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Un’antica magione aristocratica oramai abbandonata ritorna a nuova vita anche grazie a Mapei.

La rinascita di

Villa Torretta
Villa Torretta era una

sontuosa dimora
patrizia che aveva subito,
nel corso dei secoli, un
profondo degrado.
Localizzata a Sesto San

Giovanni, vicino alla Bicocca,
ai confini del territorio
comunale milanese, la villa è

ritornata da pochi anni al suo
antico splendore e l’intero complesso
edilizio si presenta oggi recuperato e
valorizzato nei suoi diversi aspetti. 
Villa Torretta può vantare un passato
aristocratico: fin dalla seconda metà del
Cinquecento ha visto tra i suoi proprietari
l'alta nobiltà lombarda che, nel corso dei
secoli, l'ha impreziosita di testimonianze
pittoriche e architettoniche. Il momento di
maggior splendore viene registrato sotto
la contessa Delia Spinola Anguissola che,
a cavallo tra il sedicesimo e
diciassettesimo secolo, la trasformò nella
sua residenza facendo decorare i saloni
del piano nobile con affreschi e grottesche,
mentre i soffitti si presentavano con cieli
dipinti, stelle e voli di uccelli e il giardino
ospitava molteplici tipi di piante rare. Nel
1611 con la morte della contessa, Villa
Torretta iniziò il suo declino anche a causa
del continuo mutamento di proprietà.
Proprio questo portò a un irreversibile
degrado che vide gli affreschi nascosti
dall’intonaco, i controsoffitti in legno
degradati dall’umidità, i saloni suddivisi
in piccoli locali, sino a che l'edificio
divenne una cascina e il portico fu
addirittura trasformato in stalla per gli
animali agricoli. 

La rinascita del complesso
Il corso della storia di Villa Torretta

cambiò quando, negli anni Ottanta, il
Consorzio Parco Nord rilevò l’antica
dimora, oramai ridotta ad un rudere,
dall’industria metallurgica Breda,
proprietaria dei terreni. Ed è stato per
salvare questo prezioso patrimonio che fin
da subito il Consorzio ha cominciato ad
occuparsi della ristrutturazione della villa.
Alla fine degli anni Ottanta venne indetto
un concorso di idee per il recupero
definitivo di Villa Torretta e il progetto
vincitore, firmato dall'architetto Giancarlo
Marzorati, propose una destinazione che
potesse garantire l’utilizzo quotidiano
dell'edificio, anche al di là dei suoi aspetti

Foto 1. Come appariva 
Villa Torretta in una foto
del 1975 e, a sinistra, come
si presenta oggi. 

Foto 2 e 3. Un attento
restauro ha riportato
l’edificio all’antico
splendore: sono tornati alla
luce gli affreschi e i soffitti a
cassettoni.
Anche le pavimentazioni
sono state rinnovate con
nuovi pavimenti in cotto.
Per la posa è stato utilizzato
Kerabond con Isolastic, per
la fugatura Keracolor FF.

1

3



23

R E F E R E N Z E
2



28

R E F E R E N Z E

storico-artistici. Così una parte della villa
è stata destinata a sede di rappresentanza
del Parco Nord e una parte è divenuta un
albergo di qualità e un centro congressi
dotati di comfort moderni ma inseriti in
una cornice di grande valore storico.
Infatti durante i lavori di ristrutturazione
riapparvero i preziosi affreschi e i soffitti a
cassettoni, malandati dal tempo e dagli
interventi poco ortodossi avvenuti
durante i secoli ma ancora recuperabili. 

Il ruolo di Mapei
Per poter eseguire un perfetto recupero
della villa è stato necessario un accurato
studio preventivo della struttura e della
storia stessa dell’edificio. In primo luogo
si è provveduto alla puntellazione ed alla
copertura provvisoria dell’edificio per
scongiurare danni irreparabili alla
struttura ed ai preziosi affreschi superstiti
riapparsi sotto una patina di incuria. 
La costruzione si presenta su tre livelli: al
primo piano, abbellito da un suggestivo
loggiato arricchito da affreschi, è posto il
salone principale, che ha un’altezza
doppia rispetto agli altri locali ed è
caratterizzato da una preziosa copertura a
cassettoni in legno poggiante su travature
in essenza di rovere originale. Le prime
opere svolte per il totale recupero
dell’edificio sono stati i consolidamenti
statici che hanno riguardato la sezione
muraria nel suo spessore e il collegamento
tra le murature in senso trasversale allo
sviluppo del corpo di fabbrica. 
Anche le volte in mattoni sono state
consolidate, così come i solai in legno che
risentivano del precario stato di
conservazione. Buona parte dei pavimenti
in legno sono stati recuperati e sostituiti
solo nei pezzi definitivamente perduti
mentre, dove è stato necessario realizzare
una nuova pavimentazione, è stato scelto
di utilizzare materiali e formati differenti
in modo da evidenziare con chiarezza il
nuovo dall'antico. 

