
Fig. 3: Campione c33, sono evidenti le fessure della lamina metallica. 
Fotografi a scattata con SEM-EDS (MEDIA System Lab Srl).

Fig. 2: Parete sud, settore L. Particolare.

Abstract
Il lavoro di tesi propone lo studio di un frammentario ma molto 
importante ciclo pittorico trecentesco presente all’interno del 
Palazzo Arcivescovile di Milano, rinvenuto casualmente sul 
fi nire del XIX secolo e costituito da dipinti murali corredati da 
preziosissime e rare decorazioni in lieve rilievo in stucco.
La ricerca vuole essere un contributo per fornire dati tecnici che 
possano integrare gli studi già esistenti svolti in ambito storico 
artistico.

Sono presentati i dati sulle tecniche di trasposizione del disegno 
su muro e i materiali utilizzati per la realizzazione della pittura 
e dello stucco, raccolti grazie alle osservazioni e alle indagini 
analitiche e diagnostiche (non invasive ed invasive) portate a 
termine sia in situ che in laboratorio.
È stato inoltre considerato lo stato di conservazione del ciclo 
pittorico, evidenziando i fenomeni riconosciuti di tipo attivo e 
individuando le priorità di intervento.

Tutto il materiale raccolto ha costituito il punto di partenza per 
una prima ricerca sulla metodologia di conservazione e restauro 
che possa garantire la sopravvivenza di queste testimonianze  
e ricomporre la lettura dei frammenti esistenti, considerando 
sia quelli già in vista sia quelli ancora occultati da scialbi e 
tamponamenti.
Infi ne, vengono considerate alcune proposte per la fruizione 
e la valorizzazione del ciclo pittorico che, trovandosi in 
un’ala riservata del palazzo, non potrà mai essere destinato 
all’accesso regolare del pubblico.

Conclusioni
I dipinti in oggetto sono stati eseguiti a secco su muro con leganti 
a base di calce e di materiale organico, grazie all’uso di molteplici 
tecniche di preparazione del supporto e di trasposizione del 
disegno.

La tavolozza impiegata è molto ricca e comprende anche 
pigmenti preziosi quali l’azzurrite e il cinabro; sono state inoltre 
rilevate in più punti tracce di lamina in stagno e/o residui di una 
sostanza probabilmente organica e in rilievo che ci consentono 
di ipotizzare l’originaria ricchezza della decorazione.

Per quanto riguarda la decorazione in stucco presente nei 
sottarchi, rifi nita con lamina metallica e in parte dipinta, gli studi 
condotti sulle tecniche e sui materiali impiegati hanno rivelato 
l’utilizzo di gesso come legante e degli stampi per la realizzazione 
delle preziose forme.

Lo studio dello stato di conservazione ha permesso di individuare 
le situazioni che richiedono un intervento d’urgenza per evitare 
la perdita di materia originale, evidenziando inoltre quali 
sono i fenomeni che inducono il degrado. Tra tutti, particolare 
attenzione va posta al distacco e alla perdita della decorazione 
in stucco presente nei sottarchi e ai cicli di solubilizzazione e 
ricristallizzazione dei sali solubili.

La ricerca ha permesso di elaborare le linee guida dell’intervento 
di restauro, che tengano conto dei limiti imposti dalla natura dei 
materiali originali, dallo stato di conservazione e dall’ambiente 
in cui si trovano i dipinti, e individuato una serie di operazioni 
preliminari all’intervento di restauro.

I saggi stratigrafi ci hanno permesso di verifi care la presenza di 
brani pittorici ancora occultati e le prove di pulitura sembrano 
aver fornito una metodologia adeguata per l’opera, in quanto 
è stato possibile ottenere risultati soddisfacenti rispettando la 
materia originale.

Infi ne, le analisi condotte hanno permesso di proporre alcune 
tecnologie digitali per la fruizione e la valorizzazione dei dipinti 
dell’Arcivescovado, tra cui la realizzazione di un sito web, 
l’installazione di mostre interattive e la programmazione di 
applicazioni per dispositivi smartphone e tablet.

Approccio metodologico
La ricerca bibliografi ca iniziale è stata accompagnata da 
un’analisi conoscitiva preliminare dell’opera durante la quale 
sono stati individuati e documentati fotografi camente tutti i 
frammenti visibili presenti, realizzando i rilievi in scala dei dipinti, 
necessari sia per la successiva stesura delle mappe tematiche 
sia per avere una visione completa e unitaria della decorazione 
(Figg. 1-2).
Le superfi ci sono state poi osservate visivamente con differenti tipi 
di illuminazione e integrate con l’uso di sistemi di ingrandimento, 
con la fotografi a tecnica e con l’analisi in spettroscopia di 
fl uorescenza a raggi X portatile (p-XRF).

Sono state condotte indagini con la tecnica termografi ca e sono 
stati caratterizzati i sali presenti nelle murature attraverso l’uso 
sia di strisce reattive Merckoquant® che del microscopio ottico a 
luce polarizzata (MOLP), intuendo la natura attiva del fenomeno 
grazie a semplici test di rimozione meccanica.
Parallelamente sono stati eseguiti sondaggi stratigrafi ci sulle 
differenti pareti al fi ne di accertare la presenza di ulteriori porzioni 
di decorazione occultata da scialbi o intonaci e determinare 
quale fosse la metodologia più indicata per riportarle alla luce.

Numerosi frammenti di intonaco e di stucco sono stati rinvenuti 
a terra e quindi raccolti per l’analisi in laboratorio, limitando in 
questo modo il campionamento in situ.

Per monitorare nel tempo l’eventuale caduta della decorazione 
nel sottarco nord, sono stati posizionati dei fogli bianchi sopra i 
laterizi del tamponamento sottostante.

Alcuni frammenti sono stati utilizzati per le sezioni lucide e sottili e 
per svolgere indagini con spettroscopia infrarossa in trasformata 
di Fourier (FT-IR). Altre indagini sono state condotte con 
microscopio elettronico a scansione coadiuvato da microsonda 
per le analisi elementali (SEM-EDS - Fig. 3), con MOLP e con 
test microchimici.

Grazie a questo esame dell’oggetto è stato quindi possibile 
progettare una serie di prove di pulitura studiate in funzione delle 
caratteristiche tecniche e conservative dell’opera.

Fig. 1: Palazzo Arcivescovile, Milano, terzo piano. Ricostruzione 
tridimensionale degli ambienti dove si trovano i dipinti.
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