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“Villa Museo Puccini prima del restauro”
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Nell’estate del 2010, nel tardo pomeriggio, come spesso avviene in un 
momento di pausa, stavo seduta su una delle pubbliche panchine sulla 
piazza davanti Villa Puccini di Torre del Lago, quando si avvicinò un distinto 
signore che gentilmente mi chiese informazioni su come incontrare Simonetta 
Puccini. Un pò sorpresa gli risposi: “Simonetta sono io”. A questo punto il 
dott. Longhi, così si chiama, mi spiegò il motivo della sua richiesta. Parlava 
a nome del dott. Klaus Murjahn che è titolare della ditta Caparol di Ober-
Ramstadt, vicino a Francoforte. Caparol è una grande società familiare che 
risale alla fi ne del XIX secolo, quando fu fondata da Roberto, un antenato del 
sig. Murjahn. Da allora si sono succedute ben quattro generazioni alla guida 
della famosa fabbrica che si distingue soprattutto per interventi importanti 
su edifi ci storici tra i quali la Porta di Brandeburgo a Berlino, Palazzo Reale a 
Milano, la Stazione di Trastevere a Roma, il Palazzo della Corte Costituzionale 
di Roma, Villa Rosberry a Napoli, Palazzo Alfi eri di Asti, Palazzo Savini a 
Teramo, il Palazzo Papale di Castel Gandolfo, e molti altri, tra cui il Teatro Dal 
Verme di Milano dove nel 1884 andò in scena con successo la prima opera 
di Puccini “Le Villi”, quando era ancora un musicista poco conosciuto.

Il dott. Longhi mi illustrò il desiderio del dott. Klaus Murjahn, grande estimatore 
della musica di Puccini, di restaurare la facciata della Villa che a più di 100 anni 
dalla costruzione, non era certo in buone condizioni. Dopo aver incontrato il 
dott. Murjahn a Torre del Lago, accettai la sua offerta di eseguire il restauro 
della facciata della Villa con i criteri di restauro più avanzati usati dalla Caparol.

La Villa Museo Puccini fu la dimora preferita da Giacomo Puccini che la 
scelse come luogo di riposo e di lavoro fi n dagli inizi del 1900, quando 
acquistò l’antica torre che lì si trovava, sulla quale la casa è stata costruita.

Giacomo Puccini abitò l’amata casa di Torre del Lago dal 1900 al 1921, 
anno in cui decise di lasciarla per trasferirsi a Viareggio. Questo a causa 
dell’inizio di un periodo di devastazioni della zona del lago che avrebbe 
cambiato defi nitivamente l’aspetto di questo luogo meraviglioso, unico per le 
sue bellezze, per le specie animali che la popolavano e per la vegetazione e 
di cui purtroppo oggi ben poco rimane. Due anni dopo la morte del Maestro, 

per volontà del fi glio Antonio, una delle stanze del piano terreno fu trasformata 
in cappella. Qui oggi il Maestro riposa con i suoi familiari.

La casa è rimasta quasi intatta fi no a noi, a 122 anni dalla sua fondazione, 
dopo le vicissitudini della guerra e i precedenti restauri che non avevano 
tenuto conto del suo aspetto originario.

Insieme al restauro della facciata della casa, è stato rifatto anche il tetto, 
grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Oggi, nel suo rinnovato aspetto, la casa è pronta ad accogliere i numerosissimi 
visitatori che da tutto il mondo vengono a visitarla.

Al dott. Klaus Murjahn e alla gloriosa Caparol vanno la mia gratitudine e i 
miei ringraziamenti più sentiti. Il mio ringraziamento va anche all’architetto 
Glauco Borella della Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico e per i Beni Architettonici e Paesaggio per le Provincie 
di Lucca e Massa Carrara, che con competenza e passione ha diretto 
insieme a me i lavori di ricerca dei restauri, soprattutto nella ricostruzione della 
decorazione originaria, della Villa Museo.

