
62   RM  115/2012

REFERENZE

PALAZZO CALDERARI

Palazzo Calderari, edificio protagonista 

delle visite guidate di “Milano nei cantieri 

dell’arte”, ha costituito un splendida sor-

presa per tutti i visitatori affascinati dalla 

articolazione dei volumi e dalle preziose 

decorazioni. 

Nel 1675 l’antica famiglia Calderari, una 

volta ottenuto il feudo di Turano, fece 

costruire una sontuosa residenza baroc-

ca - l’attuale Palazzo Calderari - luogo di 

svago e di delizia. 

La costruzione costituisce una delle più 

belle testimonianze dell’architettura del 

periodo a cavallo tra il ‘600 e il ‘700 del 

territorio laudese. Edificata per dominare 

un territorio molto vasto, ha una superfi-

cie di oltre 6.000 m2 ed è caratterizzata 

da ampi saloni decorati, con uno scalo-

ne che porta ai piani superiori e grandi 

finestre dalle quali lo sguardo spazia sulla 

campagna circostante e verso il cortile 

interno. 

I corpi di fabbrica, disposti intorno alla 

corte centrale, si articolano in una parte 

nobile, caratterizzata dalla pianta a “C”, 

disposta su due piani, e da una parte 

colonica a completamento della corte, 

disposta su tre piani. In quest’ala si apre 

l’accesso principale con portale ad arco 

sormontato dallo stemma dei Calderari, 

dipinto a fresco come la meridiana posta 

alla destra, nella parte alta della facciata.    

La necessità di un intervento 

Come già accennato, prima dell’inter-

vento di risanamento e restauro, Palazzo 

Calderari si trovava in uno stato di abban-

dono. Nel tempo, inoltre, al fabbricato 

principale erano stati addossati degli edifi-

ci che ne deturpavano lo stile e l’impianto 

architettonico originale.  Le coperture ri-

sultavano gravemente danneggiate e con 

numerose infiltrazioni d’acqua, gli intonaci 

ammalorati, i serramenti in cattivo stato di 

conservazione, le decorazioni pittoriche 

in gran parte ricoperte da tinteggiature 

oppure in pessimo stato. Al primo piano 

della parte nobile un soffitto era crollato e 

altri, per evitare crolli, erano stati puntellati 

in modo provvisorio. Unico intervento ef-

fettuato nel passato, per evitare l’ulteriore 

crollo dei solai, era stata la sostituzione di 

molte travi lignee del piano terra con travi 

in ferro, rivestite con fogli di masonite.

Restauro e risanamento 

conservativo 

Gli interventi, iniziati nel 1997 e termina-

ti nel 2007, sono stati concordati con la 

Soprintendenza per i Beni Architettoni-

ci e Ambientali e sono stati effettuati nel 

rispetto degli elementi e della tipologia 

costruttiva, con l’obiettivo del riutilizzo 

funzionale di Palazzo Calderari.

Sulle superfici esterne sono stati ripristi-

nati gli intonaci ammalorati utilizzando 

malte per antiche murature in mattoni, 

con la messa in opera di un sistema di 

intonaci deumidificanti. Per il risanamento 

di quelli in facciata l’intervento è iniziato 

rimuovendo, dapprima, quanto risultava 

degradato e, successivamente, idrola-

vando a bassissima pressione le superfici 

interessate. Questa fase è stata seguita 

dalla stilatura dei giunti con MAPE-AN-

TIQUE MC, malta per intonaci deumidi-

ficanti macroporosi, resistente ai sali, a 

base di calce ed Eco-Pozzolana, esente 

da cemento. Successivamente è stato 

applicato sul supporto saturo di acqua, 

ma con la superficie asciutta, un primo 

strato di MAPE-ANTIQUE RINZAFFO, 

malta da rinzaffo traspirante, resistente ai 

sali, a base di calce ed Eco-Pozzolana, 

esente da cemento. Prima del suo com-

pleto asciugamento è stato applicato 

l’intonaco deumidificante macroporoso 

composto da MAPE-ANTIQUE MC. A 

questo punto le superfici ripristinate sono 

Conosciuta anche come Palazzo di Delizia, questa nobile residenza 
di Turano Lodigiano è stata oggetto di un lungo restauro
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state regolarizzate con l’applicazione di 

MAPE-ANTIQUE FC CIVILE (ex MAPE-

ANTIQUE FC), malta da rasatura traspi-

rante a tessitura fine.

