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VICENDE STORICHE

Affori risulta infatti menzionata in atti del 1346, negli Statuti delle 
acque e delle strade del contado di Milano fatti nel 1346, appartenente 
alla pieve di Bruzzano. Del nucleo medievale restano le tracce di una 
torre di guardia del complesso dell’antica chiesa di Sancta Iustina a 
foris, in via Osculati. Il borgo è quello ancora individuabile con il centro 
storico, tra via Taccioli - Via Cialdini.
Quest’asse era secondario rispetto a 2 vie romane di collegamento 
tra Milano e Como, una, l’attuale Via Bovisasca, ad uso militare, l’altra, 
l’attuale via Giuditta Pasta, ad uso civile che passava da Bruzzano.
Affori aveva 8 chiese, 5 dipendevano dalla pieve di Bruzzano e 3 da 
quella di Bollate, come riporta Liber notitiae Sanctorum Mediolani di 
Goffredo da Bussero nel 1285.

L’etimologia del termine Affori indica la sua ubicazione foris Portae 
o foris Corpi Sanctii oppure la presenza di un mercato ad forum o di 
acque, ad fontem.
L’importanza di Affori crebbe sotto la Repubblica Cisalpina quando si 
decise di dismettere le due antiche strade romane e tracciare una via 
moderna, l’attuale via Imbonati, Pellegrino Rossi, Astesani, Comasina 
che passava da Affori.
Nel 1867 è tracciata la linea ferroviaria Milano Erba, realizzata ad 
Affori nel 1878/79, utilizzando 
i terreni del parco di villa 
Litta, raddoppiata nel 1909 
e poi triplicata per l’utilizzo 
delle fabbriche e degli operai. 
Nel 1882 si aggiunge il tram 
a cavalli che da Porta Volta 

conduce ad Affori fino alla 
Pianta, lungo via Carlo Farini/
Pellegrino Rossi/Astesani. 
Il tracciamento è voluto 
dall’afforese Emilio Osculati, 
direttore della Omnibus 
Vettura, che costruì anche uno stabilimento 
per il ricovero della paglia e foraggi per i cavalli, di 5.000 mq situato 
nei pressi di Villa Osculati. 
Nel 1898 la trazione a cavalli fu sostituita da vetture elettriche 

Facciata Nord - Ingresso Biblioteca
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Edison. Il 9 febbraio 1808 il comune di Affori è aggregato a Milano, ma 
l’Amministrazione austriaca lo scinde con notificazione del 12 febbraio 

1816. Con R.D. 24 dicembre 1868, n. 4790, Affori, Bruzzano, Bresso e 

Dergano formano il comune di Affori e uniti, poi divenuto Affori con 
Bruzzano e Dergano mediante provvedimento del 14 agosto 1912. Affori 
è accorpato alla grande Milano con R.D. 23 dicembre 1923, n. 2943.
Nel 1686 Pier Paolo Corbella diviene marchese del feudo di Affori 
e proprietario della villa. Piero Corbella è figura particolarmente 
celebrata nella storia milanese; il possedimento acquisito proviene dai 
nobili Rossi, parmensi, e comprende un vastissimo appezzamento sul 
quale si trovano i ruderi della prestigiosa villa dell’arcivescovo Giovanni 
Visconti, costruita intorno al 1350.
Pietro Corbella celebrò i festeggiamenti di nozze con Barbara Melzi 
durante i quali i nobili di Milano la omaggiarono con un carosello che si 
dispiegò da Milano ad Affori. La villa era una delle tante adibite a feste 
e delizie, come quelle di 
Brusuglio del Manzoni, 
Lainate, 

Baggio, Garegnano, 
Bruzzano, Niguarda, 
facendo una cintura di 
parchi e riserve di caccia 
nobiliari intorno a Milano.    
Ad abbellire le sale della 
villa furono chiamati 
artisti di fama e una 
schiera di pittori di scuola 
veneta, tra cui Giuseppe 
detto Panfilo Nuvolone (1619-1703), il quale abbellì gli ambienti con 
scene della vita di Diana e delle Arti. Alle pareti si ricordano quadri di 
Rosa da Tivoli. 
La villa nel Settecento attraversò il momento di massimo
Splendore e i passaggi di proprietà ne accrebbero il prestigio; dal 
Marchese Corbella passò al Conte  Francesco d’Adda, già Podestà di 
Milano.
Dai Gherardini il bene passò ai Trivulzio, quindi ai Visconti d’Aragona. 
Vittoria Visconti d’Aragona la vendette da Parigi ai Taccioli intorno 
al 1850. Una nipote di Luigi Taccioli andò in sposa a Giovanni Litta 
Modignani, il quale acquisì la villa in dote sino al momento della la 

Facciata principale
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riforma della nuova dimora che diverrà una delle più rinomate della 
campagna di Milano; identificata come la villa di Affori, e avrà un ruolo 
esclusivo, circondata com’era di un vastissimo parco, molto più ampio 
dell’attuale, dimora di villeggiatura destinata a ricevimenti per la più 
alta nobiltà ambrosiana.
La Villa visse il suo massimo fulgore nell’Ottocento, quando il conte 
Trivulzio, padre della principessa Belgiojoso, costituì un salotto di 
intellettuali tra cui erano presenti Alessandro Manzoni, il conte Ercole 
Silva, il pittore Francesco Hayez. 
Ampliato il parco con sistemazioni all’italiana e all’inglese, fu tracciato 
il nuovo viale di accesso principale, delimitato da filari di  platani: 
anticamente si giungeva alla Villa percorrendo questo lungo viale 
alberato, alla cui estremità nord era posto un complesso scultoreo di 
ispirazione egiziana, espressione del gusto esotico ed archeologico di 
metà del Settecento, denominato i Serenell (o i Serenei), a contenere 
la monumentale cancellata ancor oggi visibile all’interno del quartiere 
Comasina. 
Si ricorda che i giardini furono abbelliti con le prime rose importate dalla 
Francia.
Il disegno del parco è opera del conte Ercole Silva, esperto botanico, che 
disegnò il parco secondo la nuova moda della scuola inglese.
Questa modifica comportò la scomparsa di vialetti simmetrici, labirinti, 
alberi foggiati a cono a beneficio di distese erbose, aiuole sparse, finti 
ruderi e scorci mutevoli.

