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Sito:              Milano, Museo del Cenacolo Vinciano 

Oggetto:       Apparato decorativo parete sud, parete ovest e volta 

Descrizione delle opere oggetto di restauro: Dipinto ad affresco “Crocifissione” di Donato 

Montorfano, 1495; decorazioni policrome della volta e della parete ovest; 

lunetta verso la parete sud raffigurante il profeta Isaia; lunetta verso la parete 

nord raffigurante stemma in una ghirlanda vegetale.  
 

Misure del refettorio: La sala ha pianta rettangolare: il lato lungo misura circa 35,40 mt; il   

lato corto misura circa 9,40 mt. L’altezza al colmo della volta è di 

circa 14 mt. 

 

Superficie complessiva delle parti oggetto di restauro:  

     Crocifissione di Donato Montorfano: mq 51,50 

     Dipinti murali della parete ovest: mq. 98,50  

     Lacerti di intonaco della parete ovest: mq. 36,88 

 Decorazione della volta: mq. 10,85 

       

TOTALE SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO = mq 197,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planimetria Museo del Cenacolo, area di intervento 
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Calcolo dei mq. affresco della “Crocifissione” di Donato Montorfano 
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Calcolo dei mq delle decorazioni e dei lacerti  

di intonaco sulla volta e sulla parete ovest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo dei mq delle decorazioni e dei lacerti di intonaco sulla 
volta sulla parete dell’”Ultima Cena” 
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Milano, refettorio di Santa Maria delle Grazie; vista verso l’angolo tra la parete sud e la parete ovest 

 

 
Milano, refettorio di Santa Maria delle Grazie, particolare della decorazione della parete ovest 
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Proprietà:    Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei della Lombardia  

                                  

Datazione:    Fine del XV secolo 

 

Documentazione:    Archivi della Soprintendenza ABAP della città Metropolitana di 

Milano  

                                  Archivio di Stato di Milano 

 

Materiali costitutivi: Muratura in laterizio; intonaco a base di calce; decorazioni ad 

affresco, a secco a calce; decorazioni a tempera grassa (uovo e 

olio).  

 

Stato di conservazione: Variabile e differenziato a seconda dei materiali costitutivi e delle  

aree. Tra il mese di novembre e il mese di dicembre 2020 sono state 

svolte ispezioni ravvicinate, con l’utilizzo del braccio mobile, sulle 

decorazioni del refettorio del museo del Cenacolo. E’ stata svolta 

una campagna fotografica professionale a luce diretta e a luce 

radente della Crocifissione del Montorfano e a luce diretta delle 

decorazioni della parete ovest. 

 In occasione dell’ispezione è stata anche svolta la periodica 

rimozione dei depositi superficiali incoerenti sull’affresco del 

Montorfano, ma solo in corrispondenza delle zone in cui la pellicola 

pittorica risultava solida e senza problemi conservativi. 

Dai risultati di queste preliminari indagini sono emersi alcuni problemi 

conservativi, localizzati, e la diffusa alterazione cromatica di alcuni 

interventi di restauro; di seguito un elenco di massima dei problemi 

conservativi rilevati: 

- Depositi superficiali incoerenti 

- Localizzati difetti di adesione di intonaco 

- Localizzati difetti di adesione della pellicola pittorica  

- Difetti di adesione delle scaglie di pellicola pittorica antica 

- Decoesione di pellicola pittorica 

- Mancanze localizzate di intonaco 

- Fessurazioni di intonaco  

- Residui di scialbo 

- Alterazione cromatica di ritocchi pittorici 

- Alterazione dei materiali di restauro 

- Mancanze localizzate della pellicola pittorica 
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Donato Montorfano, Crocifissione, 1495. Distacco della pellicola pittorica nella fascia inferiore del dipinto, 
2020 
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Donato Montorfano, Crocifissione, 1495. Depositi superficiali resi visibili con la lampada UV, 2020 
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Donato Montorfano, Crocifissione, 1495. Distacchi di intonaco in corrispondenza della superficie dipinta, 

2020 

 

Donato Montorfano, Crocifissione, 1495. Distacco di intonaco in corrispondenza del peduccio di imposta 

della volta, 2020 
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 Donato da Montorfano, Crocifissione. Alterazione delle sostanze protettive soprammesse durante l’ultimo 
intervento di restauro, 2020 

 

 

Refettorio di Santa Maria delle Grazie, parete 
ovest. Abrasioni della pellicola pittorica in 
corrispondenza della lunetta con il Profeta 
Isaia, 2020 
 

Refettorio di Santa Maria delle Grazie, volta. 
Sollevamenti di pellicola pittorica in 
corrispondenza dei resti della decorazione 
della volta sopra la Crocifissione, 2020 
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Refettorio di Santa Maria delle Grazie. Lunetta di Leonardo da Vinci, parete ovest. Difetti di adesione e 

cadute di pellicola pittorica. 

 

Proposta di intervento: La proposta di intervento prevede una parte preliminare volta al 

completamento della conoscenza dello stato di fatto delle superfici 

con l’esecuzione di una mappatura grafica di dettaglio e con 

l’esecuzione di documentazione fotografica relativa ai particolari 

più significativi rilevati. Sarà inoltre necessario svolgere una 

integrazione della diagnostica scientifica al fine di completare 

quanto già indagato nella fase degli studi preliminari per la 

conoscenza dei materiali costitutivi e dei prodotti di degrado. 

 Saranno previste, in rapporto con lo stato di conservazione 

rilevato e con gli obiettivi finali dell’intervento di restauro, così 

come definiti dalla Direzione dei Lavori, le seguenti operazioni: 

- Rimozione dei depositi superficiali incoerenti 

- Preconsolidamento della pellicola pittorica 

- Ristabilimento dell’adesione dell’intonaco 

- Ristabilimento dell’adesione della pellicola pittorica antica 

- Pulitura di strati superficiali 

- Rimozione dei materiali di restauro alterati 
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- Rimozione parziale delle ridipinture e integrazioni cromatiche 

alterate e/o soprammesse 

- Stuccatura delle lacune di intonaco 

- Riduzione dell’interferenza visiva 

- Velature e integrazioni cromatiche  

 

                               Il Restauratore Conservatore  

                                         Dott.ssa Michela Palazzo 

          
 


