Il complesso scultoreo “I Bagni Misteriosi”, nei Giardini della Triennale a
Milano, è stato oggetto di un recente restauro voluto dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di Milano in collaborazione con Mapei.

“I Bagni Misteriosi”
Complesso scultoreo
Sculpture installation
Milano, Italy

L’opera, realizzata nel 1973 da Giulio Macchi su progetto di Giorgio
De Chirico, si compone di più elementi: un Nuotatore, un Bagnante,
un Cigno, una Semisfera, una Cabina, un Trampolino e una Sorgente.
Il fondo è completato da una trama pittorica che simula il fluire delle
onde. Pensata per essere collocata solo temporaneamente nel parco, la
scultura ha scontato la fragilità dell’impianto iniziale. Per la realizzazione
della fontana, infatti, De Chirico utilizzò la pietra di Vicenza, calcare

SCHEMA PRODOTTI / PRODUCT SPECIFICATIONS

estremamente deteriorabile. I lavori di restauro hanno riportato l’opera

Wallgard Graffiti Remover Gel: detergente per la pulizia delle superfici dai graffiti
detergent to clean graffiti off the surfaces

all’aspetto originario, recuperandone tutti i pezzi e ricreando i colori

Silancolor Cleaner Plus: soluzione battericida / bactericide solution

scelti dal pittore. Prima di procedere al restauro, i laboratori di Ricerca &

Stabilcem ARS: legante a base cementizia per consolidamento fondo della vasca
cement-based binder to consolidate pool floor
Mape-Antique F21: legante idraulico per consolidamento lesioni sulla platea e sui muri della vasca
hydraulic binder to plug cracks in the pool bed and sides
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Mape-Antique MC: malta per la stuccatura lesioni muretti e vasca
grout for cracks in walls and pool
Adesilex PG1, Mape-Antique Strutturale NHL: incollaggio e ricostruzione di porzioni collo del Cigno
reconstructing and sticking back portions of the Swan’s neck
Sabbia VG 14 e SABBIA VG 12: con calce idraulica e Latex Plus per stuccatura scultura
with hydraulic lime and Latex Plus to patch sculpture-work
Mapefer 1K: malta cementizia anticorrosiva per la protezione muretti
anti-corrosive cement mortar to protect perimeter walls
Planitop HDM Maxi: malta bicomponente fibrorinforzata per la regolarizzazione superfici muretti
fibre-strengthened bi-component mortar to make good wall surfaces

Sviluppo Mapei hanno svolto indagini sui materiali e i pigmenti impiegati
nell’opera, e sulla scorta delle informazioni raccolte si è proceduto al
restauro che ha visto il succedersi di diverse fasi di lavorazione. Una prima
operazione ha riguardato la pulizia di tutte le superfici, successivamente
trattate con un battericida. Si è poi proceduto al consolidamento
e alla stuccatura delle lesioni sulla platea e sui muri della vasca.
Sono state ricostruite alcune porzioni del collo del cigno e stuccate
altre aree dell’intera scultura. Si è poi proceduto alla protezione,
impermeabilizzazione e regolarizzazione dei muretti, e infine al recupero
del cromatismo originale dell’intero complesso scultoreo.

The sculptural installation known as “I Bagni Misteriosi” at Milan’s Triennale
Gardens has recently been restored. The Milan municipal Culture Office
that promoted the idea enlisted help from Mapei.
The original 1973 work by Giulio Macchi to a design by Giorgio De Chirico
comprises a Swimmer, a Bather, a Swan, a Hemisphere, a Beach-hut, a
Springboard and a Fountain. The bottom is finished in a painted pattern
simulating rippling water. The sculpture was only intended for temporary
display in the park and has weathered badly since first installed. De
Chirico used Vicenza stone for the fountain, a limestone that deteriorates
quickly. The restorers have recaptured the original appearance and
recuperated all the pieces in the colours chosen by the artist.
Before getting to work, the Mapei Research and Development Lab did
tests on the original materials and pigments, and made good use of this
information in the various phases of restoration. The first was to clean all
the surfaces and treat them with bactericide. The cement bed and sides
of the pool were then consolidated and the cracks plugged. Portions
of the swan’s neck had to be reconstructed and other parts needed
stuccoing. Next, the perimeter walls had to be made good, protected
and waterproofed, before the whole complex was restored to its original
colours.

Mapelastic Foundation:
malta cementizia bicomponente per l’impermeabilizzazione fondo vasca
bi-component cement mortar to waterproof the pool floor
Mapenet 150: rete in fibra di vetro resistente agli alcali per armatura
di protezioni impermeabili e antifrattura
alkali-resistant fibreglass mesh for waterproof non-crack protective reinforcement
Malech: fondo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa
acrylic resin base micronized in water-dispersion
Consolidante 8020: consolidante in solvente per restauro supporti lapidei,
intonaci e strati pittorici
hardener and solvent to restore stonework, plaster and paint layers
Antipluviol W: impregnante idrorepellente incolore
colourless water-repellent primer
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