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Introduzione 

 

  

La sala al primo piano del torrione nord-est del Castello 
Sforzesco, o Sala delle Asse, prende il nome dalle assi di 
legno che si ritiene un tempo rivestissero le pareti, 
probabilmente a difesa contro l’umidità. Si trattava di 
un ambiente importante in cui ospiti ed ambasciatori 
erano accolti dagli Sforza. 

Per questo motivo, Leonardo Da Vinci, chiamato a 
Milano da Ludovico Sforza detto il Moro, realizzò nel 
1498 la decorazione pittorica, impegnandosi a finirla 
entro pochi mesi. 

Leonardo (probabilmente con il concorso di aiuti) ideò 
e dipinse sulla volta della sala un finto pergolato 
costituito da una serie di rami e da corde dorate e 
annodate che si intrecciano. 

Non sappiamo se la decorazione fu completata.  

Quando poi a partire dal 1499 il Ducato di Milano 
venne conquistato dai francesi, iniziò un periodo di 
decadenza per il Castello che successivamente fu 
addirittura trasformato in caserma e la Sala delle Asse 
fu adibita a stalla. Sopra la pittura di Leonardo fu steso 
un intonaco di calce bianca, rimosso solo alla fine 
dell’Ottocento. 

 

 

 

Sala delle Asse - Angolo Nord 
  

 

Sala delle Asse - Angolo Sud 
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Decorazione 

 

  

La Sala delle Asse rappresenta uno dei primi esempi di 
decorazione illusionistica che vuole trasformare un 
grande vano di un interno, in un ambiente all’aperto: il 
visitatore è completamente avvolto da un pergolato di 
rami, identificati come gelso, intrecciati e sorretti da 
potenti fusti d’albero dalle smisurate radici.   

Queste ultime, dipinte a monocromo, sono visibili 
sulle pareti dell’angolo nord della sala mentre sulla 
volta i rami, incrociandosi con corde dorate, danno 
vita ad uno schema geometrico ripetuto, accostabile al 
tema dei famosi nodi vinciani. 

La scelta del gelso (in latino Morus) – albero che 
secondo la simbologia botanica rappresenta la 
prudenza e la saggezza – serve probabilmente a 
celebrare le virtù del duca committente della 
decorazione, Ludovico Maria Sforza detto appunto “il 
Moro”. 

 

 

 

Particolare delle radici 
  

 

Particolare della volta 
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Perché intervenire? 

 

  

L’ultimo restauro di Sala delle Asse risale agli anni ‘50 
del Novecento. Nel 2006, a causa della situazione di 
degrado in atto, è stata avviata una campagna di 
studio per l’analisi dello stato di conservazione delle 
pitture che ha evidenziato la necessità di un rapido 
intervento. 

È stato perciò messo a punto un progetto di restauro 
conservativo con un triplice obbiettivo: 

 indagare e eliminare le cause del 
deterioramento delle pitture; 

 identificare attraverso indagini gli strati di 
ridipintura e gli interventi che si sono succeduti 
nel tempo; 

 valutare la possibilità di un recupero della 
leggibilità della decorazione nel rispetto della 
storia conservativa dell’opera. 

 

 

 

 

Stemma centrale 
 

 

Particolare della volta 
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Una serie di sfortunati eventi 

1498, 21 aprile: una lettera del cancelliere ducale 
Gualtiero da Bascapè informa Ludovico il Moro che 
Leonardo si appresta a lavorare alla decorazione della sala 
“da le asse, cioè da la tore” e che “Magistro Leonardo 
promete finirla per tuto Septembre”. 

1499, 18 ottobre: il re di Francia Luigi XII entra 
solennemente a Milano, prendendo dimora nella lussuosa 
Corte Ducale del Castello. Ludovico il Moro è costretto a 
fuggire e la sala perde la sua importante funzione di 
rappresentanza. 

1535: gli Spagnoli si succedono ai Francesi alla guida di 
Milano. Non si hanno più notizie di Sala delle Asse per più 
di un secolo. 

1706: al dominio spagnolo si sostituisce quello degli 
austriaci. Il Castello diventa una caserma e la Sala delle 
Asse è adibita a ricovero di cavalli di artiglieria. 

1893: il Castello diventa proprietà della Municipalità di 
Milano. Cominciano i primi restauri dell’edificio nel corso 
dei quali lo studioso Paul Müller-Walde, rimuovendo gli 
intonaci, trova tracce di pitture che si scopriranno essere 
di Leonardo Da Vinci. 

1901: il responsabile dei lavori di ripristino del Castello, 
Luca Beltrami, architetto e deputato del Regno, affida la 
sistemazione della decorazione di Sala delle Asse al 
pittore e decoratore Ernesto Rusca che, secondo la 
concezione di restauro dell’epoca, ridipinse ampiamente 
la superficie pittorica. 

1902: viene presentato al pubblico il restauro di Sala delle 
Asse. Fin da subito le critiche sono feroci: Adolfo Venturi, 
celebre critico d’arte, afferma “Questo non è più 
Leonardo, questa è una Gambrinus Halle”. 

 

 

 

 

Leonardo da Vinci 

 
 
 
 
 
 

 
 
Castello Sforzesco 
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1954: prende avvio il secondo restauro di Sala delle Asse. 
Il 14 ottobre Costantino Baroni, direttore reggente dei 
Musei Civici del Castello Sforzesco, scrive “è stato 
autorizzato il restauratore Ottemi della Rotta ad 
effettuare sondaggi in tutta la superficie della volta 
affrescata di Sala delle Asse, allo scopo di accertare 
quanto dell’originaria stesura leonardesca potesse 
sussistere dietro la generale ridipintura che sul principio di 
questo secolo fece il pittore Rusca”. 