All’interno dei giardini sopravvivono alcuni platani originari, scampati 
al nubifragio del 1982, che ha danneggiato notevolmente il patrimonio 
arboreo milanese.
Il Parco nel primo dopoguerra fu chiamato el giardin di matt perché 
l’Amministrazione Provinciale aveva incaricato alcuni ospiti del 
vicino Istituto Paolo Pini alla sua manutenzione. Seguì un periodo di 
occupazione da parte di emigranti e sfollati.
Nella seconda metà dell’Ottocento, col tracciamento della ferrovia, iniziò 
il declino; tagliato l’asse prospettico del viale e minata l’integrità del 
parco, si costituirono i presupposti per la saturazione edilizia dell’area.
Rimasti integri a lungo fra campi di frumento e filari di gelsi, i Serenell 
andarono incontro all’inesorabile degrado, anche se in tempi molto  
recenti è stato eseguito un intervento di restauro.
Nel 1905 il bene divenne proprietà pubblica, prima dell’Amministrazione 
Provinciale poi, nel 1927, del Comune di Milano. Ambrogio Annoni la 
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riscoprì pubblicandone studi. Annoni propose il recupero dei parchi e 
delle ville a nord di Milano creando un tessuto connettivo per una futura 
città giardino; espose l’idea al congresso degli Architetti del 1937 a 
Varese.

Il parziale utilizzo, unitamente all’occupazione dei suoi spazi con gli 
sfollati, ne accelerò il degrado; depredata dagli arredi e del patrimonio 
artistico, la Villa ed il parco negli anni Cinquanta versava in totale 
abbandono.
Nei primi anni Cinquanta la pregevole cancellata in ferro battuto fu 
trasferita dinanzi a Villa Clerici a Niguarda.
Nel 1968 l’architetto Egizio Nichelli sovrintese ai restauri del complesso. 
Dagli anni Sessanta vi è insediata la biblioteca comunale rionale, una 
scuola materna ed uffici dell’anagrafe ed un distaccamento del Corpo 
di Polizia Locale. Gli uffici dell’anagrafe  e della Polizia Locale sono stati 
poi abbandonati alla metà degli anni ’90.  Nel 2003 sono stati rinforzati 
i solai della biblioteca con la posa di un pavimento in cotto variegato, 
lavori a cura  dell’Ufficio Tecnico del Comune. 
Villa  Litta  Modignani emerge  dallo storico tessuto edificato del  borgo 
di Affori, tra  l’omonimo viale e via Taccioli, alla periferia nord di Milano.
La dimora è costituita da un edificio principale su tre piani, dal quale 

Facciata Sud verso il parco
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si allungano brevi corpi laterali a delimitare una piccola corte delle 
carrozze; su questa si apre un portico, riproposto sul lato opposto, verso 
il parco. Le facciate presentano contenuti elementi decorativi a fasce e 
cornici, con alcuni balconi dalle elaborate ringhiere in ferro.
Al nucleo principale sono aggregati fabbricati rustici, tra i quali una 
scuderia con volta a crociera e una notevole pilastrata.
Il complesso, al margine del parco con secolari alberature, è organizzato 
sull’intersezione di due assi ortogonali, la cui percezione è, invero, 
oggi molto ridimensionata: uno, da viale Affori, consente una visuale 
tangente alla facciata, l’altro, diretto verso nord, costituiva il cono 
prospettico monumentale verso la villa, prima della cesura avvenuta col 
tracciamento della ferrovia e la successiva saturazione edilizia dell’area.
Gli ambienti interni sono caratterizzati dalla particolare ricchezza 
decorativa. Per quanto in precario utilizzo e del tutto chiuse al pubblico, 
le sale del piano terreno mantengono notevoli decorazioni pittoriche 
alle porte, cartigli e volte affrescate.
Attraverso lo scalone d’onore, aperto a sinistra del porticato a nord, 
si giunge al piano nobile, con una prima sala dal soffitto a cassettoni 
dipinto e pareti decorate da Panfilo Nuvolone, con storie della vita di 
Diana. Accanto si apre il salone delle Arti, cosiddetto per la presenza di 
cartigli intitolati alla Musica, alla Pittura, alla Scultura e alla Poesia.
Dal soffitto ligneo riccamente decorato pende un grande lampadario in 
ferro battuto e vetro di Murano, datato ai primi del Novecento.
Sul salone aggettano quattro balconcini con ringhiera curvilinea in ferro, 
dai quali, di volta in volta, i nobili osservavano le danze e i musicanti che 
intrattenevano gli ospiti con i loro concerti. Ai lati erano presenti due 
grandi affreschi con scene mitologiche, oggi non più in sito. Troneggia 
al centro di una parete un monumentale camino a marmi intarsiati, con 
conchiglione centrale.
Dell’ampia dotazione di quadri e tele, tra le quali una Madonna col 
Bambino di Bernardino Luini, trasferita a Londra, rimane nella cappella 
gentilizia dedicata a San Carlo Borromeo una tela di scuola lombarda del 
XVIII secolo, raffigurante la Madonna Venerata.



