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GALLERIE d'ITALIA – PIAZZA SCALA
SEDE MUSEALE DI INTESA SANPAOLO, PIAZZA DELLA SCALA 6, MILANO
SALE ESPOSITIVE
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1.DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

1.1. Cenni storici
Il complesso museale è composto da un insieme di più edifici – Palazzo Beltrami, Palazzo Brentani Greppi,
Palazzo Anguissola Antona Traversi – parzialmente trasformati in sede museale atta ad ospitare le opere d’arte
della collezione Intesa Sanpaolo (Ottocento e Novecento) e della Fondazione Cariplo (Ottocento).
Fulcro del complesso è Palazzo Beltrami, già sede della Banca Commerciale Italiana, affacciato su piazza della
Scala. L’edificio prende il nome dall'architetto Luca Beltrami, che lo ha progettato tra il 1906 ed il 1911. In stile
eclettico, con una facciata scandita su due registri architettonici, il palazzo si sviluppa su quattro piani, di cui il
piano terra dedicato alla funzione museale, mentre i piani superiori accolgono uffici di direzione.
Sul lato prospiciente via Manzoni, lo spazio museale si sviluppa all’interno di Palazzo Anguissola-Antona
Traversi, il cui nucleo originario, prospiciente via Morone e confinante, attraverso il giardino, con Casa
Manzoni, fu realizzato tra il 1775 e il 1778 su progetto dell'architetto Carlo Felice Soave, per volere del
proprietario, il conte Antonio Anguissola. Acquistato nel 1817 dall'avvocato Giovanni Battista Traversi,
l’edificio è stato ampliato e modificato a partire dal 1829 su progetto dell'architetto ticinese Luigi Canonica, che
ne ha realizzato il corpo anteriore affacciato su via Manzoni, con il prospetto scandito da un ordine gigante di
lesene corinzie, lo scalone d'onore e il chiostro ottagonale. Negli anni novanta del Novecento, l’edificio è stato
sottoposto ad un attento restauro a opera degli architetti Valle, Broggi e Burckhardt, che ha permesso il recupero
degli apparati decorativi interni. Il chiostro, oggi completamente chiuso da una vetrata realizzata in relazione alle
recenti trasformazioni, ospita già da alcuni anni il Disco in forma di rosa del deserto di Arnaldo Pomodoro.
Tra Palazzo Beltrami e Palazzo Anguissola Antona Traversi, sempre sul lato su via Manzoni, il complesso
museale si snoda all’interno del Palazzo Brentani-Greppi, conosciuto anche col nome di "Ca' Brentana",
progettato nelle sue forme attuali da Luigi Canonica nel 1829 e sottoposto nel 1935 ad una ristrutturazione
interna curata dall'architetto ed urbanista Giuseppe De Finetti.
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1.2. Cenni sull’intervento di adeguamento alla funzione museale.
Nel biennio 2011-2012, il complesso architettonico è stato sottoposto ad un impegnativo intervento di modifica e
trasformazione delle funzioni d’uso degli spazi che ha riguardato il piano terra e l’interrato di Palazzo Beltrami,
il piano terra di Palazzo Brentani Greppi, il piano terra e il piano nobile di Palazzo Anguissola Antona Traversi.
Mantenendo le strutture architettoniche originarie, gli ambienti di queste aree sono stati trasformati in spazi
museali atti ad accogliere esposizioni sia permanenti che temporanee di opere d’arte.
L’adeguamento alla nuova funzione museale dei locali originariamente dedicati ad attività bancarie si è svolto
nel rispetto delle diverse identità storiche dei singoli palazzi; particolare attenzione è stata dedicata
all'integrazione delle tecnologie atte alla conservazione e alla fruizione delle opere d’arte con le preesistenti
strutture architettoniche. Sia i sistemi di climatizzazione che le soluzioni illuminotecniche sono stati studiati al
fine di garantire gli standard necessari alla miglior tutela delle opere e, allo stesso tempo, a non interferire né con
la corretta lettura degli ambienti architettonici né con le opere esposte.