Desidero a questo punto ringraziare anche la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Lucca nelle persone del presidente prof. Arturo Lattanzi e il sindaco di 
Massarosa Franco Mungai per il contributo per i restauri della Villa Museo 
svoltisi contemporaneamente ai lavori per la facciata e tutti quelli che hanno 
lavorato ai restauri della casa di Puccini, dirigenti e operai compresi, con 
impegno e competenza, l’ing. Andrea Biagiotti e il fi glio arch. Alessandro e le 
assistenti al Museo Patrizia Mavilla e Irene Orlandi per l’incessante e attenta 
presenza durante i lavori.

Simonetta Puccini
Presidente 

Fondazione Simonetta Puccini 
e Associazione Amici delle Case di Giacomo Puccini

Torre del Lago, maggio 2012
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Vi sono momenti nella vita di una persona nei quali, forse per una 
imperscrutabile congiuntura astrale, si ha chiara la sensazione che un 
evento del tutto singolare sta per verifi carsi e sta per coinvolgervi anche 
emotivamente.

Ebbene ciò è quanto mi è accaduto il giorno in cui la buona sorte mi ha fatto 
incontrare la gentile Signora Simonetta Puccini. Seduta su di una panchina 
prospiciente la villa del Maestro, la Signora mi ha ricordato l’immagine di 
nonna Lucia di carducciana dolce memoria.

Un incontro che ci ha subito uniti nel comune desiderio di dover ridare nuovo 
lustro ad una casa che è stata la culla di eterne melodie dovute al genio 
universale di Giacomo Puccini. Sono melodie immortali che trasmettono 
attraverso la dolcezza del suono il calore delle umane vicende. Sono 
pennellate di eterna vita musicale alle quali non si poteva che corrispondere 
con altre pennellate di ben più mortale esistenza, così da riportare ai tempi 
passati l’immagine della villa legata al nome del Maestro Giacomo Puccini.

Un lavoro, il nostro, artigianale ma svolto con la passione e la cura di 
sempre ed in questo caso anche con il grande affetto che l’opera esigeva. 

Non ho reticenza nel dire che al termine dei lavori di rispristino delle facciate 
di questo immobile di interesse storico, e che tutti oggi possono ammirare, 
ho provato una particolare emozione unita ad una sincera soddisfazione per 
l’opera compiuta. Onore della nostra Azienda essere riusciti a ridare luce 
laddove luce risplende nelle note. Vanto della nostra Azienda essere riusciti 
a ridare colore laddove colore eccheggia nelle note.

Un caloroso grazie alla cara Signora Simonetta Puccini per averci fatto vivere 
emozioni che nascono dalla vicinanza con il mondo del nonno, il grande 
Maestro Giacomo Puccini. Un sentito ringraziamento infi ne a Massimo 
Guerrucci contitolare della Società Caparolcenter nonché ai Responsabili 
e prestatori d’opera tutti, che hanno agito in nome e per conto della Ditta 
di applicazioni MET, per la mirabile attività svolta e nel coordinamento e 
nell’esecuzione delle opere di recupero storico.

Dott. Giorgio Longhi
Legale Rappresentante Caparol Italiana

Due anni orsono per la prima volta sono venuto in visita a Torre del Lago 
dove ho potuto vedere la casa del famoso compositore Giacomo Puccini. 
Essendo io da sempre grande ammiratore delle opere liriche di questo 
genio della musica, che nel tempo mi ha regalato tanti bei momenti di dolce 
armonia e di serenità interiore, ero molto interessato a conoscere luoghi e 
stili di vita del Maestro.

Quando la gentile Signora Puccini ha permesso a me ed ad alcuni miei amici 
di visitare il museo, mi sono reso conto da vicino dello stato di degrado delle 
facciate della villa ed ho subito pensato alla necessità di un intervento di 
risanamento dell’immobile.