1956: si conclude il secondo e ultimo restauro di Sala 
delle Asse. Le pitture del Rusca sono quasi totalmente 
rimosse. 

 

 

 

Luca Beltrami 
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Il progetto di restauro 

 

 

  

Il progetto di restauro, elaborato dalla Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Lombardia insieme alla Soprintendenza per i Beni 
Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Milano, alla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio di Milano e all’Opificio delle Pietre Dure di 
Firenze, ha come obbiettivo la conservazione e la 
restituzione della corretta leggibilità della decorazione 
della Sala delle Asse. 

Il progetto riguarda le ricerche preliminari e la 
campagna diagnostica, l’intervento sul disegno 
preparatorio dipinto sulle pareti dell’angolo nord della 
Sala e la realizzazione del cantiere di studio sui dipinti 
della volta e delle lunette. 
La fase iniziale prevede ricerche archivistiche e storico-
artistiche e, soprattutto, una serie di indagini condotte 
con le più moderne tecniche di diagnostica. 

L’intervento ha lo scopo prioritario di bloccare le cause 
di degrado (legate sia alle situazioni ambientali che ai 
processi chimici in atto), svolgere la pulitura delle 
superfici e, infine, rendere leggibili le decorazioni, nel 
rispetto però dei diversi interventi di restauro 
precedenti. 
Date le attuali condizioni fisiche della pittura che si 
presentano particolarmente complesse, l’intervento 
prevede quindi diverse fasi, che – iniziando dal 
monocromo – verranno di volta in volta pianificate in 
base a quanto emergerà dagli studi e dalle indagini 
diagnostiche. 

 

 

Esame termografico 
  

 

Scansione della volta 
 
 

 

http://saladelleassecastello.it/


  
 

 
9                                                                                                                                              Sala delle Asse. Il restauro        

Leonardo da Vinci pittore al Castello Sforzesco 
   http://saladelleassecastello.it/ 

 

Segui il restauro 

Segui il restauro: immagini e video ti consentono di seguire i progressi di questo difficile 
intervento. 

 

Febbraio 2017 

 
 

  
 

 
 

Il laser si sta rivelando sempre più utile nella fase di 
descialbo: affiora qualche segno a carboncino 

Il Soprintendente dell’OPD Marco Ciatti fa visita al 
cantiere per controllare lo stato di conservazione del 

Monocromo 

 

Gennaio 2017 

  
 

 
 

 
 

Anna Brunetto esegue la pulitura con il laser della ditta El.En. Sulle pareti la luce è utilizzata per rimuovere gli 
strati di scialbo alla ricerca del disegno originale, mentre sulle lunette per cercare il colore di Leonardo al di 

sotto delle diverse ridipinture 

 

Dicembre 2016 
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Prosegue l’estrazione dei 
sali dalle superfici 

murarie della volta 
 
 

 

Direzione, restauratori e diagnosti riflettono sui risultati delle analisi condotte: è in 
uscita del primo volume sul restauro della Sala delle Asse 
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Novembre 2016 

 
 

  
 

 
 

Si riunisce il comitato scientifico per discutere delle ultime novità emerse dalla diagnostica e dalle prove di 
pulitura 

 
 

  
 

 
 

I colleghi del Musée du Louvre visitano il cantiere: Dominique Cordelier 
(conservateur en chef), Sébastien Allard (directeur du département des peintures) 

e Vincent Delieuvin (conservateur de la peinture italienne du XVIe siècle) 

La giornalista Francesca 
Bonazzoli intervista il 
Direttore Claudio Salsi 
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Ottobre 2016 

 
 

  
 

 
 

I restauratori proseguono il descialbo e le integrazioni 
pittoriche 

Dopo lo studio della parete, il laser viene utilizzato 
per rimuovere gli strati di scialbo 

 

Settembre 2016 

 
 

  
 

 
 

Il restauratore Alberto felici testa il laser per la 
pulitura delle lunette 

Il Gruppo di Urbanfile Milano sui ponteggi di sala 
delle Asse con i restauratori e Francesca Tasso. Sulla 

loro pagina 
(http://blog.urbanfile.org/2016/09/21/milano-

castello-il-leonardo-svelato-piano-piano/), il 
resoconto della visita 

 

 

http://saladelleassecastello.it/
http://blog.urbanfile.org/2016/09/21/milano-castello-il-leonardo-svelato-piano-piano/
http://blog.urbanfile.org/2016/09/21/milano-castello-il-leonardo-svelato-piano-piano/
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Il restauratore Alberto Felici rimuove le carte dipinte 
messe da Ottemi Della Rotta per nascondere alcune 

tracce del restauro di Ernesto Rusca, lasciate in 
precedenza come documentazione 

 

 

Luglio/Agosto 2016 – On holiday… 

 

Giugno 2016 

 
 

  
 

 
 

I restauratori osservano le lunette e iniziano cercare la pittura originale al di 
sotto degli interventi di Ernesto Rusca e di Ottemi Della Rotta 

Antonio Sansonetti 
dell’ICVBC-CNR preleva 
dei sali dalla volta per 

analizzarli in laboratorio 
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Maggio 2016 