Dimensioni aree espositive
Piano terreno: superficie lorda 8.280 mq.
La superficie espositiva, di 4.553 mq netti, viene così suddivisa:
Gallerie dell'800: 1.670 mq (+194 mq adibiti a servizi al pubblico)
Gallerie del '900: 2.180 mq (+590 mq adibiti ai servizi al pubblico)
Piano interrato: superficie lorda 945 mq.
Le superfici di accesso al pubblico ammontano complessivamente a 625 mq.
Caveau: superficie netta 983 mq.
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1.3 Sale espositive
Gli ambienti di Palazzo Anguissola-Antona Traversi e di Palazzo Brentani-Greppi accolgono in esposizione
permanente le opere appartenenti alla collezione dell’Ottocento di Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo
(il percorso, che contempla circa 200 opere, prende avvio da una serie dei tredici bassorilievi di Antonio Canova
di fine Settecento, per concludersi con quattro capolavori della stagione prefuturista di Umberto Boccioni),
mentre gli spazi di Palazzo Beltrami sono dedicati alla collezione del Novecento di Intesa Sanpaolo (circa 190
opere organizzate in sezioni tematiche secondo le maggiori tendenze artistiche: Informale, Spazialismo,
Movimento Nucleare, Movimento Arte Concreta, Arte Cinetica e Programmata, Arte Povera, Arte Concettuale,
Pop Art italiana)
In Palazzo Anguissola, caratterizzato da un importante ciclo decorativo-architettonico, le opere in esposizione
permanente sono allestite su un sistema di cavalletti e pannellature indipendenti dalle strutture del palazzo,
permettendo la fruizione integrale degli originari ambienti settecenteschi; in Palazzo Brentani-Greppi, i cui
ambienti non presentavano apparati decorativi interni, l’allestimento permanente delle opere si avvale di
soluzioni più scenografiche dove gli uffici della banca hanno lasciato il posto ad ambienti ispirati, nei colori e
nei tendaggi morbidi di rivestimento delle pareti, alle dimore borghesi ottocentesche. Qui, il criterio espositivo si
affida all'analisi del fenomeno dell'arredo industriale che, come prodotto acquistabile sul mercato, nel corso
dell'Ottocento caratterizza le residenze borghesi, scalzando i progetti decorativi integrati nella composizione
architettonica.
Il chiostro ottagono di Palazzo Anguissola, con imponenti colonne doriche, funge da snodo distributivo tra i due
edifici dedicati all’Ottocento. Oggi completamente chiuso da una vetrata che ne esalta la forma e mette in
evidenza il colonnato, il cortile collega le sale di Palazzo Anguissola col giardino interno e con Palazzo Brentani.
Negli spazi di Palazzo Beltrami, le opere del Novecento sono allestite secondo un sistema di pannellature
indipendenti dalla struttura architettonica; dei tre originari ampi Saloni del Pubblico, i primi due in asse con
l’ingresso su piazza Scala, sono spazi espositivi, mentre il terzo, ad essi perpendicolare, è adibito a sala
conferenze. Tutti gli spazi possono alternativamente accogliere esposizioni permanenti e temporanee.

1.4 Accoglienza
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Parte del nuovo complesso è stato adibito ad un'ampia caffetteria che, insieme agli spazi del bookshop,
accolgono i visitatori delle Gallerie ad inizio o fine visita. Questi spazi sono accessibili anche dall'esterno, con
ingresso dedicato all’angolo tra via Manzoni e Piazza della Scala. Ad essi si aggiunge una caffetteria di minori
dimensioni posta a metà percorso, adiacente al giardino di Palazzo Anguissola.

1.5 Deposito attrezzato
Dai sotterranei del primo Salone del Pubblico di Palazzo Beltrami si accede al caveau, originariamente utilizzato
per le cassette di sicurezza e oggi trasformato in un deposito attrezzato per le opere della collezione Intesa
Sanpaolo non esposte al piano superiore; i circa 500 dipinti qui conservati, sono fissati su grate scorrevoli.
Visibile attraverso un cancello metallico, è visitabile per ragioni di studio solo su richiesta.