Il caso vuole che io, affezionatissimo di Puccini, sia un produttore di materiali 
vernicianti per edilizia con i quali molti edifi ci in tutta Europa sono stati protetti 
e riportati alla loro antica gloria. Io ed il Dott. Longhi, Legale Rappresentante 
della nostra Società “Caparol Italiana”, ci siamo subito dichiarati d’accordo 
nel dover e voler sponsorizzare questo progetto.

Oggi le facciate della villa sono tornate al loro passato splendore e sono 
parimenti protette dagli eventi del tempo.

Tutto questo ho fatto con tanto tanto affetto e spero che da lassù il Maestro, 
da me così ammirato, voglia regalarmi un piccolo sorriso.

A tutti coloro che hanno organizzato e realizzato questa opera di restauro un 
cordiale ringraziamento da parte mia. In particolare ringrazio il Dott. Longhi 
che ha creato il contatto con la Signora Puccini ed il mio amico Massimo 
Guerrucci il quale ha accompagnato i lavori di restauro con grande impegno 
e passione.

Infi ne a Lei, cara Signora Puccini, l’augurio di poter trascorrere ancora molte 
ore nella magia della rinnovata villa.

Dott. Klaus Murjahn
Socio Amministratore del Gruppo Caparol
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Il Maestro Giacomo Puccini abitò molte case, alcune delle quali costruite ex-novo. 
Le case furono una delle sue passioni “extramusicali”, come le automobili. Tre, tuttavia, 
sono le abitazioni più intimamente legate alla vita del Compositore.

La casa natale di Lucca: Puccini nacque in questa casa, sita in Via di Poggio, il 22 
dicembre 1858, dove visse con la numerosa famiglia gli anni di una non agiatissima 
giovinezza.

Egli rimase sempre profondamente affezionato a questa casa che era appartenuta ai suoi 
antenati musicisti. Dopo la morte della madre Albina nel 1884, la casa fu venduta, ma 
non appena raggiunse il successo, il Maestro intervenne con decisione per riscattarla 
defi nitivamente.

La Villa di Torre del Lago: l’inizio dell’edifi cazione della Villa risale al 1899 quando il 
Maestro, all’età di 38 anni, con i primi guadagni decise di farsi costruire una casa di 
proprietà in riva al lago Massaciuccoli, località che Puccini amava molto perché ideale 
per la creazione artistica e per la caccia. L’attuale Villa Museo fu terminata tra il 1899 e il 
1900, e il Maestro vi visse fi no al 1921, componendo alcune delle sue opere più famose 
quali La Boheme, Tosca, Madama Butterfl y, La Fanciulla del west, La rondine e il Trittico.

La Villa di Viareggio: Puccini non si sarebbe probabilmente mai allontanato da Torre 
del Lago se qui non fosse entrata in funzione una torbiera che, con rumori ed esalazioni, 
rese impossibile la vita di un artista fondamentalmente solitario e innamorato della natura 
incontaminata. A Viareggio, su un terreno acquistato qualche tempo prima, Puccini si 
fece costruire dall’ ing. Vincenzo Pilotti una villa circondata da giardino e pineta.

Qui nacque la sua ultima opera, Turandot, rimasta incompiuta per la morte del compositore. 
La casa, dotata di comfort e accorgimenti tecnologici per quei tempi avanzati, ospitò il 
musicista dal 1921 alla morte.



Villa Museo Puccini, Il restauro a cura di Caparol Italiana  |  La passione del Maestro 07

COSTRUZIONE DELLA VILLA DI TORRE DEL LAGO

I lavori di costruzione della Villa di Torre del Lago iniziarono nel 1896 sui resti di un’antica 
torre che già dava il nome al luogo. Collaborarono con il Maestro alla costruzione e alla 
decorazione della casa l’ing. Leone Puccinelli di Lucca, i pittori Plinio Nomellini, Luigi de 
Servi e Ferruccio Pagni. La Villa Museo, tipico esempio di villa borghese di fi ne ottocento 
costruita su due piani, fu terminata tra il 1899 e il 1900. Negli anni successivi il Maestro 
ottenne dal marchese Carlo Ginori, proprietario del lago, di interrare la parte prospiciente 
alla Villa per ricavarne il giardino e la strada al di là della cancellata. La casa, elegante e 
sobria, era dotata di tutte le comodità, dai termosifoni al telefono. Davanti alla cancellata 
teneva le barche, e il lago e la palude erano il dominio incontrastato di Puccini e dei suoi 
amici cacciatori, compagni abituali del Maestro.