10

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Villa Litta è situata in Zona di Decentramento 9, Viale Affori, 21 e censita 
al N.C.E.U. al Mappale 144, Foglio 38. L’intero edificio risulta vincolato 
come Bene Monumentale con Decreto n. 79 del 30-05-1930,  ai sensi 
del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
La Villa rivestiva un’importanza notevole, emergendo dallo storico 
tessuto del borgo di Affori, tra l’omonimo viale e Via Taccioli, alla periferia 
Nord di Milano.
Il complesso edilizio è articolato attorno al corpo principale a “C”, in 
muratura continua in laterizio, solai piani su travatura lignea, ambienti 
voltati a padiglione, copertura a tetto semplice a padiglione con capriate 
alla palladiana.
La dimora costituita da un edificio principale su tre piani dal quale si 
allungano brevi corpi laterali a delimitare una piccola corte delle 
carrozze; su questa si apre un portico riproposto sul lato opposto verso 
il parco; le facciate presentano contenuti elementi decorativi a fasce e 
cornici, con alcuni balconi con ringhiere in ferro.
La zoccolatura è in lastre di beola e ceppo gentile con altezza di cm. 60. 
L’intonaco delle facciate è cementizio, con spessore cm 6-2, di malta 
bastarda; le facciate sono tinteggiate con tempera e recente colorazione 
in acrilico.
I rilevati degli ornati sono in mattoni e modellati ad intonaco.
Le colonne, i davanzali, le soglie sono in granito di Baveno, i capitelli 
e le basi in Montorfano chiaro. Persiane e infissi in legno, con la prima 
colorazione in verde malva ora in grigio chiaro. 
Alcuni infissi al piano terreno del salone centrale sono in alluminio e 
vetro soggetti frequentemente ad atti vandalici, richiedono interventi di 
manutenzione o di completa sostituzione.
Il sottogronda è in legno, la carpenteria è in castagno, l’orditura 
secondaria in larice di posa del Dopoguerra con ondulino sottocoppo.
Le lattonerie in metallo hanno perso la loro efficienza e dilavano la 
facciata in molti punti.
Gli ambienti interni sono caratterizzati dalla particolare ricchezza 
decorativa; le sale del piano terreno presentano notevoli decorazioni 
pittoriche alle porte e sui plafoni lignei a cassettoni con decoro a 
passasotto e volte affrescate. 
Attraverso lo scalone d’onore, aperto sulla sinistra del porticato a Nord, 
si giunge al piano nobile, con una prima sala dal soffitto a cassettoni 
dipinto e pareti decorate da Panfilo Nuvolone, con storie della vita di 
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Diana. Accanto si apre il salone delle Arti, cosiddetto per la presenza 
di cartigli intitolati alla Musica, alla Pittura, alla Scultura e alla Poesia, 
dotato di camino monumentale.
Sul salone aggettano quattro balconcini con ringhiera curvilinea in ferro, 
dai quali i nobili osservavano le danze e i musicanti che intrattenevano 
gli ospiti con i loro concerti.
Ai lati erano presenti due grandi affreschi con scene mitologiche, oggi 
non più presenti. Troneggia al centro di una parete un monumentale 
camino a marmi intarsiati, con conchiglione centrale.
Dell’ampia dotazione di quadri e tele, tra le quali una Madonna col 
Bambino di Bernardino Luini, trasferita a Londra, rimane nella cappella 
gentilizia detta di San Carlo, una tela di scuola lombarda del XVIII° secolo, 
raffigurante la Madonna Venerata.

Con gli interventi di riassetto complessivo della Villa da parte dell’Arch. 
Egizio Nichelli nella seconda  metà  degli  anni ’50 del  secolo  scorso  
(1900),  dopo  l’acquisizione  del bene al patrimonio pubblico, prima 
la Provincia di Milano poi il Comune di Milano, sono stati inseriti dei 
servizi  igienici, scale di sicurezza in graniglia, rifacimenti di pavimenti in 
palladiana in alcuni saloni o in seminato in altri.
Gli ambienti sono fortemente degradati ed in stato di abbandono ed  in 
molti casi adibiti ad usi impropri sin dall’inizio dell’anno 2000.
Accertato anche lo stato della copertura del corpo centrale e dei corpi 
bassi laterali con infiltrazioni e marcescenza del sottogronda in legno, 
presenza di guano nel sottotetto, umidità di risalita, pluviali pendenti 
con macchie di umidità in prossimità degli innesti nelle pareti verticali, 
era necessario intervenire per eseguire il rifacimento dell’orditura 
secondaria (i travetti il legno in alcuni punti sono logori e presentano 
piccoli cedimenti) e la sostituzione della copertura in tegole con 
recupero di quelle antiche originali in buone condizioni. Nel sottotetto 
sono state rilevate delle vecchie condutture in acciaio di adduzione 
dell’acqua calda di un vecchio impianto di riscaldamento a termosifoni 
ormai abbandonato; i tubi erano coibentati con materiale isolante che, 
a seguito di puntuali verifiche ed analisi su campioni prelevati nel 
sottotetto, è risultato contenente fibre di amianto. 
La superficie complessiva coperta della Villa è di mq 2.925. L’altezza 
media del corpo centrale è di m 14,20, di m 10,70 quelli laterali. Il volume 
è di mc 29.371. L’estensione complessiva del cespite è di mq 81.543 dei 
quali mq 76.400 adibiti a Parco.
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INTERVENTI ESEGUITI 

Gli interventi nel progetto esecutivo approvato comprendono:
• Rifacimento della copertura in tegole con la rimozione dei coppi 

e della piccola orditura in legno e rifacimento della stessa con 
sostituzione delle parti in legno ammalorate e recupero dei coppi in 
buone condizioni.

