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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

COD. TRASPARENZA n. 6944/2022 

 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie  

Il Direttore Generale 
 

 

Al Sig. Presidente della Corte d’Appello di Milano 

 

OGGETTO: Provvedimento di determina autorizzativa alla spesa per la 

realizzazione del progetto denominato “Il Palazzo di Giustizia e le sue opere nel 

contesto di Milano razionalista” CUP J49D22000050004 

 

PREMESSO CHE 

A) In data 31 agosto 2021 è stato sottoscritto un accordo di partenariato per la presentazione e 

l’attuazione del Progetto denominato “Il Palazzo di Giustizia e le sue opere d’arte nel contesto 

di Milano Razionalista” in cui la scrivente Direzione Generale è individuata come partner a 

titolo oneroso del progetto, in quanto impegnata a supportare la richiesta di finanziamento 

avanzata dalla Corte d’Appello di Milano; 

B) Il su menzionato progetto, formulato per l’esecuzione dei lavori di restauro di opere d’arte 

presenti all’interno del Palazzo di Giustizia di Milano e per la realizzazione di un database 

conservativo con le informazioni e le immagini delle opere è risultato assegnatario del 

contributo di € 119.956,20 del Fondo Cultura con provvedimento SG 07/03/2022 Decreto 

142; 

C) Ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dall’art. 1, 

commi 526 e 527, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della Giustizia, a 

decorrere dal 1º settembre 2015, è subentrato nei rapporti contrattuali stipulati dai Comuni per 

la gestione delle spese obbligatorie di funzionamento;  

Ai sensi dell’art. 5 comma 2, lett. b), del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 e ss.mm.ii. recante 

Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici 

dirigenziali e delle dotazioni organiche, è prevista la competenza di questa Direzione 

Generale in ordine alla acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei 

servizi dell’Amministrazione centrale e degli Uffici giudiziari nazionali, mentre il successivo 

art. 16, comma 4, dispone che, fino alla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti del 

Ministro della Giustizia volti a stabilire la data di costituzione delle Direzioni Generali 

Regionali, di cui al D.lgs. 25 luglio 2006, n. 240, le funzioni attribuite alle predette Direzioni 

Regionali possono essere delegate, anche in parte, agli Uffici giudiziari distrettuali; 
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Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Attuazione 

delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” è 

obbligatorio, per le Amministrazioni dello Stato, acquistare i servizi necessari alla propria 

attività istituzionale attivando procedure ad evidenza pubblica ed avvalendosi di taluni 

strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., tra cui le Convenzioni quadro e il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), purché le utilità oggetto del fabbisogno 

siano ivi disponibili; 

In virtù del combinato disposto dell’art. 31 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

e degli artt. 4, 5, 6 della Legge n. 241/1990, nonché le Linee guida ANAC, è necessario 

individuare l’Unità organizzativa responsabile del procedimento ed altresì il Responsabile 

Unico del Procedimento; 

D) La Corte d’Appello di Milano, con nota prot. n. 5479/2022 del 26/04/2022, acquisita a 

protocollo n. 0107643.E, di pari data, ha esplicitato la richiesta di quanto in oggetto; 

 

Premesso quanto sopra, il Direttore Generale, nella sua qualità di responsabile della spesa: 

DETERMINA 

1) di autorizzare ad esperire procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 

2020 n.76, come modificato dal D.L. 77/2021 per la realizzazione del progetto esecutivo 

ammesso al finanziamento relativo al restauro del monumento a Cesare Beccaria di Giuseppe 

Grandi, cinque mosaici di Gino Severini, altorilievi di Romano Romanelli, Arturo Martini e 

Arturo Dazzi e alla realizzazione di un database conservativo delle opere presenti nel Palazzo 

di Giustizia di Milano, per un importo di € 20.000,00 oltre IVA; 

2) di conferire al Sig. Presidente della Corte d’Appello di Milano apposita delega per 

l’espletamento di tutte le attività necessarie al perfezionamento della procedura in oggetto, 

compresa la stipulazione del relativo contratto, fatta salva la facoltà di subdelega (ferme 

restando le attribuzioni del Funzionario Delegato). 