LA NASCITA DELLA VILLA MUSEO

Dopo la morte del Maestro, l’unico fi glio Antonio decide di dedicare l’intera casa alla 
memoria del padre. Per concessione del Vescovo e del Prefetto, il salotto della Villa viene 
trasformato in cappella. Nel 1926 la salma del Maestro proveniente da Milano arriva a 
Torre del Lago. Nasce così la Villa-Mausoleo dedicata alla memoria del Compositore, 
destinata ad accogliere i visitatori. Simonetta Puccini, fi glia di Antonio e unica discendente 
del Maestro, entra in possesso della Villa-Museo nel 1996 e, dopo una lunga causa 
ereditaria durata 22 anni, durante i quali la Villa ha sofferto un periodo di decadenza, 
crea l’Associazione Amici delle Case di Giacomo Puccini allo scopo di ridare alla Villa e al 
giardino l’aspetto che avevano all’epoca del Maestro.
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Ogni progetto ed ogni attività di restauro mirano a ricreare lo scenario originale, coniugando 
l’uso di tecnologie innovative e colori autentici con il rispetto ed il mantenimento delle 
caratteristiche, del decoro e della sobria bellezza delle superfi ci.

Nel settembre del 2011 sono iniziati i lavori per il ripristino dell’edifi cio, in continuità con 
gli accordi sottoscritti con l’Associazione Amici delle Case di Giacomo Puccini, sotto 
l’egida della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara. Caparol ha giocato il ruolo 
tecnico determinante nel restauro della Casa Museo e, grazie alla consolidata esperienza, 
ha fornito l’assistenza tecnica specialistica ed i prodotti per le diverse tipologie di supporto 
sulle quali era necessario intervenire.

Nell’ultimo trimestre dell’anno, Caparol ha supportato attivamente il restauro delle facciate 
esterne della Casa Museo con il sapiente coordinamento del Direttore dei Lavori Ing. 
Andrea Biagiotti, coadiuvato dal fi glio Arch. Alessandro, i quali hanno saputo brillantemente 
guidare imprese, artigiani e maestranze.

Oggi, grazie all’attività dell’Associazione Amici delle Case di Giacomo Puccini e della 
Signora Simonetta Puccini, la Casa Museo è nuovamente a disposizione dei cittadini 
di Torre del Lago e di tutti gli appassionati delle opere e della vita del Maestro Giacomo 
Puccini.
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L’intervento di restauro è iniziato a marzo 2011 con i primi sopralluoghi e relazioni 
tecniche, che hanno evidenziato un evidente deterioramento delle facciate della Villa 
Museo: intonaci a base calce ricoperti da numerosi strati defoliati di vecchie pitture, 
umidità diffusa con contaminazioni da alghe e funghi, lesioni dovute a ritiro dell’intonaco 
e ad assestamento termo-strutturale, crepe e distaccamenti sugli elementi ornamentali 
in calcestruzzo, umidità di risalita capillare nella parte bassa con affi oramento di sali 
provenienti dalla falda acquifera sottostante.