 
 

  
 

 
 

Viene ultimato il ponteggio su tutte le quattro pareti. 
Ora ogni cm della pittura è visibile da molto vicino 

Maria Rosa Lanfranchi inizia lo studio sui tronchi 
degli alberi mentre Alberto Felici lavora sulle lunette 

 

Aprile 2016 

  
 

 
 

 
 

La restauratrice Maria Rosa Lanfranchi interviene sui nodi e sullo stemma della volta. Stiamo costruendo il 
ponteggio definitivo che occuperà tutte le pareti: la Sala delle Asse viene chiusa al pubblico 
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La giornalista Rossella Canevari intervista Francesca 
Tasso in una diretta web su Periscope 

(http://www.rossellacanevari.com/onein3/cms/a-world-
first-time-solo-per-gli-utenti-di-periscope:-leonardo-da-

vinci-(la-sala-delle-asse)/) 

Il giornalista RAI Mario Tozzi gira una puntata di Fuori 
Luogo in Sala delle Asse parlando con i restauratori 

 

Marzo 2016 

  
 

 
 

 
 

Sulle lunette della parete 
nord vengono fatte le 

prime prove di pulitura 
con il lase 

Inizia la costruzione del ponteggio che permetterà il completamento del cantiere di 
studio della volta 

  
 

 
 

 
 

Viene realizzato un video per testimoniare la proiezione multimediale che ha accompagnato e stupito i 
visitatori della Sala delle Asse durante Expo Milano 

 

http://saladelleassecastello.it/
http://www.rossellacanevari.com/onein3/cms/a-world-first-time-solo-per-gli-utenti-di-periscope:-leonardo-da-vinci-(la-sala-delle-asse)/)
http://www.rossellacanevari.com/onein3/cms/a-world-first-time-solo-per-gli-utenti-di-periscope:-leonardo-da-vinci-(la-sala-delle-asse)/)
http://www.rossellacanevari.com/onein3/cms/a-world-first-time-solo-per-gli-utenti-di-periscope:-leonardo-da-vinci-(la-sala-delle-asse)/)
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Febbraio 2016 

  
 

 
 

 
 

Il restauro della parete nord-est continua: bisturi alla 
mano, i restauratori sono alla ricerca di tracce del 

disegno originale 

Due leonardisti si 
confrontano di fronte al 
Monocromo: Pietro C. 
Marani e Martin Kemp 

 
 

Anche la TV giapponese 
vuole riprendere da vicino 

la pittura di Leonardo 

Gennaio 2016 

 
 

  
 

 
 

Il cantiere pilota per il restauro della volta e delle lunette prosegue. Finita la fase di rimozione dei sali, i restauratori 
dell'OPD effettuano saggi di pulitura applicando fogli di carta giapponese intrisi di sostanze chelanti. Una volta 

rimossa la carta, il colore viene fissato con polimeri sintetici 

 

  

http://saladelleassecastello.it/
http://www.saladelleassecastello.it/DEV/gennaio-2016/1_1.JPG
http://www.saladelleassecastello.it/DEV/gennaio-2016/2_1.JPG
http://www.saladelleassecastello.it/DEV/gennaio-2016/3_1.JPG
http://www.saladelleassecastello.it/DEV/gennaio-2016/4_1.JPG
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Dicembre 2015 

 
 

  
 

 
 

Si riunisce il comitato scientifico per fare il punto sulle analisi e sulle prove di pulitura 
del cantiere pilota della volta 

Sulla volta si iniziano ad 
applicare gli impacchi per 

rimuovere i sali solubili 

 

Novembre 2015 

 
 

  
 

 
 

Il Politecnico di Milano ha installato un anemometro in 
cima alla torre Falconiera, che ospita la Sala delle Asse: 

la velocità e la direzione del vento influiscono sul 
microclima della sala? 

Il lavoro sulle lunette è insidioso: i restauratori 
sostengono che non sia facile intervenire su una pittura 

che in passato è stata restaurata più volte. Ma la 
rimozione dei restauri antichi può riservare grandi 

sorprese… 
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Ottobre 2015 

 
 

  
 

 
 

Il Presidente di A2A Giovanni Valotti insieme al suo staff fanno visita al cantiere Prosegue il lavoro sulle 
lunette ed iniziano ad 

arrivare i primi risultati 
delle analisi 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Antonio Sansonetti dell’ICVBC-CNR preleva i sali presenti sulla volta: saranno analizzati 
in laboratorio 

Iniziano i primi saggi di 
pulitura delle vele 
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Settembre 2015 

  
 

 
 

 
 

L’installazione multimediale nella Sala delle Asse continua ad attirare moltissimi 
visitatori 

Il professor Antonio 
Paolucci, direttore dei 

Musei Vaticani e membro 
del comitato scientifico 

della Sala delle Asse, visita 
il cantiere 

 

  
 

 
 

 
 

Continua il cantiere studio della volta e delle lunette e l’ICVBC-CNR esegue la a 
spettroscopia FTIR 

Serena Romano, di ritorno 
dall’inaugurazione della 
mostra Giotto, l’Italia a 
Palazzo Reale, sale sui 
ponteggi per vedere il 

Monocromo restaurato 

 

Agosto 2015 – On holiday… 
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Luglio 2015 

  
 

 
 

 
 

Maria Teresa Fiorio parla del soggiorno milanese di Leonardo e della sua concezione della pittura 