3) di nominare quale Responsabile del Procedimento, l’Avv. Roberta Nicoletta Roselli, Direttore 

Area III F3, in servizio presso l’Ufficio giudiziario, che svolgerà tutti i compiti previsti 

dall’art. 31 e dalle altre disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e provvederà, in 

particolare, ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, come convertito con 

L. 17 dicembre 2010, n. 217; 

Si rammenta che dovrà essere osservata la disciplina in materia di garanzie richieste all’affidatario 

di cui agli artt. 93 e 103 D.Lgs. n. 50/2016. L’eventuale esonero della cauzione è ammesso nei soli 

casi previsti dall’art. 103, comma 11; 

Ai fini delle attività di fatturazione elettronica andrà confermato il codice IPA specifico 

dell’Ufficio giudiziario destinatario dell’intervento oggetto della procedura di acquisto, che 

procederà, all’atto della ricezione della fattura da parte del fornitore, ai necessari controlli e al 

successivo invio al competente Funzionario Delegato, che effettuerà il pagamento dei corrispettivi 



  

3 

 

contrattuali dovuti, previa verifica della regolare esecuzione del contratto, mediante i fondi messi a 

disposizione dell’Ufficio delegato sul capitolo di competenza 1550 - Spese relative al funzionamento 

degli Uffici giudiziari, sulla base del fabbisogno prospettato e con successivo obbligo di rendiconto. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                        

                                                                                               Massimo ORLANDO 

(documento sottoscritto digitalmente) 
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ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

TRA 

La Corte di Appello di Milano, con sede in via Freguglia 1 – 20122 Milano, C.F. 80131770150, 
nella persona del Presidente e legale rappresentante dott. Giuseppe Ondei, nato a Bergamo il 27 
dicembre 1960 e residente a Treviglio (BG), viale De Gasperi n. 4, C.F. NDOGPP60T27A794L, in 
qualità di Soggetto proponente capofila del Partenariato; 

E 

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei 
Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, con sede in Roma (RM), 
via Arenula, n. 70, C.F. 97591110586, rappresentato ai fini del presente atto dal dott. Massimo 
Orlando, nato a Corsano (LE), il 27/05/1964, che interviene in forza dei poteri derivanti dal D.P.C.M. 
30 novembre 2020 e ss.mm.ii., in qualità di Soggetto associato al Partenariato a titolo Oneroso;  

E 

l’Ordine degli Avvocati di Milano, con sede in via Freguglia 1 – 20122 Milano, C.F. 80098730155, 
nella persona del Presidente, legale rappresentante Avv. Vinicio Nardo, nato a Vibo Valentia il 30 
novembre 1960, e residente a Milano, via E. Bugatti n.11 C.F. NRDVCS60S30F537B, C.F., in 
qualità di Soggetto associato al Partenariato a titolo Oneroso: 

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti», sottoscrivono il seguente Accordo di 
partenariato per la realizzazione del Progetto «Il Palazzo di Giustizia e le sue opere d’arte nel 
contesto di Milano razionalista» nell’ambito dell’Avviso pubblico “Fondo Cultura” del 20 maggio 
2021, promosso dal Ministero della Cultura 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo 

Con il presente Accordo di partenariato, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di 
interazione per la presentazione e l’attuazione del Progetto denominato “Il Palazzo di Giustizia e le 
sue opere d’arte nel contesto di Milano razionalista” (d’ora in avanti il “Progetto”) e disciplinare 
i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci. 

 

Articolo 2 – Impegni reciproci 

Con il presente atto le Parti leggono, validano e approvano il Progetto e si impegnano 
reciprocamente  

a: 

- la Corte di Appello di Milano, in qualità di proponente capofila, si impegna a: 
a) promuovere il coordinamento dei rapporti tra i partner a titolo oneroso e la Corte e tra i partner 

a titolo oneroso onerosi ed il Ministero della Cultura.  
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b) Curare la sinergia delle collaborazioni, con gli altri Enti pubblici, sia quello per lo studio 
scientifico, individuato nell’Università degli Studi di Milano e sia quello preposto alla tutela 
e alla valorizzazione dei beni culturali oggetto del Progetto, individuato nella Soprintendenza 
Archeologia Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano; 

c) Collaborare con restauratori qualificati ed esperti per la determinazione economica e la 
progettazione degli interventi da realizzare; 

d) Vigilare sull’esecuzione delle attività oggetto di finanziamento. 
 

- il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale 
e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, è Partner a titolo 
oneroso del Progetto, si impegna a supportare la richiesta di finanziamento avanzata dalla Corte 
di Appello di Milano, erogando la quota, preventivamente stabilita, quale contributo per il citato 
finanziamento, lasciando ogni altro onere dell’attività al proponente capofila.   
 

- l’Ordine degli Avvocati di Milano è Partner a titolo oneroso del Progetto, si impegna ad erogare 
una porzione della quota di contributo del finanziamento richiesto, come deliberato dal Consiglio 
dell’Ordine nella seduta del 29 luglio 2021. Si impegna, inoltre, a; 
a) monitorare i lavori di restauro e di ripristino delle opere d’arte,  
b) organizzare il piano di comunicazione del progetto,  
c) provvedere alla divulgazione delle iniziative che saranno attuate,  
d) partecipare alla realizzazione di un catalogo delle opere d’arte presenti nel Palazzo di 

Giustizia,  
 lasciando ogni altro onere al proponente capofila. 