• Posa di un pacchetto di isolamento termico con ventilazione su 
assito in legno; rifacimento del sotto gronda in legno e sostituzione 
pluviali e canaline con altri in rame e posa della linea vita.

• Riqualificazione della Sala Matrimoni (C1.1), della Sala delle 
Colonne (B1), con il restauro delle parti pittoriche su pareti e soffitti 
il legno; riqualificazione della Sala Padiglione (C2.1) con il restauro 
delle parti pittoriche del soffitto a volta, rifacimento degli intonaci 
delle pareti.

• Nelle sale  C2.2 e C2.3 destinate ad uffici di servizio, è stato 
eseguito il completo rifacimento degli intonaci e la ripresa delle 
parti pittoriche sulle pareti. 
In tutte le sale è stato eseguito  il  ripristino della pavimentazione 
in seminato alla veneziana con il risarcimento delle parti lacunose. 

• Restauro delle finestre vetrate in legno e rifacimento delle persiane 
in legno delle finestre delle sale B1, C2.1, C2. 2, C2.3;

• Sostituzione dei serramenti esistenti in alluminio presenti sulle 
n. 6 porte della sala centrale con nuovi serramenti in ferro con 
specchiature in vetrocamera.

• Rifacimento completo del blocco servizi del piano terra con 
adeguamento degli impianti idrici, sostituzione dei sanitari, 
rifacimento dell’impianto elettrico e aggiunta di fan-coil per il 
riscaldamento;  realizzata nuova controsoffittatura. 

• Rifacimento completo dell’intonaco della facciate con velatura 
finale con ripristino dei colori originali delle pareti e delle cornici 
delle finestre e dei marcapiano. 

• Pulizia e verniciatura delle parti in ferro dei parapetti dei balconi 
delle grate in ferro delle finestre.     
Nel corso dei lavori si è reso necessario eseguire interventi di 
bonifica e smaltimento del rivestimento della tubazione di un 
vecchio impianto di riscaldamento non più attivo, che risultava 
composto da un impasto gessoso contenente fibre di amianto, 
come è stato evidenziato dai risultati delle prove effettuate in 
laboratorio su campioni prelevati sul posto.
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• Le operazioni di bonifica sono risultate necessarie e propedeutiche 
all’intervento di rifacimento della copertura di Villa Litta, in quanto 
non sarebbe stato possibile demolire la copertura esistente senza 
rischiare di diffondere nell’aria le fibre di amianto depositatesi nel 
sottotetto.

In corso d’opera è stato necessario, per particolari esigenze 
dell’Amministrazione, eseguire altre opere  riguardanti:
• il rifacimento servizi igienici al piano terra con inserimento di parti 

strutturali;
• il completamento delle operazioni di restauro delle facciate con il 

ripristino di finte finestre dipinte;
• il ripristino di alcune parti di pavimenti in seminato alla veneziana;
• la realizzazione di serramenti in ferro; 
• il completamento del restauro dei soffitti lignei e delle parti pittoriche 

sulle pareti della sale; 
• il restauro dei serramenti in legno vetrati delle finestre e delle porte 

finestre;
• il restauro e verniciatura di parapetti in ferro di finestre e balconi; 
• altri interventi aggiuntivi relativi all’incremento degli oneri della 

sicurezza esterni necessari per le operazioni di rifacimento della 
copertura; 

• l’adeguamento di alcune componenti impiantistiche;

Un altro ambito della Villa interessato dagli interventi è stato quello 
relativo al blocco dei servizi igienici situati al piano terra, sottostanti 
lo scalone principale che  seguito di verifiche più puntuali nel corso 
dei primi interventi di demolizione effettuati all’interno per l’apertura 
di nuovi vani porta, è stato accertato che, per completare l’intervento 
era necessario effettuare anche alcuni  interventi di consolidamento 
delle strutture portanti esistenti, al fine di garantire l’equilibrio statico 
dell’antica struttura e migliorarne la resistenza. Tutto questo ha 
richiesto di conseguenza anche una diversa disposizione dei locali.
Nella planimetria riassuntiva allegata alla presente sono indicate in 
colori diversi le sale oggetto degli interventi descritti

Descrizione degli interventi  di restauro 
Sala Matrimoni (C1.1  e  Sala delle Colonne (B1) La struttura muraria 
esistente è costituita da una muratura in mattoni pieni con spessori e 
tessitura regolari appartenente alla fase ottocentesca con ulteriori  
inserti in periodi successivi.
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Le decorazioni all’interno della sale sono a secco a base di tempera 
gessosa su intonaco a calce. 
Le Sale C1.1 e B1 hanno  soffitti in legno in essenza resinosa, larice per 
le travi e pino per i travetti; a seguito di interventi di ristrutturazione a 
metà degli anni ’50 e nel corso del 2000 sono stati inseriti dei ferri e 
sigillati con resine al silicone.
L’intervento del 1955 ha inserito nelle travature stuccature composte 
da garze e carta velate di colore, tanto da non essere visibili se non al 
momento degli interventi di restauro eseguiti nell’ambito del progetto.
Anche la superficie delle pareti è stata soggetta a dilavamenti del getto 
e poi dello sporco e dell’azione del tempo e dai danni causati dal lungo 
periodo di abbandono e di uso improprio della Villa.
La componente gessosa della tempera è stata rilevata grazie alle prime 
indagini e alle prime ispezioni effettuate posizionando i ponteggi, così 
come le stuccature su legno effettuate nel 1955 con garza, carta e cotone 
ritoccate con pittura.
Questo ha comportato una maggiorazione delle lavorazioni rispetto a 
quelle previste nel progetto esecutivo, con rimozione delle stuccature, 
effettuazione di nuove stuccature con pasta lignea e colla idonea, e 
diversi ritocchi pittorici.