 

Giugno 2015  

  
 

 
 

 
 

È iniziato il cantiere di studio della volta. I restauratori lavorano su rami, foglie e more 
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Maggio 2015 

  
 

 
 

 
 

Cecilia Frosinini illustra le tecniche di trasposizione del disegno nella pittura murale 

 

 

 
 

 
 

 
 

Cecilia Frosinini illustra le 
tecniche di trasposizione 
del disegno nella pittura 

murale 
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Aprile 2015 

  
 

 
 

 
 

Carmen Bambach, conservatore del dipartimento Disegni e Stampe del Metropolitan Museum of Art e Vincent 
Delieuvin, conservatore del dipartimento Dipinti del Museo del Louvre, visitano il cantiere e parlano con i restauratori 

 

  
 

 
 

 
 

La Sala delle Asse è aperta. Il pubblico può vedere il monocromo restaurato e, attraverso l’installazione 
multimediale progettata da Culturanuova, sentire la storia della sala e del complicato intervento conservativo 

direttamente dai restauratori! 

  
 

 
 

 
 

Il monocromo restaurato suscita l’interesse anche della 
televisione francese: sui ponteggi, gli operatori di France  
 
 

Antonio Sansonetti dell’ICVBC illustra le prove di 
estrazione dei sali solubili nella muratura della Sala delle 

Asse 
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Marzo 2015 

  
 

 
 

 
 

La pulitura del monocromo è quasi conclusa. I restauratori lavorano alle stuccature 

 

  
 

 
 

 
 

Il restauro della Sala delle 
Asse viene raccontato 

alla troupe RAI di 
BELLITALIA 

Il fotografo di cantiere Mauro Ranzani documenta 
l’avanzamento dei lavori sulla parete ovest dove è 

stato ritrovato il paesaggio 

Lo staff del Politecnico di 
Milano effettua il 
sopralluogo alla 

Ponticella di Bramante 
per completare lo studio 
degli ambienti limitrofi 

alla sala 

 
 

 
 

 
 

 
 

Antonio Sansonetti dell’ICVBC illustra le analisi in spettroscopia molecolare 
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Febbraio 2015 

 
Inizia l’integrazione a 

stucco delle lacune 
pittoriche 

 
Sulla parete est appare un 
tronco. Per una migliore 

lettura si lavora con 
pastiglie di gel rigido.. 

 
..e con bisturi 

 
Sempre sulla parete est, al 

di sotto dello scialbo, 
compare un altro 

frammento di albero con 
un grosso nodo 

 

 
Ma la scoperta più 

eclatante riguarda la 
parete ovest: sotto diversi 
strati di scialbo, affiora un 

paesaggio 

 
I nuovi ritrovamenti 

devono essere presentati 
alla stampa: per 
l’occasione viene 

sperimentata una nuova 
tecnica di rimozione dello 

scialbo con il laser 
 
 
 
 

 
Il 18 maggio l’Assessore 

Filippo Del Corno insieme a 
Claudio Salsi, Michela 

Palazzo e Cecilia Frosinini 
presentano alla stampa le 
novità emerse dal restauro 

 
Alla conferenza stampa 

partecipano anche 
Giovanni Valotti, 

presidente di A2A.. 

http://saladelleassecastello.it/
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..ed Ettore Pietrabissa, 
direttore generale di 

ARCUS 

 
I restauratori Fabrizio 
Bandini e Paola Ilaria 

Mariotti attendono l’inizio 
della conferenza stampa 
con Massimo Chimenti, 

presidente di Culturanuova 

 
Con questo video viene 
illustrato ai giornalisti il 

progetto multimediale di 
valorizzazione della Sala 
delle Asse durante EXPO 

realizzato da Culturanuova 

 
Il FAI presenta alla stampa 
il corso di storia dell’arte 

“Leonardo. Una vita” 
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Gennaio 2015 

    
 

Il restauro della pittura 
murale è strettamente 

connesso allo studio 
dell’architettura: occorre 

un sopralluogo 
nell’estradosso della volta 

della sala 
 
 
 

Nell'estradosso il 
Politecnico di Milano rileva 

le caratteristiche 
architettoniche e termo-

igrometriche della 
sottostante Sala delle Asse 

In Sala delle Asse arriva un 
ospite d’eccezione: Roberto 

Vecchioni è accolto da 
Claudio Salsi e da 
Francesca Tasso 

Roberto Vecchioni parlerà 
degli Sforza e della Sala 

delle Asse su Rai Storia in 
una puntata dedicata alle 

signorie italiane 

 
 

 
 

 
 

 
 

Intanto sulle pareti 
proseguono i lavori di 

scopritura 

Intervista: Antonio Sansonetti dell’ICVBC-CNR illustra le indagini microscopiche dei 
campioni prelevati in Sala delle Asse 

 

 

  

http://saladelleassecastello.it/


  
 

 
27                                                                                                                                              Sala delle Asse. Il restauro        

Leonardo da Vinci pittore al Castello Sforzesco 
   http://saladelleassecastello.it/ 

 

Dicembre 2014 – Interviste 

  
 

 
 

 
 

Intervista: Michela Palazzo parla dei restauri del passato della Sala delle Asse 

 

Dicembre 2014 

 
 

 
 

 
 

 

Martedì 16 si riunisce il comitato scientifico: gli studiosi commentano gli ultimi risultati 
del restauro 

Piero Baglioni, Direttore 
del CSGI discute con lo 

staff dell’OPD e del CNR-
ICVBC su come proseguire 
le indagini diagnostiche sul 

monocromo 
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Novembre 2014 – Interviste 

  
 

 
 

 
 

Intervista: La restauratrice Maria Rosa Lanfranchi parla della differenza tra pittura a fresco e pittura a secco 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Intervista: Chi è Maria 
Rosa Lanfranchi? 