 

Articolo 3 – Definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità 

Il Palazzo di Giustizia di Milano è stato concepito come un unico grandioso progetto, nel quale sono 
stati magistralmente fusi l’architettura e l’arte razionalista. Per la sua realizzazione sono stati scelti i 
maggiori esponenti dell’architettura e dell’arte razionalista.  
Il progetto si pone come obiettivo la valorizzazione, materiale e culturale, del Palazzo di Giustizia di 
Milano. Per raggiungere tale obiettivo, si propongono diversi interventi che riguardano la tutela, la 
conservazione e la fruizione dell’edificio e delle sue opere d’arte. Un progetto omnicomprensivo, 
articolato e coerente, che intende restituire all’importante edificio milanese la meritata posizione di 
primo piano nella storia e nel tessuto della città.  
Nel dettaglio ciascuna delle Parti svolgerà le seguenti azioni, attività, compiti di cui è responsabile: 
- la Corte di Appello di Milano in qualità di proponente capofila si impegna per la corretta 

attuazione delle diverse parti del Progetto, in particolare alla: 
a) Rendicontazione; 
b) Trasmissione della relativa documentazione; 
c) Collaborazione diretta con restauratori qualificati ed esperti per la determinazione economica, 

la progettazione e la realizzazione degli interventi da compiere; 
d) Collaborazione per la realizzazione delle diverse parti del Progetto in sinergia con gli Enti 

pubblici preposti: 
§ alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali oggetto del Progetto Soprintendenza 

Archeologia Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano; 
§ allo studio scientifico Università degli Studi di Milano, Dipartimento Beni culturali.  

e) Vigilare sull’esecuzione delle attività oggetto di finanziamento. 
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f) creazione di un database conservativo che raccolga tutte le informazioni utili alla 
manutenzione dell’edificio e delle opere che contiene; 

g) offerta di visite di gruppo in giornate dedicate; 
h) Collaborazione esterna con: 

 
- il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale 

e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, è Partner 
oneroso del Progetto, si impegna a erogare una porzione della quota di contributo del 
finanziamento richiesto, come definito al successivo articolo, lasciando ogni altro onere 
dell’attività al proponente capofila e si riserva di monitorare le attività oggetto di finanziamento. 
Si impegna inoltre a:  

a) provvedere alla divulgazione delle iniziative che saranno attuate attraverso il proprio sito 
istituzionale.  
  

- l’Ordine degli Avvocati di Milano è Partner oneroso del Progetto, si impegna a erogare una 
porzione della quota di contributo del finanziamento richiesto, come definito al successivo 
articolo e si riserva di seguire le attività oggetto del finanziamento.  

 

Articolo 4 – Impegni finanziari 

Nel dettaglio ciascuna delle Parti assumerà i seguenti impegni finanziari: 

il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei 
Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, verserà la somma di € 
20.000,00, pari al 20% del fabbisogno complessivo; 

l’Ordine degli Avvocati di Milano verserà la somma di € 10.000,00 

Articolo 5 – Decorrenza e Durata 

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione del  
Progetto, ovvero entro tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione al 
beneficio. 
 
Articolo 6 – Responsabilità  

Le Parti conferiscono al Capofila, che accetta, mandato di rappresentanza per tutti i rapporti riferibili 
al Progetto ed alla sua realizzazione, e prendono atto degli impegni che gravano, singolarmente, su 
ciascuna di esse, limitandosi a rispondere per quanto di pertinenza, fermi restando gli obblighi stabiliti 
esclusivamente a carico del Partner Capofila, dei quali risponde soltanto tale soggetto. 
 

Articolo 7 – Modifiche 

Ogni modifica al presente Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto dalle 
Parti. 

Milano/Roma, 31.08.2021 

 

(Firma del capofila e di tutti i partner) 
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Per il Ministero della Giustizia 

Il Sottosegretario di Stato con delega all’edilizia 

On. Avv. Francesco Paolo Sisto 

 

 

 

Per la Direzione generale delle risorse materiali  

e delle tecnologie 

Il Direttore generale 

Dott. Massimo Orlando 

 

 

 

Per la Corte di appello di Milano 

Il Presidente 

Dott. Giuseppe Ondei 

 

 

 

Per l’Ordine degli Avvocati presso la Corte di appello di Milano 

Il Presidente 

Avv. Vinicio Nardo 
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Ministero della cultura 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE Mli E PAESAGGIO PER LA 

cniÀ METROPOLITANA DI MILANO 
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PALAZZO Di DI GIUSTIZIA DI MILANO PROSPETTO GEOMETRICO DELLA FACCIATA PRINCIPALE. 