Facciate esterne
Le facciate esterne presentano quasi esclusivamente un intonaco 
cementizio risalente agli anni ’50; nel corso degli interventi è stato scelto 
un diverso procedimento di stesura  dell’intonaco e di preparazione 
delle superfici da ricostruire.
Su alcuni lati della facciata, soprattutto verso il parco lati Sud ed Ovest, 
si sono ritrovate n. 9 finte finestre dipinte per le quali si è proceduto 
per  la loro conservazione, con una semplice  operazione di pulizia e 
consolidamento.
L’intervento di restauro è stato previsto per garantire la massima 
conservazione possibile, privilegiando la pulitura e il consolidamento; 
le inevitabili integrazioni sono state eseguite dove si è reso necessario 
mettere in sicurezza i frammenti esistenti.
Nelle sale: C2.2 - Primo Ufficio di servizio e C2.3 - Secondo Ufficio di 
servizio  per la Sala matrimoni.
In queste sale gli interventi hanno riguardato prevalentemente le 
pavimentazioni esistenti che sono state già ricostruite alla metà degli 
anni ’50 con pietre varie ad imitazione dei pavimenti in seminato in voga  
nella prima metà dell’Ottocento. 
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Gli interventi hanno comportato il risarcimento di parti lacunose della 
pavimentazione causate dai tagli eseguiti nel corso degli interventi di 
riqualificazione degli anni ’50 e nell’anno 2000, allorché furono inserite 
delle nuove linee elettriche e di condizionamento per adeguare i locali 
della Biblioteca situati al piano superiore.
Nelle Sale C2.2 e C2.3 è stata inserita a pavimento lungo il bordi delle 
pareti, una cornice realizzata con lastre in Beola Favalle  larghezza cm. 
45 con spessore di cm. 3 posate a casellario, per tutta la lunghezza del 
perimetro dei locali.
Gli interventi di ripristino della pavimentazione, hanno ripreso il motivo 
architettonico già previsto e realizzato nell’adiacente  Sala Padiglione 
(C2.1) dove anche in questa sala è stata inserita a pavimento lungo il 
perimetro, una cornice in Beola Favalle  grigio chiaro.
Lo stesso materiale, al fine di garantire una omogeneità cromatica e di 
composizione è stato posato a pavimento nel vano porta che ha una 
larghezza di m 1,20 x 0,60 ricavato nella parete fra la Sala Padiglione 
C2.1 e la Sala C2.3.  In questo modo è stato creato un collegamento 
diretto fra le sale di pertinenza e le sale principali destinate alle funzioni 
istituzionali più importanti. 
I nuovi inserti sono riconoscibili e risultano ben armonizzati con la 
pavimentazione esistente.

Restauro delle lampade “Azucena”
Sono state restaurate  le  lampade a parete modello “LP5” di produzione 
Azucena anno 1954 realizzate su disegno dell’Architetto Ignazio 
Gardella. 
Dopo le operazioni di pulitura delle parti in ottone e dei calici in vetro, 
sono state sostituite le corone esistenti porta lampada e dotate di una  
lampadina da 100w.
Dopo l’effettuazione di saggi alle pareti della sale è stato eseguito 
il fissaggio e ulteriore pulitura finale mediante panno umido per la 
patinatura e protezione finale con idoneo detergente a base siliconica in 
soluzione adatta per metallo e vetro.

Interventi edilizi e di consolidamento statico nel locale servizi
Servizi  igienici per il pubblico  e per il personale addetto alla Sala 
matrimoni.
E’ stata eseguita la completa ristrutturazione dei servizi igienici del Piano 
Terra di Villa Litta, con demolizione di quelli esistenti e la formazione di 
nuovi locali servizi con nuovi impianti idrici di adduzione e di scarico, 
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oltre a nuovi impianti elettrici e meccanici. Sono stati eseguiti  n. 4 
servizi igienici come dotazione per gli utenti della Sala Matrimoni 
suddivisi per sesso, con accesso dall’androne principale,  ed un servizio 
igienico separato con ingresso indipendente dagli uffici per il personale 
di servizio. Il vecchio servizio igienico destinato ai portatori d’handicap, 
è stato demolito per poter ottenere l’apertura di una porta nella parete 
divisoria nell’antibagno al fine di creare un collegamento unico con i 
nuovi servi igienici da destinare agli utenti della Sala Matrimoni.
Nel corso degli interventi di demolizione dei tramezzi esistenti e 
del controsoffitto, si è accertato che le parti strutturali esistenti che 
sorreggevano lo scalone d’onore che conduce alla Biblioteca, erano 
costituite da sottili pareti in muratura tradizionale di mattoni pieni; 
pertanto non era possibile, per attuare le previsioni di progetto, demolire 
anche solo in parte queste pareti, senza pregiudicare l’equilibrio statico 
delle parti soprastanti. 
Con una specifica variante è stato previsto  l’inserimento di elementi 
strutturali in acciaio, travi e puntoni che sono stati integrati nella 
muratura prevista all’interno dei nuovi servizi igienici. 
Le pareti sono state rinforzate con una rete strutturale in acciaio ancorata 
alla muratura stessa che ha reso più rigide e collaboranti le pareti con gli 
inserti strutturali in acciaio.
Il nuovo blocco servizi è costituito da un servizio igienico destinato al 
personale degli uffici accessibile anche a soggetti portatori d’handicap, 
con accesso dal corridoio che lo mette in collegamento  direttamente 
con gli uffici ed è stato separato da una parete cieca dal resto dei servizi 
igienici. 
L’intervento comprende anche un locale fasciatoio dotato di lavabo con 
impianto idrico-sanitario. 