 

Novembre 2014 

 
 

 
 

 
 

 
 

Continuano le indagini in 
Hypercolorimetric 

Multispectral Imaging di 
Profilocolore Srl per 

identificare i materiali 
impiegati nel monocromo 

La restauratrice Pinin Brambilla Barcilon, celebre, tra l’altro, per aver restaurato il 
Cenacolo, fa visita al cantiere della Sala delle Asse 

http://saladelleassecastello.it/
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Ottobre 2014 – Interviste 

  
 

 
 

 
 

Intervista: Claudio Salsi parla degli ‘attori’ del restauro della Sala delle Asse 
 

Ottobre 2014 

    
 

Un piccolo gruppo di instagramer (IgersMilano) fa visita al cantiere: ecco alcuni scatti. Foto Marco Lamberto 
 
 

 
La studiosa Jill Pederson 
dell’Arcadia University of 

Philadelphia osserva il 
monocromo 

 
Il CNR-ICVBC individua le 

sostanze presenti sul 
monocromo in fase di 
pulitura attraverso lo 

spettrometro di 
fluorescenza X portatile 

 
Si studiano alcuni 

ingrandimenti della 
superficie tramite la 

telecamera di un 
microscopio digitale 

appoggiata direttamente 
sul muro 

 
L’architetto Gianfranco 
Pertot del Politecnico di 

Milano visita il cantiere e 
illustra l’architettura della 
Sala delle Asse dall’esterno 
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Settembre 2014 – Interviste 

  
 

 
 

 
 

Intervista: il restauratore Alberto Felici ci parla dei ponteggi nei cantieri di restauro 
 

 

Settembre 2014 

 
Continuano le prove di 

estrazione dei sali solubili 
dalla muratura 

 
Riunione con i ponteggisti: 

occorre studiare come 
rendere accessibile la Sala 
delle Asse durante l’Expo 

2015 

 
L’Assessore alla Cultura 
Filippo Del Corno visita il 

cantiere 

 
Il comitato tecnico si 
riunisce per alcune 

riflessioni dopo le prime 
prove di pulitura del 

dipinto a monocromo 

 

Agosto 2014 – On holiday… 
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Luglio 2014 – Interviste 

  
 

 
 

 
 

Intervista: il restauratore Fabrizio Bandini parla del descialbo delle pitture murali 
 

Luglio 2014 

 
Vengono eseguite le prove 
di pulitura del monocromo 

 
Altre prove di pulitura 
sull’intradosso della 

finestra est 

 
Si riunisce il comitato 
tecnico per discutere 
dell’esito delle ultime 

analisi sul monocromo 

 
La Direzione Regionale 

della Lombardia e l’OPD di 
Firenze aggiornano i 
rappresentanti delle 

soprintendenze milanesi 
sull’avanzamento dei lavori 
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Giugno 2014 – Interviste 

  
 

 
 

 
 

Intervista: la restauratrice Paola Ilaria Mariotti parla delle indagini effettuate dall’OPD  nel 2006 e del pericolo dei 
sali nella pittura murale 

 

Giugno 2014 

 
Larry Keith, Director of 

Conservation della 
National Gallery of 

London, sale sui ponteggi 
per visionare Ia volta 

 
Vengono prelevati alcuni 
campioni dal monocromo 

 
Un momento di riflessione 

sui risultati del restauro 

 
L’ex soprintendente 

dell’Opificio delle Pietre 
Dure Giorgio Bonsanti fa 

visita al cantiere 
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Maggio 2014 – Interviste 

 
  

  

Intervista: Elisabetta 
Rosina spiega cosa c’è 

sotto il monocromo 

Intervista: Elisabetta 
Rosina spiega cos’è 

successo durante i restauri 
degli anni ’50 

Intervista: Elisabetta 
Rosina spiega perché si 
utilizza la termografia 
Infrarosso Termico nel 

restauro 

Intervista: Elisabetta 
Rosina parla di fattori di 

rischio microclimatico nella 
Sala delle Asse 

 

Maggio 2014 

 
Continua l’analisi 

termografica in diverse 
bande sul monocromo 

eseguita da Claudia 
Daffara dell’Università di 

Verona 

 
Claudia Daffara posiziona 

le lampade IR e la 
termocamera 

 
Marcello Melis di 

Profilocolore Srl illustra i 
primi risultati delle indagini 

diagnostiche in 
Hypercolorimetric 

Multispectral Imaging 

 
Lo staff di Hoc-Lab lavora 

all’editing video delle 
interviste ai restauratori 
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Aprile 2014 – Interviste 

 
  

  

Intervista ad Annette 
Keller: le campagne 

multispettrali ad alta 
definizione 

 

Intervista: Francesca Tasso spiega la decorazione della Sala delle Asse alla luce delle 
nuove scoperte 

 