(ARCH. MARCELLO PIACENTINI). 

IL PALAZZO Di GIUSTIZIA E LE SUE OPERE D'ARTE 

NEL CONTESTO DI MILANO RAZIONALISTA 

PROGETTO ESECUTIVO 

5ic 
CAMPAGNA DI STUDI E RICERCHE 

MILANo 2021 

- 
r 



IL PALAZZO Dl GIUSTIZIA E LE SUE OPERE 

D'ARTE NEL CONTESTO DI MILANO 

RAZIONALISTA 

Il progetto, proposto dalla Corte d'Appello 

di Milano, in partenariato con l'Ordine degli 

Avvocati di Milano, si pone come obiettivo la 

valorizzazione, materiale e culturale, del Palazzo 

di Giustizia di Milano. Per raggiungere tale 

obiettivo, si propongono diversi interventi che 

riguardano la tutela, la conservazione e la fruizione 

dell'edificio e delle sue opere d'arte. Un progetto 

omnicomprensivo, articolato e coerente, che 

intende restituire all'importante edificio milanese 

la meritata posizione di primo piano nella storia e 

nel tessuto della città. 

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la Città metropolitana di Milano 

ha fornito supporto scientifico con attività di 

consulenza, studio e indirizzo. 

Il Palazzo di Giustizia di Milano viene costruito 

tra il 1932 e il 1940 nel quartiere di Porta Vittoria 

(già Porta Tosa) su un'area precedentemente 

occupata dalla Caserma Principe Eugenio, 

conosciuta anche come Santa Prassede, dal 

nome del convento che prima vi era ospitato. 

La necessità di costruire un nuovo Palazzo per 

l'amministrazione della giustizia milanese era 

diventata stringente: nel corso del tempo, infatti, 

le sedi si erano moltiplicate, sparpagliando uffici e 

competenze in modo irrazionale. 

Dopo che il concorso pubblico bandito nel 1929 si 

concluse con tre vincitori pari merito senza affidare 

a nessuno di essi il compito di iniziare il cantiere, 

il Podestà Marcello Visconti di Modrone decise di 

ingaggiare un architetto di fiducia per progettare 

il Palazzo e portare a termine l'incarico: fu scelto 

quindi Marcello Piacentini. 

Il progetto di Piacentini è un maestoso esempio 

di architettura razionalista: l'armonia geometrica 

delle linee ne caratterizza la bellezza, ma anche 

la funzionalità. Ogni sezione e ogni piano sono 

stati studiati appositamente per le attività che vi 

si dovevano svolgere, tanto che, anche se con 

qualche modifica, l'organizzazione piacentiniana 

è valida ancora oggi. 

Il progetto prevedeva anche la realizzazione 

degli arredi (molti dei quali ancora oggi in uso, in 

particolare nell'ufficio del Presidente della Corte 

d'Appello), dei lampadari, delle porte e degli altri 

complementi d'arredo, nonché degli apparati 

decorativi. Si tratta di uno dei massimi esempi 

dell'idea di" unità progettuale", comprendente 

anche opere di arte monumentale e pubblica, che 

vede sorprendenti sviluppi proprio in quegli anni 

(basti pensare al Manifesto della pittura murale 

di Sironi del 1933). Le opere d'arte progettate 

originariamente erano circa 140, e dovevano 

riguardare un solo tema di fondo, la Giustizia. Si 

tratta di affreschi, encausti, mosaici, bassorilievi, 

sculture in marmo e in bronzo che ornano portali, 

cortili, ambulatori e aule. Nel corso del tempo 

alcune di queste opere furono demolite o rimosse; 

ne rimane la memoria nelle impronte al negativo 

che esse hanno lasciato, ricordandoci quanto 

l'arte sia intrinsecamente legata alla storia politica 

e sociale: della storia fa parte anche la damnatio 

memoriae che ha colpito questo importante 

edificio, che anche in anni recenti si è reso 

protagonista della storia nazionale. 

Tutela e Conservazione 

La prima proposta, preliminare per qualsiasi 

successivo passo nella direzione della corretta 

tutela, è quella della creazione di un database 

conservativo che raccolga tutte le informazioni 

utili alla manutenzione dell'edificio e delle opere 
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In particolare verrà costruito un sito web che 

raccoglierà contenuti e immagini riguardanti 

la storia dell'edificio e delle sue decorazioni: 

la navigazione all'interno del sito sarà intuitiva 

e semplice, con una panoramica iniziale sul 

complesso e la possibilità di approfondire specifici 

argomenti, anche collegandosi alle schede 

catalografiche ministeriali, per una conoscenza 

ancor più puntuale. 

