando 
quasi mai a significative perdite di materia pittorica. Non si rilevavano 
ridipinture. Le raffigurazioni erano state eseguite con tecnica a buon fresco, 
ma poi rifinite con alcune riprese a mezzo fresco eseguite quasi certamente 
per raffinare i rapporti volumetrici ed i rapporti tonali delle ampie campiture 
affrescate. Proprio questa diversificazione esecutiva è emersa durante la 
fase di pulitura e , come tale, ha richiesto una modifica caso per caso del 
criterio di rimozione dei depositi superficiali. Il fine modellato degli stucchi 
risultava appiattito dalla presenza di una spessa coltre di nero fumo e 
particellato, depositatosi nel corso degli anni, e dalle sovrapposizioni 
pittoriche. Solamente nel salone d’onore a piano terra la colorazione 
visibile, seppur mortificata, era ancora quella originale dalla cromia grigia. 
Così come nelle campiture affrescate, anche su tale supporto le zone 
maggiormente ammalorate si localizzavano ove più sensibile era stato 
l’attacco di umidità. 
Affreschi e decorazioni 
La fase iniziale di diagnostica specifica di ogni campitura mediante analisi 
ex-visu è risultata fondamentale per poter percepire e capire tutto ciò che 
riguardasse sia la preparazione sia il pigmento, delle sovrapposizioni, delle 
malte di completamento, delle risarciture più tarde. La protezione 
preliminare, ove necessario, è avvenuta mediante velinatura in carta 
giapponese. Laddove si verificavano problematiche di natura decoesiva del 



sistema intonachino-arriccio-muratura il consolidamento localizzato è stato 
effettuato mediante iniezioni di maltine a granulometria scelta, a base di 
calce aerea, cocciopesto, aggregato in vagliata di Ticino  sottile. La 
sigillatura ed il salvabordo dei lembi affrescati liberi si sono limitati a 
pochissimi casi. La risarcitura del quadro fessurativo ha necessitato nelle 
fenditure di maggiore entità di un sottofondo in cocciopesto. Procedendo 
nella pulitura, si ricorda come nelle campiture meno ammalorate si sia 
rivelato sufficiente l’utilizzo di panetti wishab morbidi coadiuvati, ove 
necessario, da detersioni a tampone con acqua demineralizzata e miscela 
povera di soluzioni di carbonati di ammonio. Per le porzioni maggiormente 
deturpate dai depositi superficiali, come nel caso dell’ex cucina, si è dovuti 
ulteriormente intervenire con impacchi con soluzioni di carbonato di 
ammonio in soluzione acquosa al 3% supportato con arbocel, con tempi e 
cicli di applicazione stabiliti caso per caso. Anche la rimozione dei sali 
nocivi e delle efflorescenze mediante impacchi di sepiolite ad alta superficie 
di scambio  ed acqua demineralizzata. In ultimo si è arrivati al restauro 
pittorico utilizzando pigmenti puri in emulsione acquosa leggermente 
additivata da acqua di calce. Si è scelto di abbassare per velature le 
piccole interferenze cromatiche, quasi sempre costituite e limitate a 
graffiature minimali ed alveolizzazioni tondeggianti. Anche qui un intervento 
di alto rispetto, estremamente conservativo e mai prevaricante le reali 
necessità. Un intervento quasi “invisibile”, e proprio per questo di giusta 
misura.  
Decorazioni in stucco 
Dopo i necessari test di ancoraggio con battitura manuale di ogni singolo 
aggetto si è proceduto al consolidamento strutturale mediante iniezioni a 
diversa profondità.  Contestualmente si è effettuata l’imperniatura degli 
aggetti pericolanti e disconnessi, con elementi in acciaio inox filettati 
collocati  in fori passanti formati con punte a diametro crescente. La pulitura 
preliminare ha utilizzato spazzolini in setole morbide ed aspirazione degli 
strati di nerofumo, particellato e polveri di deposito. Il discialbo delle 
sovrammissioni pittoriche non pertinenti con la cromia originale è stato 
effettuato con mezzi meccanici quali bisturi e raschietti appositamente 
modellati secondo le concavità del substrato. Le minimali integrazioni delle 
mancanze formali sono state ottenute con tecnica a stucco in polvere di 
marmo e grassello di calce, laddove si siano verificate perdite di materia 



originale a seguito dei fenomeni di degrado in precedenza descritti. Un 
abbassamento dei cromatismi differenziati e delle interferenze visive per 
velature ad acqua di calce ha ridato il giusto equilibrio tra vuoti e pieni, tra 
primi e secondi piani, tra parti monocrome e zone ingentilite da foglia in oro 
zecchino. 
 
Testo a cura di  
Luca Villa 
 
 