Le analisi preliminari hanno quindi indicato i cicli tecnici di intervento più idonei a riportare 
la Villa Museo allo stato di splendore e pulizia di un tempo e nel settembre del 2011 il 
ripristino dell’edifi cio ha avuto il suo battesimo. La prima fase ha visto il rifacimento del 
tetto a cura della Fondazione della Banca di Lucca. Quasi contemporaneamente sono 
iniziate le attività per il restauro delle parti murarie.
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Lo schema generale dell’intervento può essere suddiviso in tre parti: nella parte bassa, 
dove era presente l’umidità di risalita capillare, è stato eseguito un ripristino mediante 
applicazione di intonaco macroporoso di risanamento con successiva fi nitura minerale; 
nella parte superiore è stato effettuato un restauro armato dell’intonaco con specifi co 
prodotto minerale ad alta traspirabilità e fi nitura ai silicati di potassio; infi ne è stato effettuato 
il recupero di tutti gli elementi ornamentali in calcestruzzo. In aggiunta alle facciate, anche 
le parti in legno e in metallo sono state accuratamente ripulite, preparate e riverniciate con 
vernici e smalti protettivi specifi ci.

1. RIPRISTINO DA UMIDITÀ DI RISALITA (PARTE BASSA)

L’utilizzo di intonaci macroporosi e deumidifi canti è un effi cace intervento che contrasta 
il degrado e rende molto longevi gli intonaci, ma non eliminano le cause. Gli intonaci 
risananti esplicano la loro funzione sino a completa saturazione salina dei macropori 
d’aria; poiché la velocità di saturazione varia da caso a caso non è possibile prevedere 
la durata nel tempo dell’intonaco risanante. L’eliminazione defi nitiva del fenomeno è 
possibile solamente abbinando l’esecuzione di una barriera fi sica o chimica all’interno 
della muratura e con l’aggiunta all’esterno di malte risananti.

Preliminare indispensabile è stato pertanto l’abbattimento di tutto l’intonaco fi no a scoprire 
il portante, per tutta l’altezza fi no ad arrivare alla fascia marcapiano. Sono stati rimossi gli 
strati esterni delle malte di allettamento dei mattoni/lapidei, togliendo a secco eventuali 
incrostazioni e parti collassate e lavando accuratamente.
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Successivamente è stato applicato il ciclo completo di risanamento dall’umidità di risalita, 
composto da:

-  sprizzo di adesione, lasciato maturare 24 ore prima dell’applicazione 
dei successivi intonaci;

- intonaco macroporoso antisalino in spessore minimo di 1,5 cm;

- intonaco diffusivo di risanamento in spessore minimo di 2,5 cm.

Il sistema risponde ai parametri tecnici richiesti dal WTA (Wissenschafl ich-Technische 
Arbetsgemeinschaft fur Bawerksanierung un Denkmalpfl ege), Istituto Governativo 
tedesco di certifi cazione delle malte di risanamento diffusive per intonaci di edifi ci storici 
e monumentali.

2.  RESTAURO DELL’INTONACO E FINITURA AI SILICATI DI POTASSIO 
(PARTE SUPERIORE)

In questa fase del restauro si è intervenuti sulla stabilità della facciata, agendo con prodotti 
specifi ci che contrastassero i movimenti dovuti ad escursione termica ed evitassero il 
riformarsi di lesioni e crepe.

La prima operazione è stata la verifi ca dell’intonaco esistente tramite fi tta picchettatura, 
la demolizione delle parti inconsistenti e l’eliminazione totale delle fi niture esistenti in fase 
di distacco. Si è proceduto quindi con l’asportazione dell’intonaco per una larghezza di 
almeno 40 cm ai lati delle lesioni di maggiore dimensione e il posizionamento di apposita 
rete porta intonaco; solo se necessario, in funzione dello stato delle pareti, è stato 
effettuato il lavaggio per eliminare lo sporco, la polvere e le parti incoerenti; a completa 
asciugatura, è stato applicato un consolidante minerale ai silicati. Successivamente si è 
proceduto al rifacimento dell’intonaco demolito, ad esclusione delle zone umide trattate 
precedentemente con il ciclo di risanamento da umidità di risalita.

In seguito, sulle intere superfi ci, è stata effettuata una rasatura armata con un primo strato 
di almeno 2 mm di malta minerale, con allettamento a fresco di rete in fi bra di vetro con 
appretto antialcalino, e ulteriori due rasature, di cui l’ultima feltrata fi no a raggiungere il 
grado di fi nitura desiderato.