Si propone anche di inserire il Palazzo di Giustizia 

tra gli edifici esemplificativi del Novecento a Milano, 

assieme a opere quali ad esempio l'Arengario, la 

Borsa e la Triennale, in modo da poter creare un 

percorso, indicato anche nel sito web, coerente e 

esaustivo sull'architettura tra le due guerre. 

Strategia di promozione del programma, 

piano di comunicazione per la fruizione e la 

valorizzazione 

La promozione del progetto avverrà attraverso 

il sito istituzionale del Tribunale di Milano, il sito 

della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la Città metropolitana di Milano e 

i canali Social più diffusi (Facebook, lstagram ... ). 

Il sito web, che è parte integrante del progetto 

proposto, sarà attivo fin dall'inizio e verrà sviluppato 

secondo una strategia che si potrebbe definire 

"dell'attesa": sarà infatti aggiornato costantemente 

e verranno predisposti frequenti teaser, annunci di 

ciò che sta per accadere, in modo tale da tenere 

desta l'attenzione dell'utenza e incrementarne la 

curiosità e l'interesse. 

Considerando poi che verranno organizzate visite 

guidate in giornate dedicate, anche gli stessi 

operatori (guide turistiche abilitate e/o società di 

visite guidate) promuoveranno il progetto. 

Si prevedono inoltre delle aperture straordinarie 

nel corso dei lavori di restauro (i cosiddetti "cantieri 

aperti"), nonché una conferenza stampa a inizio 

lavori e la presentazione dei risultati alla fine degli 

interventi di restauro. 

INTERVENTI PROPOSTI E VOCI Dl SPESA 

1) DATABASE CONSERVATIVO 

Il Database conservativo è pensato come una 

strumento utile a contenere e mettere in relazione 

tutte le informazioni disponibili relative a ciascuna 

opera. Si propone di utilizzare il BIM (Building 

Information Modeling), che permette di esplorare 

un modello 3D dell'edificio per selezionare 

l'opera di interesse, anch'essa modellata tramite 

laserscan, e scoprirne tutte le informazioni 

disponibili, comprese, oltre ai dati tecnici e a una 

dettagliata descrizione, la lettura storico-artistica 

e la storia conservativa. 

Totale costo: € 12.200,00 (IVA inclusa) 

Tempo stimato di realizzazione: I mese 



«È stata di recente trasportata nel nuovo Palazzo 

dì Giustizia di Milano la bella statua in marmo di 

Cesare Beccaria, scolpita dal Grandi. La statua 

dell'insigne criminalista ed economista del secolo 

diciottesimo era stata eretta nel 1871 nella 

Piazza Beccaria; ma nel 1913, a causa dei difetti 

di scarsa coesione del marmo, fu sulla piazza 

sostituita da una riproduzione in bronzo tuttora 

esistente; e quella di marmo fu custodita prima 

nel Castello sforzesco, e poi nella Villa reale. 

Ora l'hanno collocata nel primo atrio a colonne al 

piano rialzato, di fronte alla lapide degli avvocati 

e procuratori morti in guerra. Così la statua volge 

la fronte verso il bronzeo portone dell'aula della 

Corte d'assise. A qualcuno tale collocazione è 

sembrata poco opportuna: si è fatto osservare che 

nell'aula è possibile che siano pronunziate delle 

condanne a morte, mentre (si è detto) il Beccaria 

fu un oppositore tenacissimo della pena capitale.» 

La legge e la vita, in Sapere, 1941, p. 25. Il monumento a Cesare Beccaria situato oggi al piano I del Palazzo 
di Giustizia. 

Pianta del Palazzo di Giustizia a Milano con la localizzazione del 
monumento a Cesare Beccaria situato al piano I. 

La statua sostituita nel 1913 da una copia in bronzo 

 



scHeDA. $AflRI*LI soI.veHTz OHcVflRAZONZ 

al,.. (t•_• 
PuWUA ,aflo.lfl.I 4fl7P4flMV, tS3 pro,4QMLwo poeIo 

flJLflORA ..lS$kc4Laals. 3'1 yg6aL° w pelIfU. 

PULUt3 I I 
MNIUALE 
SIUCC*11*E LtaI1tt, t4ne.wba.nodl I 1:3 go(o, 

pQt.e.flV1IdIlI,Ml 
.c.*Md 

CSI,Q 
.,S1o.gflzc4Ja. 