Vista la destinazione d'uso di Villa
Torretta, è stata posta particolare cura
all'impiantistica, cercando il più possibile
di limitare l'invasività degli interventi
necessari per trasformare funzionalmente
la costruzione. Sono state progettate
anche parti con funzioni nuove - nate però
dalla ricostruzione di parti crollate - come
la zona ristorante, localizzata in quello
che era il vecchio fienile. La sala congressi
è invece del tutto nuova, ma
completamente interrata proprio per non
creare un ingombrante impatto rispetto
alla sagoma della villa ed è collegata con
le strutture di supporto. 
I prodotti Mapei sono stati impiegati in

Foto 4 e 5. 
Per il pavimento della sala
convegni, il progettista ha
scelto la moquette; per la
posa è stato usato Aquacol
T, mentre sui gradini che
portano alle poltroncine è
stato preferito, grazie alla
sua presa immediata,
l’adesivo Adesilex LP.

Foto 6. 
Per i bagni delle camere da
letto dell’albergo è stato
scelto un prestigioso
rivestimento in lastre in
marmo di grande formato.
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*I prodotti citati in questo articolo
appartengono alle linee “Prodotti
per ceramica e materiali lapidei” e
“Prodotti per la posa di pavimenti
e rivestimenti resilienti, tessili e
legno”. Le relative schede tecniche
sono contenute nel cd “Mapei
Global Infonet” e nel sito internet
www.mapei.com. Gli adesivi e
le fugature Mapei sono conformi alle
norme EN 12004 ed EN 13888.
Adesilex LP: adesivo policloroprenico in
solvente a doppia spalmatura. 
Aquacol T: adesivo in dispersione acquosa per
pavimenti e rivestimenti tessili, a bassa
emissione di sostanze organiche volativi (VOC).
Isolastic: lattice elasticizzante da miscelare con
Kerabond e Kerafloor (spessore degli adesivi
risp. fino a 5 e 15 mm).
Kerabond (C1, miscelato con Isolastic diventa
C2): adesivo in polvere a base cementizia per
piastrelle ceramiche (spessore dell’adesivo fino a
5 mm).
Keracolor FF (CG2): malta cementizia per la
stuccatura di fughe fino a 6 mm.

Villa Torretta, Sesto San Giovanni (MI)
Intervento: posa di nuove pavimentazioni
interne
Materiali posati: piastrelle in cotto (Saint
Gobain San Marco Laterizi) nei saloni, lastre in
marmo nei bagni e negli ascensori e moquette
(Tornado di Biesse) nella sala convegni
Committente: Consorzio Parco Nord
Progetto e Direzione Artistica: arch. Giancarlo
Marzorati, Sesto San Giovanni (MI)
Impresa: Gruppo Pasini, Milano
Prodotti Mapei: ADESILEX LP, AQUACOL T,
KERABOND+ISOLASTIC, KERACOLOR FF. 

SCHEDA TECNICA

quest'intervento per la posa dei
pavimenti, effettuata in diversi ambienti e
con differenti materiali: infatti è stata
utilizzata la moquette nella sala convegni
e le piastrelle in cotto in tutte le zone
aperte al pubblico come i saloni principali,
tra cui la prestigiosa Sala degli Stemmi, e
le verande. Per la posa del cotto è stato
utilizzato l’adesivo in polvere
KERABOND*. In questo caso l’acqua
necessaria per impastare KERABOND* è
stata sostituita con il lattice ISOLASTIC*,
questo ha permesso di ottenere la
massima deformabilità dell’adesivo. 
Per la fugatura è stata utilizzata la malta
KERACOLOR FF*, adatta a fughe sottili
di non più di 6 mm. Gli stessi prodotti,
KERABOND*, ISOLASTIC* e
KERACOLOR FF*, sono stati usati anche
per posare nei bagni delle camere da letto
dell’albergo le pregiate lastre in marmo
scelte in un grande formato. Le stesse
lastre sono state utilizzate anche per il
pavimento degli ascensori, un particolare
prezioso ed originale. Per rivestire il
pavimento della sala convegni, il
progettista ha scelto la moquette che è
stata posata con AQUACOL T*, un
adesivo in dispersione acquosa ideale per
l’incollaggio all’interno di moquette e

pavimenti tessili. Questo adesivo ha una
bassa emissione di sostanze organiche
volatili (VOC) e perciò non è
assolutamente nocivo per la salute
dell’applicatore e per chi userà in futuro
gli ambienti in cui viene steso. Per posare
la moquette sulla gradinata, sempre nella
sala convegni, è stato preferito ADESILEX
LP*, adesivo per la posa all'interno di
moquette ed agugliati dove è richiesta
una presa immediata.
Questo piccolo gioiello dell’architettura
lombarda, sottratto all'incuria e
all'abbandono, è così tornato a rivivere.

Le foto pubblicate sono state gentilmente fornite
dall’arch. Marzorati che ringraziamo per la
collaborazione.

Anche qui per la posa 
sono stati usati
Kerabond+Isolastic e
Keracolor FF per le fughe. 

Foto 7. 
Il nuovo complesso di
Villa Torretta comprende
anche un elegante
ristorante che ha trovato la
sua collocazione in
un’ampia sala affrescata,
un ambiente esclusivo
dove oggi rivive la
suggestione dei fasti del
passato.
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