Aprile 2014 

 
Indagini diagnostiche in 

Hypercolorimetric 
Multispectral Imaging 

(HMI) di Profilocolore Srl 
sulle pareti del monocromo 

 
Attraverso le analisi in HMI 

di Profilocolore Srl è 
possibile distinguere e 
classificare le diverse 

sostanze utilizzate nelle 
opere 

 
Lo staff di Culturanuova srl 
installa sul computer della 
Sala delle Asse il software 
Modus Operandi® per la 
gestione di tutti i dati del 

restauro 
 
 
 

 
Il 7 aprile 2014 si riunisce il 
comitato scientifico della 

Sala delle Asse 
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Per la prima volta il 

comitato scientifico sale 
sui ponteggi 

 

 
Annette Keller effettua una 

nuova campagna in 
infrarosso e ultravioletto 

riflesso 

 

 
Attraverso le lampade di 

Wood la superficie del 
monocromo viene 
illuminata con luce 

ultravioletta 

 

 
Proseguono i lavori di 

restauro sul monocromo 

 

Marzo 2014 

 
Riunione operativa tra il 

Direttore dei lavori e il CNR 

 
Il CNR-ICVBC effettua dei 

prelievi superficiali 
dall’intradosso della 

finestra est 

 
Il materiale prelevato verrà 

analizzato in laboratorio 
per la caratterizzazione dei 

sali superficiali 

 
La presenza dei sali viene 

verificata anche sulla 
superficie del disegno 

preparatorio 
 

 
I restauratori preparano i 

materiali che verranno 
impiegati per le prove di 

estrazione dei sali solubili 

 

 
Gli impacchi assorbenti 

hanno lo scopo di estrarre i 
sali dalla superficie 
dell’intradosso della 

finestra est 

 

 
Vengono posizionati 
impacchi con diversa 

composizione: verranno 
rimossi in tempi differenti 

 

 
Il monitoraggio del 

contenuto salino delle zone 
trattate con gli impacchi 

permette di testare 
l’efficacia dei materiali 
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La Sala delle Asse è 

presente al Salone del 
Restauro di Ferrara 2014 

 
Gli impacchi assorbenti 

hanno lo scopo di estrarre i 
sali dalla superficie 
dell’intradosso della 

finestra est 

 
Lo stand è stato realizzato 
dalla Direzione Generale 
per la Valorizzazione del 
Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del 
turismo 

 
L'OPD parla del restauro 

della Sala delle Asse 
durante una delle 

conferenze del Salone 

 

Febbraio 2014 

 
Il cantiere è stato dotato 
delle sostanze chimiche 

necessarie 

 
e anche di alcuni 
elettrodomestici! 

 
L’altezza del ponteggio 

servirà ad avviare il 
cantiere di studio della 

volta e delle lunette 

 
Ha inizio il restauro del 
disegno preparatorio 

 

 
Il Direttore Claudio Salsi 
parla con i restauratori 

 

 
Insieme al disegno 

preparatorio si effettuano 
dei saggi di pulitura sugli 

intradossi dei due 
finestroni 

 

 
La Scuola di Alta 

Formazione dell’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze 

fa visita al cantiere 

 

 
Paola Ilaria Mariotti, 

docente della Scuola, è 
anche uno dei quattro 
restauratori della Sala 

delle Asse 

 

http://saladelleassecastello.it/
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Gennaio 2014 

 
Il Politecnico di Milano 

effettua le misure 
psicrometriche per rilevare 

i valori di temperatura e 
umidità relativa 

 
Il CNR-ICVBC attraverso la 

Spettroscopia Raman 
acquisisce informazioni 

chimiche dei materiali del 
disegno preparatorio 

 
Lo spettroscopio Raman 

viene spostato sulle lunette 

 
Si effettua la tecnica 
Raman utilizzando 

strumentazioni diverse 

 

 
Un’altra analisi non 

distruttiva che utilizza la 
luce infrarossa: la 
spettroscopia FTIR 

 

 
Vengono effettuate delle 
modifiche al ponteggio: 
ogni piano è dotato di 

impianto idraulico 

 

 
e di un’opportuna 

illuminazione per facilitare 
i lavori 

 

 
L’impianto di aerazione è 
necessario per mantenere 

condizioni ambientali 
adeguate alla presenza dei 

restauratori 
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Microstorie 2013 

  
 

 
 

 
 

All’inizio di ottobre 2013, sotto le tracce di intonaco, è stato ritrovato un disegno preparatorio sulla parete est della 
Sala delle Asse. Si è dunque ipotizzata l’esistenza di altre tracce analoghe, ipotesi che è stata effettivamente 

confermata: dopo la rimozione del rivestimento ligneo, sulla parete sud è affiorata una piccola traccia di disegno 
acquarellato, pesantemente coperto da strati di intonaco bianco. I restauratori, rimuovendo tali strati, hanno 

scoperto un disegno raffigurante rami e foglie carnose, che è stato messo subito in relazione con gli elementi vegetali 
del "monocromo". 