LQUltIeaA, bQ1I1t W4,1 .Me..,., 11413 ,Ilbfl. 41 004 

CMO31AUCA 
COI3SOMIDAI4LHTO OM1.flMe6I3e.lcAe ,13.e..,Ie.. ,cqv. i 

4,41304,111*1091110 

P*OTUIONC aoMonIIaI.01011a 
0000011-11.113, 

otoow0odtt 30,300. 
040.10MW 304* 044,9044. 91111*00 

Proposta di intervento 

La prima fase dell'intervento, riguarderà 

l'esecuzione di ricerche e indagini finalizzate 

all'identificazione dei materiali originali e quelli 

utilizzati nei precedenti restauri nonché la 

rilevazione dettagliata delle criticità. 

La fase operativa consisterà nelle seguenti azioni: 

1) rimozione a secco del particellato con pennelli 

e aspiratore; 

2) inseguito opportune verifiche, rispetto la capacità 

di assorbimento dei liquidi (test assorbimento 

per capillarità) si opterà per un eventuale 

preconsolidamento con nanocalci (dedicato alla 

ricostituzione della matrice cristallina); 

3) operazioni di pulitura: verrà applicato a pennello 

un gel pulitore neutro allo scopo di eliminare i 

depositi adesi alla superficie e previ opportuni test 

preliminari si potrà valutare di procedere con la 

pulitura enzimatica mediante l'uso di Nasiergel. 

Nell'operazione di rimozione ci si potrà avvalere di 

un generatore di vapore per asportare i residui di 

lavorazione senza insistere eccessivamente con 

gli spazzolini. Lo stesso tipo di pulitura è esteso 

a tutta la superficie. In seguito al risultato ditali 

operazioni si valuterà l'eventuale necessità di 

approfondimento della pulitura mediante rifiniture 

meccaniche (bisturi, speculi, ecc.). 

4) Consolidamento: si prevede il trattamento di 

consolidamento con nanocalci o eventualmente 

con altri prodotti idonei, la superficie risulta infatti 

porosa e i cristalli che compongono la matrice 

potrebbero essere parzialmente disgregati. 

5) Stuccatura: le fessurazioni saranno stuccate 

con malta idonea e compatibile con il materiale 

originale per granulometria e colorazione, si potrà 

valutare di integrare tali stuccature mediante 

velature realizzate ad acquerello allo scopo di 

ridurre l'interferenza cromatica con le superfici 

originali in marmo. 



Palazzo di Giustizia di Milano con i pannelli musivi delle sovrapporte della sezione civile di Gino Sevenni 

-. 	 2 Ambulacro 	 - 
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i Seconc 

Pianta del Palazzo di Giustizia a Milano con la localizzazione delle opere presenti al piano III. Al centro in basso i pannelli musivi di Severini 
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Degrado e alterazione dei mosaici: 
Deposito Superficiale, Alterazione Cromatica, 
Lacune, Fratturazioni, Distacchi, Tessere Mobili. 
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• Degrado e alterazione dei 
mosaici: 

.' 	Deposito Superficiale, Alterazione 
- , 	 Cromatica, Lacune, Fratturazioni, 

Distacchi. Tessere Mobili. 

G. Severini, Gli Attributi della Giustizia. Bozzetto del Mosaico. 
1937-1939 



Degrado e alterazione dei mosaici: 
Deposito Superficiale, Alterazione Cromatica, Lacune, 
Fratturazioni, Distacchi, Tessere Mobili. 

G. Severini, La Giustizia. Il mosaico dopo la sua realizzazione. 



G. Severini, Bozzetto preparatorio de Gli Attributi 
della Giustizia. 
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Degrado e alterazione dei mosaici: 
Deposito Superficiale, Alterazione Cromatica, Lacune, 
Fratturazioni, Distacchi, Tessere Mobili. 



Degrado e alterazione dei mosaici: 
Deposito Superficiale, Alterazione Cromatica, Lacune, Fratturazioni, 
Distacchi, Tessere Mobili. 



con le vecchie produzioni. Questo orientamento è 

suggerito ulteriormente dai materiali utilizzati per 

la posa delle tessere, ossia il cemento rinforzato 

da armature metalliche il quale, per la sua natura, 

non risulta compatibile con la pratica della 

malta incisa e dipinta (come accade invece per 

i mosaici parietali antichi). Bisogna tenere conto 

inoltre del luogo affollato e della sua continua 

fruizione e garantire una tecnica di intervento 

• stabile, compatibile e duratura. La riconoscibilità 

delle parti ricostruite sarà affidata alle tecniche 

di documentazione, oggi in campo musivo molto 

raffinate con un livello di dettaglio altissimo di 

tessera per tessera. 