È stato poi effettuato il consolidamento 

statico degli elementi strutturali, mante-

nendo il loro posizionamento originale, 

con materiali e tecniche adatti ai caratteri 

dell’edificio. 

Per quanto riguarda le murature perime-

trali, sono stati ripristinati i prospetti ed 

eliminate le superfetazioni addossate al 

palazzo sull’ala ovest. 

Sui fronti di Palazzo Calderari affacciati 

sulla corte sono stati eseguiti il restauro 

pittorico delle meridiane e delle decora-

zioni parietali, la tinteggiatura dei fronti, 

la sostituzione di alcuni serramenti lignei, 

il restauro delle pavimentazioni presenti 

sotto alcuni portici e la realizzazione di 

una nuova pavimentazione in pietra, ciot-

toli di fiume e cotto per la corte. 

Gli spazi interni

Nella parte interna della parte colonica 

sono state ripristinate tutte le finiture, re-

cuperati i soffitti lignei in buono stato di 

conservazione eliminando i controsoffitti 

e ripulendo gli elementi in legno, rifatte le 

pavimentazioni delle parti comuni e de-

gli alloggi, adeguati gli impianti, installati 

nuovi serramenti e riverniciate tutte le par-

ti in ferro nei colori originali. 

Per ultimo si è intervenuti sull’ala nobile, 

sulle sue pertinenze e sulle due corti inter-

ne, dove sono stati risanati e consolidati 

i solai lignei, anche con la sostituzione di 

alcuni elementi portanti, integrati i servi-

zi e gli impianti tecnologici, restaurate le 

pavimentazioni originarie e rifatte quelle 

non originarie, restaurati o, ove amma-

lorati, sostituiti i serramenti, recuperate e 

restaurate le decorazioni a parete e quelle 

dei soffitti lignei. 

Durante questi interventi, sotto strati di 

pittura, sono emerse le settecentesche 

decorazioni pittoriche della Sala delle Fe-

ste. Anche nei numerosi saloni del palaz-

zo sono stati eseguiti saggi per la ricerca 

dei dipinti, nascosti dalle tinteggiature, 

che hanno condotto a numerosi interes-

santi ritrovamenti.  Le antiche pavimenta-

zioni in cotto della Sala Verde e della sale 

poste al primo piano sono state pulite 

dalle tracce di vecchi adesivi applicando 

a spatola il gel PULICOL 2000. 

Le piastrelle in cotto sono state poi stuc-

cate con KERACOLOR FF, malta cemen-

tizia preconfezionata ad alte prestazioni, 

e trattate per conservarne le caratteristi-

che originali. Le pavimentazioni della Sala 

delle Feste e di alcune sale al piano terra 

sono state rimosse e sostituite con mat-

tonelle in marmo giallo reale. 

In accordo con la Soprintendenza, i nuovi 

elementi architettonici sono stati inseriti in 

modo tale che gli stessi, pur in armonia 

con l’architettura del palazzo, denotino la 

loro recente epoca di costruzione. 

SCHEDA TECNICA

Palazzo Calderari, Turano Lodigiano (LO)
Anno di costruzione: 1675

Periodo di intervento: 1997-2007
Intervento Mapei: fornitura di prodotti 
per il risanamento degli intonaci delle 
facciate e il ripristino delle vecchie 
pavimentazioni in cotto
Progettista: arch. Valeria Tarantola
Soprintendenza per i beni 
architettonici e ambientali di Milano: 
arch. Giuseppina Vago, arch. Silvana 

Garuffi
Committente: Società Immobiliare Rosate 
Nuova
Direttore lavori: arch. Valeria Tarantola
Impresa esecutrice: Fratelli Tarantola srl 
(Rosate, Mi)
Impresa di restauro: dott.ssa Anna 
Tarantola e dott.ssa Ilaria Brera
Rivenditore Mapei: Piastrellificio del 
Nord (Abbiategrasso, Mi)
Coordinamento Mapei: Davide Bandera, 
Andrea Peli, Andrea Serafin, Mapei SpA

PRODOTTI MAPEI
Risanamento degli intonaci: Mape-Antique FC Civile (ex Mape-Antique FC), 
Mape-Antique MC, Mape-Antique Rinzaffo
Pulizia e stuccatura piastrelle: Keracolor FF, Pulicol 2000
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare il sito www.mapei.it.