 

  
 

 
 

 
 

Con la rimozione della boiserie in legno dalla Sala delle Asse, in prossimità della finestra della parete est, è emersa 
una piccola porzione di disegno. I restauratori dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze hanno provveduto a rimuovere 

l'intonaco che parzialmente copriva questo bellissimo frammento di disegno, simile per tecnica al cosiddetto 
"monocromo" presente sulla stessa parete, nell'angolo nord-est. Quello che oggi possiamo ipotizzare è che si tratti di 
una porzione di un fusto di albero, probabilmente tracciata a carboncino e ombreggiata con decisi tratti orizzontali. 
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Dicembre 2013 – Interviste 

 
Intervista: Francesca Tasso 
racconta di come nei secoli 

passati si sia persa la 
memoria della Sala delle 

Asse 

 
 

 
 

 
 

    

 

Dicembre 2013 

 
Claudia Daffara 

dell’Università di Verona 
effettua l’analisi 

termografica in diverse 
bande sul monocromo  

 
Attraverso lo scanner 

infrarosso dual band e la 
termocamera è possibile 
identificare la presenza di 
distacchi di strati pittorici 

 
Il CNR-ICVBC svolge i primi 

rilievi attraverso 
l’analizzatore con 

fluorescenza raggi X (XRF) 
portatile 

 
L’analisi della fluorescenza 
X delle superfici pittoriche 
dà preziose informazioni 

sui materiali utilizzati 
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Novembre 2013 – Interviste 

 
Intervista: L'assessore 

Filippo Del Corno parla del 
valore del restauro di Sala 
delle Asse per la cultura, 

per Milano e per Expo 
2015  

 

 
Intervista: Cecilia Frosinini 

parla del monocromo e 
delle indagini fatte finora 

su di esso 

 
Intervista: Cecilia Frosinini 
parla delle indagini future 

sul monocromo 

 
Intervista: Francesca Tasso 
parla dell'indagine storico 
archivistica e dei risultati 

che finora ha prodotto 

 

Novembre 2013 

 
Si inizia a montare il 

ponteggio fisso 

 
Le caratteristiche del 
ponteggio vengono 

definite con i restauratori 
dell’OPD 

 
 
 
 
 
 

 
Il ponteggio occuperà le 
pareti nord e est, dove si 

trova il monocromo 

 
Durante il restauro del 

monocromo sarà avviato il 
cantiere di studio della 

volta 
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Il monocromo sta per 
essere coperto dalle 

impalcature 

 
Il montaggio del ponteggio 

è terminato 

 
Annette Keller, 

collaboratrice dell’OPD, 
inizia la campagna 
fotografica tecnica 

 
La fluorescenza UV serve a 

identificare la presenza 
leganti pittorici originali e 

di antichi restauri 

 

Ottobre 2013 

 
Il fotografo Mauro Ranzani 
è l’autore della campagna 
fotografica sul restauro in 

corso 

 
Eseguendo la pulitura si 

osserva una 
sovrapposizione di intonaci 

piuttosto complessa… 

 
Rimuovendo gli intonaci si 
scoprono tracce di disegno 
a monocromo sulla parete 

est 

 
Altre tracce di disegno 
vengono scoperte sulla 

parete sud… 

 

 
Altre tracce di disegno 

sulla parete ovest 

 

 
Le tracce scoperte vengono 
osservate con la lampada 

UV 

 

 
Fasi preparatorie nella sala 

conferenze di Palazzo 
Reale 

 

 
L’Assessore parla di 

Leonardo come artista 
simbolo nell’EXPO 2015 
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Claudio Salsi parla della 
Sala delle Asse e del suo 

restauro complesso 

La Sala delle Asse è visibile 
per l’ultima volta: verrà 
riaperta per l’EXPO 2015 

 
L’Assessore ribadisce il 

ruolo del Castello Sforzesco 
come polo per lo studio di 

Leonardo 

 
Il Soprintendente 

dell’Opificio delle Pietre 
Dure Marco Ciatti risponde 

ai giornalisti 

 

Settembre 2013 

 
Gli esiti delle ricerche 

d’archivio saranno 
pubblicati a breve e resi 

noti in ottobre 

 
Dopo le vacanze estive i 
restauratori dell’Opificio 

delle Pietre Dure di Firenze 
ritornano sui ponteggi 

 
Il restauratore Fabrizio 
Bandini osserva i primi 
risultati della rimozione 

degli intonaci 

 
I restauratori Fabrizio 
Bandini e Maria Rosa 

Lanfranchi discutono della 
rimozione dell'intonaco 

 

 
Occorre spostare i 

ponteggi lungo la parete 
ovest 

 

 
I restauratori dell’Opificio 

delle Pietre Dure si 
concentrano sulla parete 
ovest della Sala delle Asse 

 

 
Lo staff delle Raccolte 

Artistiche inizia a lavorare 
alle immagini da 

pubblicare sul sito 

 

 
Ilaria De Palma e Luca Tosi 
preparano con Hoc-Lab la 

messa on line del sito 

  
 
 
 

  

http://saladelleassecastello.it/
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/settembre-2013/6-2-2013-09-06-tosi-runione-con-archivista-dscf3044.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/settembre-2013/6-2-2013-09-18-tosi-parete-sud-img_2431.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/settembre-2013/6-2-2013-09-25-tosi-parete-ovest-img_2520.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/settembre-2013/6-2-2013-09-25-tosi-parete-ovest-img_2533.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/settembre-2013/riapertura-cantiere-3.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/settembre-2013/6-2-2013-09-25-tosi-parete-ovest-img_2537.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/settembre-2013/lavoro-immagini-sito-sda.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/settembre-2013/lavoro-sito.jpg
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Nella Sala ritornano le 

attrezzature dei 
restauratori: camici e 

scarpe antinfortunistiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agosto 2013 – On holiday… 

 

Luglio 2013 

 
Nel luglio 2013 vengono 

posizionate le attrezzature 
del Centro Conservazione e 
Restauro La Venaria Reale 