Diversamente le aree di abrasione storica (le parti 

volontariamente epurate al fine di cancellare i 

simboli del regime, come i fasci littori), saranno 

salvaguardate come aree di espressione e 

comunicazione storica intervenendo dunque 

solo nella loro consistenza materica (attaverso 

le ordinarie tecniche di consolidamento) e 

se necessario estetica attarverso leggeri 

bilanciamenti cromatici. 

Si mirerà inoltre all'approfondimento della tecnica 

esecutiva cercando di comprendere le relazioni 

che intercorrono tra i carichi e i movimenti 

architettonici e le criticità riverberate sui mosaici 

(fratturazioni passanti, distacchi, allentamento 

della presa della malta sulle tessere, ecc.). A 

questo proposito saranno eseguite infiltrazioni di 

adesivi compatibili laddove risultino dei distacchi 

con la struttura portante, il consolidamento di 

superficie per gli elementi musivi mobili e la 

sigillatura di tutte le micro-macro fessurazioni che 

attraversano le opere. 

Alla pulitura invece spetta un ruolo importante per 

la ridefinizione dei rapporti visivi tra il mosaico e 

il candore dei marmi di rivestimento e tra i colori 

stessi interni all'opera, scelti certamente con cura 

e criterio artistico. I risultati saranno importanti: gli 

smalti di Severini ritroveranno la lucentezza e la 

brillantezza tipica del materiale vetroso. 

I mosaici saranno altresì liberati da tutti quegli 

elementi accessori aggiunti nel tempo non più 

funzionali e soprattutto estranei alla progettazione 

originaria (lampade, ecc.). 

Di seguito si riportano, in ordine di esecuzione, 

tutte le operazioni previste: 

1) Rilievo metrico e rilievo fotografico: 

realizzazione dei fotopiani generali e particolari 

utili alla registrazione delle voci tematiche. 

2) Rilevamento dello stato di conservazione del 

manufatto con fornitura della mappatura di cantiere 

da eseguirsi su rilievo preesistente suddivisa per 

voci. Saranno realizzate tavole grafiche con i 

seguenti tematismi: 

o Mosaico originale/modifiche 

o Tecniche di esecuzione 

o Materiali costitutivi 

o Degrado dei materiali costitutivi 

o Fasi d'intervento 

o Campionatura e studio dei materiali 

3) Rimozione di depositi superficiali incoerenti a 

secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; 

4) Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi 

dell'intervento, per l'applicazione di materiali e 

metodologie diverse e per la comparazione con 

i dati emersi dalle indagini diagnostiche e dalle 

indagini storiche archivistiche. 

5) Analisi delle superfici e analisi storico-

artistica-archivistica utile per determinare le 

caratteristiche delle opere originali con le loro 

relative trasformazioni determinandone l'entità e 

le caratteristiche tecnico-qualitative. 



Scolpire il Novecento: gli altorilievi di R. 

Romanelli, A. Martinil, A. Dazzi 

Quest'ultimo episodio, in particolare, diventa 

l'emblema della saggezza che deriva direttamente 

da Dio. 

I tre grandi altorilievi , realizzati tra il 1936 e 

il 1937, sono collocati nell'ambulatorio della 

Corte d'Appello del terzo piano, in un luogo, 

quindi, di frequente passaggio e sulla grande 

parete al centro. Vi sono raffigurate tre diverse 

rappresentazioni della Giustizia: quella romana, 

quella fascista e quella biblica. 

Ne La giustizia romana di Romano Romanelli, sulla 

sinistra, viene rappresentato l'episodio, comune 

nell'iconografia romano-imperiale, di Traiano che 

concede la grazia a una donna supplice. Intorno 

vi sono soldati, cittadini e un'ambientazione 

caratterizzata da edifici antichi. Oltre all'insegna 

imperiale dell'aquila, si scorgono sullo sfondo dei 

fasci littori: sono privi della scure poiché entro le 

mura di Roma esisteva il diritto di appello contro 

le sentenze capitali. 

Ne La giustizia fascista di Arturo Martini, in 

posizione centrale, sono rappresentati i diversi 

aspetti della giustizia fascista (o corporativa). 

Al centro la personificazione della Giustizia è 

seduta sul tronco dell'albero del Bene e del Male 

reggendo i suoi attributi tradizionali, la bilancia e la 

spada. In alto a sinistra Dedalo e Icaro, Perseo con 

la testa di Medusa e un caduto anonimo portato 

dalla Vittoria rappresentano l'ardire umano; in alto 

a destra la Bellezza, gli Amori, la Vanità e Pegaso 

rappresentano le passioni; in basso a destra 

l'episodio del figliol prodigo rappresenta la famiglia 

e il lavoro; in basso a sinistra i due cortei guidati 

da un vescovo e da un giurista rappresentano la 

giustizia civile e religiosa. 