Il blocco servizi è dotato di un impianto di aerazione meccanica 
comandato elettricamente, realizzato attraverso condotti in lamiera 
di acciaio passanti nell’intercapedine fra il controsoffitto ed il solaio 
soprastante; l’aria viziata viene espulsa all’esterno. 
Anche l’impianto di riscaldamento garantito da termosifoni collegati 
all’impianto centralizzato, è stato mantenuto con la sostituzione dei 
vecchi termosifoni con altri nuovi in ghisa, e con l’aggiunta di nuovi 
fan-coil in grado di garantire un adeguato comfort sia d’inverno che 
d’estate in quanto collegati ad una pompa di calore che produce  sia 
aria calda che fredda. I servizi sono dotati di scaldabagni elettrici per la 
fornitura di acqua calda sanitaria.
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Serramenti
Porte in ferro per la Sala Matrimoni
Gli interventi relativi alla Sala Matrimoni situata al Piano Terra, hanno 
comportato la sostituzione dei vecchi serramenti in alluminio posti a 
chiusura delle n. 6 porte di accesso al salone  a due battenti ciascuno 
che si aprono sui due androni del la Villa,  uno sul lato Nord e l’altro sul 
lato Sud verso il parco. 
A seguito di continui e ripetuti atti di vandalismo che hanno avuto proprio 
come obiettivo questa sala, con gravi danni ai serramenti, è risultato più 
che mai necessario prevedere la realizzazione di nuovi serramenti con 
una struttura più resistente, in ferro, ma nel contempo capace d’inserirsi 
nel contesto architettonico preesistente.
Le nuove  porte della Sala Matrimoni sono state realizzate con porte  in 
ferro  di spessore  mm 3  a  sezione rettangolare di  cm 7 x cm 9, dotate di 
maniglioni antipanico tipo push-bar (le due porte centrali) con apertura 
a spinta verso l’esterno, in quanto previste come uscite di sicurezza.  
Tutte le parti in ferro sono state verniciate, previo trattamento sgrassante 
e stesura di manto protettivo, con  due mani di smalto colore grigio 
medio opaco, che richiama il colore delle persiane in legno. 

Restauro delle finestre in legno vetrate
Per quanto riguarda i serramenti vetrati che sono in totale n. 11, per 
le finestre piccole con dimensioni di m 2,40 x 1,00 e n. 2 per le porte 
finestre più grandi che hanno dimensioni di m 2.90 x 3,10 che danno 
luce alla Sala delle Colonne (B1) e la Sala Padiglione (C2.1) sono stati 
eseguiti interventi di restauro con sostituzione dei vetri. 

Rifacimento di nuove persiane in legno in aggiunta a quelle previste 
dal P. E.
Per quanto riguarda le persiane in legno che fanno da chiusura esterna 
di sicurezza  delle finestre, sono state posate persiane completamente 
nuove che hanno  mantenuto lo stesso disegno, gli stessi dettagli 
architettonici e lo stesso colore grigio chiaro preesistente, prendendo 
come campione le persiane già realizzate alle  finestre del Piano Primo, 
intervento eseguito nel corso di altro intervento di manutenzione 
straordinaria per le Biblioteca Comunali.
Nel corso degli interventi, era giunta alla Direzione Lavori una richiesta 
da parte della Direzione del Municipio 9 che evidenziava la necessità di 
estendere l’intervento di rifacimento delle persiane a tutte le finestre 
situate al piano terra della Villa. La richiesta era  motivata, non solo dalla 
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necessità di allineare da un punto di vista estetico tutte le finestre del 
piano terra, ma anche per garantire una maggiore sicurezza dei locali, 
soprattutto nelle ore notturne, visto che in più occasioni  si sono verificati 
atti vandalici nei confronti delle strutture della Villa. 
Pertanto sono state realizzate altre persiane in legno per n. 14 finestre 
e per n. 4 porte finestre, che interessano sia la facciata principale che 
quelle laterali.
Gli scuri in legno di cui sono dotati  all’interno i due serramenti più 
grandi, della Sala delle Colonne e della Sala Padiglione, che erano in 
buone condizioni in quanto protetti dalle intemperie, sono stati ripuliti, 
lavati e riverniciati con vernice a smalto sintetico colore grigio come il 
colore preesistente.

Vengono qui di seguito richiamate le autorizzazioni rilasciate dalla 
Soprintendenza B.A.P. di Milano  in occasione dell’approvazione dei 
Progetti Definitivo ed  Esecutivo: 
- autorizzazione N. 13912 di Protocollo del  07 Novembre 2013;
- autorizzazione N. 6425   di Protocollo del  03 Giugno  2014.
Nell’attività di cantiere, per quanto riguarda gli interventi di restauro, 
gli stessi sono stati eseguiti grazie al supporto e alla collaborazione della 
Soprintendenza, che si ringrazia per l’indispensabile collaborazione.

IMPIANTI ELETTRICI 

Impianto elettrico d’utenza
L’impianto elettrico d’utenza è stato realizzato mediante conduttori in 
cavo isolato posati in tubazioni incassate a muro e pavimento secondo 
passaggi concordati con la Soprintendenza BAP.
L’impianto elettrico d’utenza è completo di comandi di sicurezza posti in 
prossimità degli ingressi principali alla struttura. 

