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Biblioteca Braidense a 
Milano  
committenza: Ministero dei Beni Culturali 
progettisti: Prof. Ing. Lorenzo Jurina 
ultimazione dei lavori: 1998 
 
descrizione dell’intervento: 
 
L’intervento di restauro della volta della 
“Sala dei Manoscritti” fu concepito 
principalmente a seguito della riapertura 
di dissesti statici, sicuramente di antica 
data, come poteva dedursi dai depositi di 
polveri dentro le fessure delle crepe, 
tornati ad evidenziarsi a seguito di opere condotte in prossimità delle cantine per la 
realizzazione di una nuova centrale termica interrata, che causò, nella Sala in questione, 
distacco di piccoli brani di intonaco, vecchie sigillature e polvere.  
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Figura 2. Rilievo del quadro fessurativo delle pareti. 
 
L’intervento si divise così in due fasi, strettamente correlate: una di consolidamento statico 
ed una di restauro dell’apparato decorativo; entrambe le fasi furono valutate in 
considerazione delle difficoltà di allestimento di qualsiasi cantiere in un sito così particolare 
sia sotto il profilo dell’utilizzo corrente, legato alla sua funzione, sia alla presenza di arredi 
di pregio e di ciò, ancor più di pregio, che in tali arredi era contenuto. Quindi la convivenza 
del cantiere con la funzione della biblioteca, evitando di conseguenza, di spostare arredi, 
libri, e documenti antichi, pur salvaguardandoli dalla presenza del cantiere stesso, fu uno 
dei principali problemi che venne posto sul piano operativo. 
Il consolidamento della volta è stato eseguito con un sistema composito innovativo 
costituito da una rete in fibra di carbonio abbinata ad una matrice inorganica stabilizzata. Il 
sistema utilizzato si differenzia dai tradizionali FRP per la sostituzione della resina 

Figura 1. Interno della Sala dei Manoscritti. 
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epossidica con una malta idraulica pozzolanica additivata. Ciò permette rispetto ai sistemi 
di rinforzo FRP tradizionali una maggiore compatibilità meccanica del sistema di rinforzo 
con il supporto murario, la permeabilità al vapore, la resistenza al fuoco, e facilita la 
manipolazione e l’applicazione, in quanto il 
materiale non è tossico ma si prepara come 
una malta tradizionale. 
Rispetto ai metodi di consolidamento 
tradizionale realizzati con cappa collaborante 
in betoncino armato, e anche rispetto alla 
cappa ottenuta con malte integrate da fibre 
strutturali in poli-vinil-alcool, il metodo di 
rinforzo strutturale adottato introduce un netto 
miglioramento tecnologico che si può 
facilmente verificare sia in termini di riduzione 
dello spessore e dei pesi aggiunti alla 
struttura esistente, sia in termini di 
incremento delle resistenze. 

  
 
     

 

Figura 3. Posizionamento delle fibre al di sopra dei 
frenelli della volta. 

Figura 4. Posizionamento delle fibre e della matrice sulla volta e sui suoi frenelli. 