2.CARATTERISTICHE FUNZIONALI – IMPIANTI TECNOLOGICI
2.1 Condizioni ambientali nelle sale
La climatizzazione degli spazi è del tipo a tutt'aria nei Saloni e ad aria primaria e unità locali con batteria di
raffreddamento e di riscaldamento nelle sale espositive . Gli impianti sono gestiti da un sistema di supervisione
la cui postazione principale di controllo è posta in un locale all'interno del complesso costantemente presidiato.
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Condizioni termoigrometriche interne
Temperatura interna:
inverno 21 °C (+/- 1 °C)
Umidità interna:
inverno 55 % (+/- 5 %)
Aria di ricambio: 2 Volumi/ora con attenuazione notturna
Movimento d'aria non superiore a 0.3 m/sec.

estate 25 °C (+/- 1 °C)
estate 55 % (+/- 5 %)

La variazione della temperatura ambiente nel passaggio dal regime estivo a quello invernale è effettuato con
gradualità in circa 45 giorni.
Per garantire il controllo dei raggi UV, l'impianto di illuminazione artificiale degli ambienti espositivi è
realizzato con sistemi di faretti con lampade a led, ideali per la valorizzazione delle opere, l’ottimizzazione delle
rese cromatiche delle superfici espositive e il controllo dei consumi elettrici.
Nelle aree non espositive e per l'illuminazione delle aree coperte da “lucernai” e delle volte (in Palazzo
Anguissola), sono state posizionate lampade fluorescenti provviste di reattori elettronici “DALI” con tubi al
neon T5, ad alta resa cromatica.
Tutti i corpi illuminanti sono gestiti da un sistema di regolazione che ne controlla singolarmente il flusso
luminoso sulla base delle effettive necessità.
Gli impianti elettrici del museo sono stati realizzati nel rispetto delle normative vigenti e per la loro realizzazione
sono stati utilizzate le soluzioni più performanti disponibili sul mercato. Tutti gli impianti sono gestiti da un
sistema BMS che controlla, senza soluzione di continuità, tutti i principali parametri.
2.2 Protezioni
Protezioni contro effrazioni e furti
La sicurezza fisica ha integrato i nuovi dispositivi di protezione ponendo particolare attenzione alle strutture
esistenti, armonizzando le nuove inferriate con l'architettura degli immobili. Sono stati inseriti nuovi serramenti
con vetrate stratificate di sicurezza, tenendo in considerazione lo stile originario dei pezzi sostituiti. Gli ambienti
sono dotati di sistemi idonei di prevenzione, operanti H 24 ed opportunamente collegati ad una sala controllo
locale dedicata. È stato installato un sistema di TVR digitale con telecamere a circuito chiuso ad alta risoluzione,
funzionanti in "Videoregistrazione-Live" su dischi fissi. Sensori volumetrici a doppia tecnologia, collegati al
sistema di antintrusione, contatti a pantografo a parete (collegati direttamente con le opere) e contatti magnetici
per le opere non posizionate a parete completano l'impianto di protezione. Presso le Gallerie è presente un
presidio h. 24 di Guardie armate che si implementa durante il normale orario di apertura degli spazi espositivi.
Protezioni antincendio
Il progetto di salvaguardia delle aree espositive in caso d'incendio prevede un posizionamento di "agenti
d'intervento" idonei. Ogni porzione di 150 mq è stata coperta da estintori portatili con capacità > 21A, 113B con
particolare attenzione alla scelta adottata del contenuto (polvere chimica). Per quanto riguarda gli "agenti di
prevenzione", l'intera area è stata dotata di un impianto fisso di rilevazione automatica d'incendio/fumi a soffitto,
accompagnato da allarmi acustici ed ottici, che fanno capo ad una centralina di controllo in grado di avvisare
tempestivamente i visitatori. Il sistema è collegato alla sala controllo operativa. Il deposito attrezzato è inoltre
dotato di impianto di spegnimento a gas a saturazione d’ambiente.