Dopo il corretto periodo di maturazione delle malte, è stato applicato specifi co fl uatante 
per abbassare l’alcalinità residua della malta e permettere la silicizzazione della fi nitura al 
supporto. Quindi, come ciclo di fi nitura, è stata applicata una mano di fondo minerale 
pigmentato (norma DIN 18363) seguita da due mani di pittura minerale ai silicati opaca, 
altamente traspirante e idrorepellente (norma DIN 18363).
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3. ELEMENTI ORNAMENTALI IN CALCESTRUZZO

La Villa Museo è abbellita da numerosi elementi ornamentali in calcestruzzo, che 
presentavano crepe e distaccamenti; tramite un meticoloso sondaggio di battitura e 
picchettatura si è verifi cata la consistenza di questi elementi, con successivo abbattimento 
di tutte le parti ammalorate che dovevano essere rimosse e restaurate.

In presenza di ferri di armatura sottostanti, si è provveduto a scalzarli liberandoli per tutta 
la loro circonferenza, pulendoli fi no al recupero della parte sana così da eliminare le parti 
di calcestruzzo degradato e la ruggine dai ferri.

Laddove erano presenti insediamenti di alghe, funghi o licheni, si sono trattate le 
superfi ci mediante applicazione di un sanitizzante lasciato agire per almeno 24/48 ore. 
Si è quindi effettuata la rimozione di tutti i vecchi strati di pittura fi no ad arrivare al vivo 
del calcestruzzo. A questo punto sono state reintegrate tutte le parti rimosse mediante 
l’uso di malte minerali composte da calce, cemento, inerti selezionati e polimero in 
dispersione acquosa.

Dopo il corretto periodo di maturazione delle malte, è stato applicato specifi co fl uatante 
per abbassare l’alcalinità residua della malta e permettere la silicizzazione della fi nitura al 
supporto. Quindi, come ciclo di fi nitura, è stata applicata una mano di fondo minerale 
pigmentato (norma DIN 18363) seguita da due mani di pittura minerale ai silicati opaca, 
altamente traspirante e idrorepellente (norma DIN 18363).
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L’etimo latino del verbo restaurare (“re - (in)staurare”, dove il prefi sso “re” indica una fase 
temporale precedente e “staurare” signifi ca “rendere fermo, rendere saldo”) chiarisce 
subito il concetto del sostantivo “restauro”: qualunque intervento che “rende fermo, rende 
saldo” quel che c’era prima.

Le tendenze metodologiche riguardo al restauro architettonico sono varie e si collocano 
tra due posizioni teoriche estreme: l’una mira alla conservazione assoluta dell’edifi cio 
storico nella situazione in cui si trova; l’altra legittima le ricostruzioni, anche consistenti, 
dell’opera architettonica così com’era e dov’era.

Gli sviluppi attuali prevalenti del concetto di restauro sono per:

-  la conservazione della materia esistente, compatibilmente con le esigenze di 
carattere strutturale; 

-    l a conservazione o ripristino dell’immagine storica, sempre ricercando un 
 riutilizzo compatibile degli edifi ci.

Il concetto prevalentemente diffuso oggi è che solo il riutilizzo di un edifi cio garantisce una 
cura ed una manutenzione costante dell’opera nel tempo.

La “Carta del Restauro”, pubblicata dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1972, è il 
punto di riferimento legislativo al quale tutti gli operatori del settore si attengono tuttora, ma 
tale carta ha una sua storia e i suoi punti di riferimento nel lavoro di due persone alle quali il 
restauro architettonico italiano (e non solo) deve molto: Cesare Brandi (Siena, 1906-1988) 
e Giovanni Urbani (Roma, 1925 – 1994). 

Le loro opere (C. Brandi, Teoria del Restauro – G. Urbani, Problemi di conservazione) 
sono frutto di anni di lavoro sul tema del restauro. A queste opere si devono i principi 
fondamentali su cui si basano tutte le metodologie per il restauro architettonico degli 
edifi ci di interesse storico.
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