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Comune di Milano – Direzione Centrale Cultura 

 

  

Il Comune di Milano, attraverso il Sindaco, l’Assessorato 
alla Cultura e le sue istituzioni museali, agisce come 
primo committente del restauro di Sala delle Asse. 
Attraverso il progetto, il Comune vuole consentire non 
solo il restauro dell’opera, ma anche uno studio 
approfondito, allo scopo di individuare le fasi di 
lavorazione di Leonardo e di determinare con più 
precisione i brani di pittura originali. 

Il restauro si inserisce nell’ambito del Patto per Milano, 
stipulato tra il Comune e il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, e nel contesto delle attività che 
accompagnano il cammino di Milano verso l’Expo del 
2015, di cui Leonardo sarà simbolicamente il nume 
tutelare. 

www.comune.milano.it 
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

 

  

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
svolge un importante ruolo nel restauro di Sala delle 
Asse. Coinvolto dal Comune di Milano fin dalle prime 
fasi, è infatti grazie al progetto preliminare realizzato 
dalla Direzione Regionale per i beni culturali e 
paesaggistici della Lombardia e dalla Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano che si 
sono ottenuti i primi finanziamenti per avviare le attività 
di restauro.  

È inoltre del Ministero – rappresentato dalla Direzione 
Regionale, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e per il Paesaggio, dalla Soprintendenza per i Beni Storici, 
Artistici ed Etnoantropologici di Milano e dall’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze – il progetto definitivo 
relativo al disegno preparatorio a monocromo delle 
pareti (la parte che attualmente mostra i maggiori segni 
di degrado in atto) e alla realizzazione di un cantiere di 
studio dei dipinti della volta e delle lunette. 

Il coinvolgimento di questo fondamentale attore ha 
garantito l’impostazione scientifica del lavoro: ha 
previsto una complessa fase preliminare di indagini 
scientifiche sull’opera e il suo contesto di appartenenza, 
inserite in un elaborato progetto diagnostico realizzato 
con il contributo del Politecnico di Milano, al CNR-ICVBC, 
al settore Imaging del Centro Conservazione e Restauro 
La Venaria Reale, che sta gradualmente definendo la 
situazione dei dipinti, i meccanismi di degrado e le 
specifiche azioni per annullare le cause del danno e 
individuare le modalità di intervento. 

www.beniculturali.it 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Castello Sforzesco - Parco Sempione 
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Opificio delle Pietre Dure 

  

L’Opificio delle Pietre Dure di Firenze svolge un ruolo 
fondamentale di consulenza per la supervisione sulle 
indagini diagnostiche e conoscitive preliminari e la messa 
a punto del progetto di restauro delle pitture murali di 
Leonardo da Vinci presso la Sala delle Asse. 

L’Opificio delle Pietre Dure nasce come Istituto a 
competenza nazionale nel 1975, dall’unione di due 
diverse realtà attive da tempo nel campo della 
produzione artistica e della conservazione delle opere 
d’arte a Firenze: l’antico e rinomato Opificio, fondato nel 
1588 come manifattura di corte e trasformato in istituto 
di restauro verso la fine dell’Ottocento, e il Laboratorio 
di restauro, sorto all’interno della Soprintendenza nel 
1932, grandemente poi sviluppatosi nella nuova sede 
della Fortezza da Basso in seguito all’alluvione di Firenze 
del 1966. 

Attualmente l’Opificio è uno degli Istituti centrali del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
La sua attività si esplica in tre settori principali: la 
conservazione propriamente detta, tramite gli undici 
settori specialistici di restauro ed i circa 60 restauratori; 
la ricerca, sia pura sia soprattutto applicata ai casi in 
corso di restauro, organizzata intorno al Laboratorio 
scientifico; la didattica tramite la Scuola di Alta 
Formazione e un’intensa attività di stage in rapporto con 
analoghi istituti italiani e internazionali. 

http://www.opificiodellepietredure.it/ 

 

 
 
 

 

Fluorescenza all’ultravioletto 

http://saladelleassecastello.it/
http://www.opificiodellepietredure.it/
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A2A 

 

  

A2A, in collaborazione con il Comune di Milano e il 
Ministero dei Beni Culturali, sostiene il progetto per il 
restauro di Sala delle Asse al Castello Sforzesco di Milano 
con un importante finanziamento, che ne accompagnerà 
le diverse fasi fino alla completa realizzazione. 