 
La Venaria Reale effettua 
riprese della volta da cui si 

ottiene il rilievo 
tridimensionale 

 
La campagna multi 

spettrale de La Venaria 
Reale coinvolge anche il 

monocromo 

 
Attraverso i contributi di 

A2A e Arcus il restauro può 
avere inizio 

 

 
Nel luglio 2013 vengono 

montati i ponteggi mobili. 
La Sala delle Asse è chiusa 

al pubblico 

 

 
 I ponteggi mobili 

permettono ai restauratori 
di avviare il cantiere pilota 

sul monocromo 

 

 
I ponteggi permettono di 
arrivare fino a 5 metri di 

altezza 

 

 
I restauratori dell’OPD 

iniziano a salire sui 
ponteggi 

http://saladelleassecastello.it/
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/settembre-2013/riapertura-cantiere-2.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/luglio-2013/3-3-0-2013-07-venaria-posizioni-foto-volta.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/luglio-2013/6-2-2013-09-06-tosi-montaggio-ponteggio-dscf3029.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/luglio-2013/6-2-2013-09-06-tosi-montaggio-ponteggio-dscf3034.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/luglio-2013/6-2-2013-09-06-tosi-montaggio-ponteggio-img_2369.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/luglio-2013/6-2-2013-09-06-tosi-montaggio-ponteggio-img_2384.jpg
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3 luglio 2013: si riunisce il 

comitato scientifico 

 
Il 25 luglio la cantante 
Patty Smith fa visita al 

Castello Sforzesco 

 
Nella Sala della Asse 

Francesca Tasso spiega la 
decorazione a Patty Smith 

 
I conservatori Francesca 
Tasso e Giovanna Mori 
insieme a Patty Smith 

 

Prima del… 

 
Così appariva la Sala delle 
Asse prima del restauro. 

Nell’angolo nord-est è ben 
visibile il monocromo 

 
Fino al 2010 le pareti della 

sala erano ricoperte da 
una boiserie risalente al 
restauro degli anni '50 

 
Nel 2006 iniziano le 

indagini diagnostiche 
effettuate dall’OPD, con il 
contributo di Italia Nostra 

 
Il disegno a monocromo 
viene fotografato in luce 

visibile, in luce ultra 
violetta e all’infrarosso 

 

 
 Alcuni particolari della 

volta vengono fotografati 
in luce visibile, in luce ultra 

violetta e all’infrarosso 

 

 
 Il restauro degli anni '50 

non ha rimosso 
completamente le pitture 

di inizio '900 

 

 
Nel febbraio 2011 inizia la 
rimozione della boiserie e 
vengono montati appositi 

ponteggi nella sala 

 

 
I lavori di rimozione 
proseguono per 2 

settimane 

    

http://saladelleassecastello.it/
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/luglio-2013/6-2-2013-09-26-tosi-riunione-opd-img_2593.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/luglio-2013/6-3-2013-07-25-patty-smith-visita-sala-delle-asse-9440.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/luglio-2013/6-3-2013-07-25-patty-smith-visita-sala-delle-asse-9452.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/luglio-2013/6-3-2013-07-25-patty-smith-visita-sala-delle-asse-9487.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/5/6-2-1980-1990-saporetti-angolo-nord-con-monocromo.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/5/6-2-1980-1990-saporetti-angolo-sud.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/5/3-1-2-2006-_opd-vis6.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/5/3-1-2-2006_opd-irbn6.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/5/3-1-1-2006_opd-h1-luce-visibile.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/5/3-1-1-2006_opd-h1-uv-fluor-special.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/5/6-2-2011-12-13-saporetti-cantiere-pareti-est-sud.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/5/6-2-2011-12-13-saporetti-cantiere-pareti-nord-ovest.jpg
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Leonardo da Vinci pittore al Castello Sforzesco 
   http://saladelleassecastello.it/ 

 

 
Rimossa la boiserie, 
riaffiora una porta 

presente nei rilievi della 
sala effettuati da Beltrami  

 

 
Le assi di legno di noce 
erano ancorate al muro 
con solidi tasselli di ferro 

inchiodati 
 

 
Hanno inizio le analisi del 
Dipartimento di Scienza e 
Tecnologia dell’Ambiente 

Costruito 

 
La termografia evidenzia 
che la Sala delle Asse è 

costituita da una tessitura 
muraria complessa 

 

 
Vengono installate delle 

sonde per monitorare 
costantemente 

temperatura e umidità 
dell’ambiente 

 

 

 
Nel febbraio 2012 

Haltadefinizione® effettua 
una campagna fotografica 

in alta definizione della 
sala  

 

 

 
La campagna di 

Haltadefinizione® permette 
il rilievo in alta definizione 

di tutte le superfici 
 

 

 
Haltadefinizione® esegue il 
rilievo in luce ultra violetta 

riflessa del disegno a 
monocromo 

 

 
 
 

http://saladelleassecastello.it/
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/5/6-2-2011-12-13-saporetti-parete-sud-particolare-vano.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/5/6-2-2011-12-13-saporetti-rivestimento-particolare-binario.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/5/3-2-1-1-2012-12-10-polimi-termo-08.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/5/3-2-1-1-2012-12-10-polimi-termo-13.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/5/3-2-1-1-2012-12-10-polimi-termo-23.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/5/dsc0084.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/5/dsc0091.jpg
http://saladelleasse.polimi.it/wp-content/gallery/5/dsc0094.jpg