Impianto d’illuminazione ordinaria
L’impianto di illuminazione ordinaria ha caratteristiche diverse a seconda 
dei locali dove è stato installato ed è costituito da apparecchi illuminanti 
a led installati su binari elettrificati e direttamente a parete dove è stato 
possibile inserirli. La tipologia dei corpi illuminanti è stata prevista per 
garantire un’adeguata illuminazione generale, ma anche per evidenziare 
gli affreschi sull epareti ed i soffitti ligneo ampiamente decorati.
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Impianto d’illuminazione di sicurezza
L’impianto d’illuminaizone di sicurezza è costituito da apparecchi 
autonomi provvisti di batterie. Le batterie sono in grado di garantire 
un’ora di autonomia e la ricarica completa degli accumulatori avverrà 
entro 12 ore.

Impianto elettrici a servizio degli ambienti
L’impianto elettrico a servizio degli ambienti è costituito da prese a spina 
e apparecchi di comando dell’impianto di illuminazione. Le prese a spina 
sono del tipo a poli allineati provviste di conduttore di protezione. Le 
prese sono del tipo ad alveoli protetti.

Impianto di terra
L’impianto di terra è stato realizzato mediante posa di conduttore di rame 
nudo direttamente interrato. L’impianto è provvisto anche di dispersori 
verticali a picchetto collocati nei vertici della struttura. La posizione 
dei dispersori verticali è indicata mediante apposizione di idonea 
cartellonistica metallica indelebile conforme alla vigente normativa.

IMPIANTI SPECIALI

Impianto di rilevazione incendi
L’impianto di rivelazione incendi è stato realizzato mediante posa di 
sensori di fumo e rivelatori lineari di fumo, connessi mediante appositi 
circuiti ad una centrale di gestione con riporti in ambiente presidiato.
I rivelatori sono installati a presidio degli ambienti accessibili al pubblico 
come previsto nel progetto impiantistico.
L’impianto è stato completato con pulsanti di avviso manuale e 
con avvisatori ottico acustici di incendio compatibilmente con le 
caratteristiche dell’ambiente ove sono stati installati gli impianti.

Impianto di segnalazione servizi disabili
I servizi disabili sono provvisti di impianto di chiamata costituito da 
pulsante a tirante completo di avvisatore ottico acustico esterno e di 
pulsante di annullo della chiamata.

Impianto antintrusione
Le indicazioni contenute nel presente documento si riferiscono al 
progetto definitivo degli impianti antieffrazione asserviti ad una 
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porzione del piano terra di Villa Litta come previsto dalla normativa 
vigente CEI 79-3.

Rete LAN
La struttura è provvista di rete LAN a servizio degli uffici. La rete è di 
categoria 5E ed è stata realizzata mediante posa dei dispositivi passivi 
rack, dei conduttori di rete e dalle prese terminali.

IMPIANTI MECCANICI

Impianto di riscaldamento/raffrescamento
L’impianto di climatizzazione invernale ed estiva è stato dimensionato 
per avere un comfort ideale nella Sala Matrimoni e nelle altre sale ed 
uffici adiacenti.  
Sono stati posati dei nuovi fan-coil e  delle unità di trattamento aria per 
la climatizzazione degli ambienti.
Essendo Villa Litta un edificio di rilevante interesse storico e 
architettonico, particolare attenzione è stata posta per la scelta degli 
impianti che sono stati realizzati con lo scopo di garantire il massimo 
rispetto degli ambienti e delle parti pittoriche esistenti.
L’impianto utilizzato per il raffrescamento è il sistema di condizionamento 
ad espansione diretta del tipo a Flusso di Refrigerante Variabile (VRF).
L’erogazione di aria fresca e/o calda deve poter essere prevista senza 
perdite di energia e deve avere  la possibilità  di adeguare  la sua 
erogazione  termica a seconda delle temporanee 
richieste di carico termico (freddo - caldo) ed attuarlo  in tempo reale.

Infine deve avere la possibilità di gestione centralizzata o remota la più 
completa possibile.
Il sistema VRF è stato realizzato mediante un’unità esterna, in pompa di 
calore, connessa a delle unità interne di distribuzione dell’energia negli 
ambienti. L’unità centrale è in grado di variare l’erogazione di energia 
in base alla richiesta di raffreddamento/riscaldamento delle macchine 
posate all’interno delle sale. In questo modo potranno sempre essere 
garantiti i livelli di temperatura adeguati ed un’ottima efficienza 
energetica.
L’impianto di condizionamento VRF è stato suddiviso in due zone: uffici 
da un lato e e Sala Matrimoni dall’altro, questo al fine di contenere i 
consumi nei giorni in cui la Sala Matrimoni non viene utilizzata.
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Ogni locale di ciascuna zona ha un funzionamento indipendente 
rispetto agli altri ed un’autonomia di scelta per i diversi  parametri di 
temperatura impostati.
La presenza di una pompa di calore nell’unità esterna permette di 
integrare il riscaldamento a radiatori esistente. 
La ventilazione degli ambienti è stata dimensionata nel rispetto 
dei rapporti aeroilluminanti richiesti dal Regolamento Edilizio 
vigente. I servizi igienici sono provvisti di ventilazione meccanica con 
funzionamento discontinuo e una portata pari a 12 volumi/ora.