Ne La giustizia biblica di Arturo Dazzi, sulla destra, 

vengono rappresentati tre episodi: la cacciata 

degli angeli maligni, la cacciata di Adamo ed Eva 

dal Paradiso terrestre e il Giudizio di Salomone. 

Dimensioni dei pannelli: cm 405x1 70 cad. 

Gli artisti da sinistra in alto: R. Romanelli (1882-1967), A. Dazzi 
(1881-1966), A. Martini (1889-1947) 

I rilievi posizionati lungo l'ambulacro del piano I 



Stato di conservazione 

Le considerazioni seguenti riportano l'analisi degli 

altorilievi effettuata dal basso senza l'aiuto di 

speciali strumentazioni. 

Lo stato di conservazione, come da prassi, ha 

registrato lo stato di fatto "tal quale" escludendo 

in questa prima analisi l'origine delle cause delle 

problematiche incontrate. 

Le operazioni di intervento qui segnalate saranno 

meglio definite in base anche ad una campagna di 

indagini diagnostiche. 

La forma di degrado più diffusa è un ingente 

deposito superficiale diffuso omogeneamente su 

tutte le superfici e concentrato in particolar modo 

su superfici aggettanti in base alla morfologia 

dell'opera. Vi sono depositi incoerenti e facilmente 

removibili, altri invece potrebbero essere 

coerenti al substrato, in tal caso si interverrà con 

metodologie di pulitura diversificate ed adeguate 

preventivamente testate. 

Considerando la natura del manufatto e l'attuale 

stato di conservazione delle superfici (mediamente 

porose) si considera importante valutare il 

consolidamento delle superfici mediante l'uso 

di nanocalci, che nello specifico andrebbero ad 

interagire con la matrice macro cristallina del 

materiale lapideo. Anche questa operazione verrà 

proposta solo dopo opportune campionature. 

Non si esclude inoltre la presenza di prodotti 

applicati durante precedenti interventi di restauro, 

i quali potranno essere individuati con un esame 

più approfondito. 

La descrizione dello stato di conservazione è in 

accordo con la UNI 11182:2006 "Beni culturali - 

Materiali lapidei naturali ed artificiali. Descrizione 

della forma di alterazione - Termini e definizioni". 

In ordine dall'alto: "La Giustizia romana' di R. Romarìelli, "La Giustizia 
fascista di A. Dazzi, "La Giustizia biblica" di A. Martini 



porosa e i cristalli che compongono la matrice 

potrebbero essere parzialmente disgregati. 
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Totale costo: € 45.850,20 (IVA inclusa) 

Tempo stimato di realizzazione: 30 giorni 

3) CATALOGAZIONE 

La catalogazione è lo strumento primo e 

fondamentale per qualsiasi azione di tutela. Per 

questo motivo si è pensato a una campagna di 

catalogazione generale riguardante tutte le opere 

inerenti il Palazzo di Giustizia di Milano, con le 

schede compilate secondo il tracciato compatibile 

con il sistema informativo ministeriale SIGEC. 

Totale costo: € 2.000,00 (IVA inclusa) 

Tempo stimato di realizzazione: 90 giorni 

4) VOLUME FOTOGRAFICO 

Al fine di illustrare e raccontare il patrimonio di 

opere d'arte inerenti il Palazzo di Giustizia di 

Milano, si è pensato di realizzare un volume 

fotografico, da pubblicarsi al termine dei lavori di 

restauro. 

Totale costo: € 20.000,00 (IVA inclusa) 

Tempo stimato di realizzazione: 180 giorni dalla 

conclusione dei lavori di restauro 

5) SITO WEB 

Il sito web è stato pensato come contenitore 

di tutte le informazioni relative al Palazzo di 

Giustizia di Milano e alle sue opere d'arte. 

Verranno caricati anche contenuti fino ad ora 

inediti, curiosità legate alla costruzione e alla 

realizzazione delle decorazioni, nonché pagine 

specifiche dedicate alle singole opere. A queste 

pagine rimanderanno i QR code che verranno 

collocati in corrispondenza delle opere all'interno 

del Palazzo. 

Totale costo: € 12.200,00 (IVA inclusa) 

Tempo stimato di realizzazione: 60 giorni 
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Atto protocollo 445/Pres/int/2021 del 30/08/2021 
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allegato al citato progetto esecutivo. 
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