Multiutility lombarda, che si colloca ai vertici italiani in 
tutti i settori in cui opera (energia, reti, calore, 
ambiente), A2A partecipa da sempre alla vita dei territori 
dove è presente, supportando attività e iniziative che 
spaziano dalla cultura al sociale, dall’ambiente allo sport. 

A2A ha deliberato di contribuire al restauro della Sala 
delle Asse per lo straordinario valore che il recupero del 
monocromo leonardesco ha, non solo per Milano e la 
Lombardia, ma per tutto il mondo, anche in vista della 
appuntamento di Expo 2015. 

Il Castello Sforzesco è stato spesso al centro 
dell’attenzione del gruppo A2A, che lo considera un 
valore importante del territorio lombardo. AEM, società 
che assieme ad ASM ha dato vita a A2A, negli anni ’80 
finanziò il restauro di circa 300 reperti romanici di 
diverse epoche, fino ad allora accatastati in vari 
magazzini, provenienti dal patrimonio storico culturale 
del territorio lombardo. Come pure sono da ricordare i 
ripetuti interventi di miglioramento dei sistemi di 
illuminazione esterna del Castello Sforzesco, realizzati fin 
dagli anni ’30, che coniugano l’estetica col rispetto del 
valore storico dell’edificio e la sicurezza notturna dei 
cittadini residenti e dei visitatori. 

www.a2a.eu 

 

 

 

 
 
 

 
 

Castello Sforzesco  
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http://www.a2a.eu/it/
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ARCUS 

 

  

ARCUS S.p.A., Società per lo sviluppo dell’arte, della 
cultura e dello spettacolo costituita nel 2004 con atto del 
Ministro per i Beni e le Attività Culturali, svolge un 
importante ruolo di sostegno finanziario per l’esecuzione 
dei lavori di restauro di Sala delle Asse. 

Il compito dichiarato di Arcus è di sostenere e avviare 
progetti riguardanti i beni e le attività culturali, anche 
nella loro connessione con le infrastrutture, 
perseguendo la visione di contribuire a tradurre i beni e 
le attività culturali da oggetto passivo di osservazione a 
soggetto attivo di sviluppo. 

 Sostenere progetti significa individuare nel panorama 
della cultura italiana iniziative importanti e innovative, 
aiutarne il completamento progettuale, intervenire negli 
aspetti organizzativi e tecnici, partecipare – ove 
opportuno o necessario – al finanziamento del progetto, 
monitorarne l’evoluzione, contribuire ad una 
conclusione felice dell’iniziativa. 
Arcus si muove anche nell’ottica di aggregare attorno ai 
progetti i possibili stakeholders potenzialmente 
interessati: il progetto ambizioso di Arcus è quello di 
diventare il “collante” che consente di rendere 
sistemiche le azioni di promozione, sostegno 
progettuale, identificazione ed attrazione di ulteriori 
capitali per la realizzazione di iniziative mirate a 
migliorare il quadro dei beni e delle attività culturali, in 
un’ottica di conservazione, fruizione e valorizzazione. 

www.arcusonline.org 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Restauratori al lavoro 

 

 

http://saladelleassecastello.it/
file:///C:/Users/Diletta/Desktop/CASTELLO_SALA%20DELLE%20ASSE/SITO/eng/Ita/download%20Ita/www.arcusonline.org
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Partner istituzionali e scientifici 

 

 

Annette T. Keller – Art-imaging 
  
Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale 
  
CNR – Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei 
Beni Culturali 
  
Culturanuova s.r.l. 
  
Hal 9000 s.r.l. – Haltadefinizione® 
  
Mauro Ranzani 
  
Opificio delle Pietre Dure – Laboratorio scientifico 
  
Politecnico di Milano 

 Hoc Lab 
 CBC – Centro Beni Culturali 

  
Profilocolore s.r.l. 
  
Università di Verona – Dipartimento di Fisica applicata 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://saladelleassecastello.it/
http://artimaging.de/
http://www.centrorestaurovenaria.it/it/
http://www.icvbc.cnr.it/
http://www.icvbc.cnr.it/
http://www.culturanuova.it/
http://www.haltadefinizione.com/it/
http://mauroranzani.com/
http://www.opificiodellepietredure.it/index.php?it/156/laboratorio-scientifico
http://hoc.elet.polimi.it/
http://www.centrobeniculturali.polimi.it/
http://www.profilocolore.com/