ASSESSORATO MOBILITÀ E AMBIENTE 

Assessore  Dott. Marco Granelli
OGGETTO: Progetto di impianto di illuminazione Parco di Villa Litta Modignani 
DIREZIONE MOBILITÀ AMBIENTE E ENERGIA

Direttore dott. Arch Filippo Salucci
AREA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Direttore dott. Ing. Salvatore Barbara
PROGETTISTA E ATTUATORE:

A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO STIMATO ……………………...€  88.532,21

TEMPI ITER DI REALIZZAZIONE: circa 5 mesi per la prima fase, completamento in 
21 settimane.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  DEL PARCO

Situazione esistente
Attualmente quasi tutto il parco è privo di un impianto d’illuminazione 
dei suoi vialetti ad eccezione di quello che conduce dall’ingresso di via 
Taccioli alla Villa, dove è presente una tipologia di palo con braccio curvo 
e apparecchio sospeso (foto 1) e di un breve tratto laterale a questo, 
dove è presente la tipologia visibile in foto 1 (foto 2).
Questi due interventi (foto 1 e 2) sono stati completati tra il 2015 e il 
2016, in particolare il primo in sostituzione dell’impianto preesistente 
completamente vandalizzato da almeno 4 anni e fondamentale per 
garantire l’accesso in sicurezza alla Villa nelle ore tardo pomeridiane e 
serali, orari di apertura della Biblioteca e delle altre attività della Villa. 
Tale intervento era stato richiesto nel 2013 da una delibera del Consiglio 
di Zona 9.
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foto 1 foto 2

Attualmente quindi i percorsi interni e le aree verdi risultano privi 
d’illuminazione, non avendo apparecchi dedicati (foto 3 - 4) e dunque 
la situazione attuale è quella rappresentata nella planimetria in foto 7. 
Tale situazione è particolarmente critica in quanto la Villa è frequentata 
nelle ore tardo-pomeridiane e serali per l’accesso ai servizi come quello 
della Biblioteca e alle attività di VillaViva che avviene non solo dalle vie 
Taccioli e Affori ma anche da via Cialdini e in futuro sempre più anche da 
via Moneta dove sono previsti nuovi insediamenti residenziali. Inoltre 
la mancata illuminazione del lato ovest e sud della Villa la espone a 
rischio di vandalizzazioni e ne diminuisce la fruibilità. Infine la mancata 
illuminazione del parco pregiudica la sicurezza del suo utilizzo da parte 
di numerosi cittadini che utilizzano il parco della Villa per la corsa e per 
l’accompagnamento dei cani.

Concept progettuale
Gli obiettivi del progetto per l’illuminazione dell’area del parco di Villa 
Litta Modignani, sono schematizzabili nei seguenti punti:
• Sviluppare un progetto d’illuminazione in grado di soddisfare 

i requisiti tecnico-normativi delineati dalle norme vigenti e 
consentire una corretta percezione visiva;

• Integrare   l’impianto   esistente   attraverso   l’illuminazione   su   
palo   lungo   i camminamenti, al fine di garantire un maggiore 
livello di fruibilità della Villa nella sua interezza e da tutti gli accessi 
del parco e di sicurezza ai cittadini che frequentano la Villa e il suo 
parco;
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Il progetto si compone di 4 aree di intervento, qui di seguito elencate e 
riportate nella planimetria in foto 8 :
• Piazzale ingresso Villa Litta M.
• Percorso intorno a Villa Litta M.
• Percorso 1 – da via Moneta a Villa Litta M.
• Percorso 2 – da via Cialdini a Villa Litta M.
Nel progetto si è tenuto conto dell’intervento di riqualificazione a carico 
dei privati che interessa la parte di area disposta a nord, adiacente alla 
via Taccioli, adottando le stesse scelte relativamente agli apparecchi 
illuminanti.

Caratteristiche del progetto 

L’impianto previsto comprende 42 nuovi apparecchi, posizionati su 38 
nuovi pali. Si prevede l’installazione di 2 diverse tipologie di punti luce 
su palo e di 2 tipologie di proiettori su palo:
• Piazzale ingresso Villa Litta M. => 4 apparecchi a LED per 

illuminazione d’arredo, modello NOVA, ditta NERI (foto 5a), installati 
su pali di altezza 5 metri (f.t.) con braccio curvo 2,00 metri; su questi 
pali sono ospitati 4 proiettori LED modello Egeo ditta Castaldi (foto 
5b)e modello Lux ditta Martini (foto 5c), installati su staffa dedicata 
per l’illuminazione della facciata della Villa Litta (fotosimulazione 5).

foto 3

foto 4
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fotosimulazione 5

foto 5

foto 5b foto 5c
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• Percorso intorno a Villa Litta M. => 8 apparecchi a LED per arredo 
aree verdi, modello Kalos ditta Fivep (foto 6a), installati su pali di 
altezza 4 metri con installazione testa- palo.

• Percorso 1 – da via Moneta a Villa Litta M. => 19 apparecchi a LED 
per arredo aree verdi, modello Kalos ditta Fivep, installati su pali di 
altezza 4 metri con installazione testa-palo .

• Percorso 2 – da via Cialdini a Villa Litta M. => 7 apparecchi a LED 
per arredo aree verdi, modello Kalos ditta Fivep, installati su pali di 
altezza 4 metri con installazione testa-palo. (fotosimulazione 6)

Come da esempio fotografico di riferimento (Foto 5-6), in corrispondenza 
dei pali di nuova posa il cavidotto e i pozzetti verranno posizionati 
nell’area dei percorsi pedonali.

Tempi e costi
L’intervento è stato progettato a seguito di sopralluogo effettuato nel 
mese di marzo 2017 e dell’approvazione avvenuta nell’aprile 2017 
dall’assessorato e direzione competenti.
L’intervento sarà realizzato da A2A Illuminazione Pubblica con un 
cronoprogramma che prevede prima l’intervento in corrispondenza 
dello spazio antistante la Villa poi a seguire il viale che la percorre sul 
perimetro, poi il percorso 1 (da via Moneta), in fine il percorso 2 (da via 
Caldini).

Complessivamente l’importo dei lavori ammonterà a circa 90 mila euro.

fotosimulazione 6 foto 6a
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foto 7
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foto 8




