
TECNICHE E MATERIALI 

TECNICHE DI ESECUZIONE 
E MATERIALI COSTITUTIVI ORIGINARI. 
ANALISI DEI MATERIALI DI RIVESTIMENTO 

Si prendono qui in esame i diversi tipi di materiali di 
rivestimento, impiegati per la realizzazione delle facciate 
del Cortile d'Onore, rimandando alle TAVV. I e II della 
documentazione grafica in allegato per la loro localizza
zione. 

Il supporto murario a malta e mattoni è ricoperto da 
un intonaco di calce e sabbia grigia di fiume, dello spes
sore variabile da pochi millimetri (bugne rustiche) ad 
un centimetro, un centimetro e mezzo (piani di fondo). 
Non si distinguono né giornate né pontate di lavoro. Sul 
lato est e soprattutto sul lato sud del cortile in corri
spondenza di alcuni dei riquadri affrescati, l'andamento 
dell'intonaco segue la sporgenza di elementi metallici 
ammorsati nella mura tura, quali chiavi e catene, utilizzati 
nella costruzione degli ambienti interni attigui alle pareti 
del cortile (figg. 1 e 2) . 

La lavorazione è caratterizzata da stesure morbide e 
veloci, distinguibile da quella più uniforme e squadrata 
dei rifacimenti successivi: spigoli arrotondati, superfici 
irregolari su cui spesso sono evidenti le tracce lasciate 
dalla cazzuola, incisioni veloci sui fusti delle semicolonne 
e su alcuni piani di fondo, stesura della malta a "spaz
zetta" di saggina, i cui segni sono visibili soprattutto 
sulle bugne rustiche (figg. 3 e 4) ' 

Sul fregio dorico e sui due portali dei lati est e ovest, 
generalmente in sovrapposizione rispetto all'intonaco gri
gio, si è rilevata la presenza di altri strati di finitura a 
stucco, come è evidenziato nella TAV. II della documen
tazione grafica in allegato. 

Così, scudi, vasi, elmi e corazze sono sì realizzati con 
lo stesso intonaco grigio di calce e sabbia che ricopre 
l'intera superficie architettonica, ma i particolari decora
tivi a rilievo sono eseguiti utilizzando un impasto in cui è 
presente della polvere di mattone (fig. 5). Su uno scudo, 
in corrispondenza di una caduta della decorazione a ri
lievo, è stato trovato il disegno preparatorio a carbon
cino (figg. 6 e 7). 

Dei mascheroni, alcuni sono modellati con il solo into
naco grigio (lati est e ovest), altri, invece, sono rifiniti 
con uno stucco di calce e polvere di pietra di colore 
bianco-rosato steso sopra l'intonaco grigio che costruisce 
sommariamente l'aggetto (lato sud) (fig. 8). 

Inoltre, anche per la definizione plastica di alcuni ma
scheroni del lato sud e di alcuni rilievi del lato ovest è 
stata utilizzata nello stucco di finitura polvere di mattone 
in diverse percentuali, sì da conferire agli impasti una 

tonalità dal rosa chiaro al rosso scuro (quest'ultimo 
effetto cromatico risalta in particolare su un elmo del lato 
ovest). 

I rilievi delle metope sul lato nord si differenziano ri
spetto a quelli sugli altri lati sia per lavorazione che per 
tecnica esecutiva: sono infatti meno ripetitivi e assai più 
raffinati nei particolari decorativi ed evidenziano la ste
sura dello stucco di finitura bianco-rosato in calce e pol
vere di pietra, sovrapposto all'intonaco grigio anche sui 
fondi. 

Nelle bocche di tutti i mascheroni dei quattro lati è 
inserito un tubo di ferro che doveva evidentemente servire 
per lo smalti mento dell'acqua piovana, prima dell'inter
vento di rifacimento delle coperture (figg. 9-14) . 

Anche nei portali dei lati est e ovest, sovrapposto all'in
tonaco grigio di calce e sabbia che modella qui, come 
ovunque, elementi architettonici e decorativi, si è rilevata 
la presenza di un altro strato di finitura realizzato me
diante un intonachino bianco di calce e polvere di marmo 
dello spessore di circa mezzo centimetro. La stesura di 
questo intonachino è estremamente raffinata sia sul bu
gnato che sulle parti lisce trattate quasi a marmorino, e 
non sono più tanto evidenti quei segni degli strumenti 
di lavoro così tipici invece della superficie lasciata ad 
intonaco grigio (figg. 15-18) . 

Come risulta dalla TAV. II della documentazione gra
fica, sono state rilevate molte tracce di finitura colorata 
bianco-rosata, in particolare sul lato sud e sui due portali, 
nelle zone più protette dal dilavamento, cioè i sottosquadri, 
o in quelle in cui un rifacimento aveva ricoperto l'originale 
senza modificarlo né intaccarlo nei suoi strati più super
ficiali. Tale coloritura si ritrova, dunque, anche se lacunosa, 
sia sulle zone ad intonaco grigio delle pareti e del fregio 
dorico, sia sullo stucco di finitura bianco-rosato delle 
metope, e in particolare di quelle del lato nord, sia sul
l'intonachino bianco di calce e polvere di marmo dei 
portali (figg. 19 e 20). 

Dove non si è trovata alcuna traccia della finitura colo
rata bianco-rosata e dove evidentemente non ci doveva 
essere fin dall 'origine, è sulle finte finestre della parete sud 
dipinte ad affresco direttamente sull'intonaco grigio, an
che qui steso velocemente, come ovunque, senza parti
colari trattamenti di lisciatura. Il colore è in gran parte 
caduto, ma dai resti delle raffigurazioni e soprattutto da 
uno dei riquadri che si è conservato praticamente intatto, 
si può supporre che dovevano essere rappresentati dei 
personaggi che si affacciano, come da un balcone, sul 
cortile. 
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2 

I e 2 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD - RIQUADRI AFFRESCATI 

L'intonaco segue la sporgenza di elementi metallici ammorsati nella muratura. 

4 

3 CORTILE D'ONORE, LATO SUD - LAVORAZIONE DELL'INTONACO IN BUGNE LISCE E PIANI DI FONDO 

4 CORTILE D'ONORE, LATO NORD - LAVORAZIONE DELL'INTONACO IN BUGNE RUSTICHE 

5 CORTILE D'ONORE, LATO SUD - FREGIO DORICO 

I particolari decorativi a rilievo sono eseguiti utilizzando un impasto in cui è presente polvere di mattone. 

6 7 8 

6 CORTILE D'ONORE, LATO EST - FREGIO DORICO 

La caduta del particolare decorativo a rilievo ha messo in evidenza il disegno preparatorio a carboncino. 

7 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, FREGIO DORICO - INCISIONI 

8 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, FREGIO DORICO - STUCCO DI RIFINITURA IN CALCE E POLVERE DI PIETRA DI COLORE BIANCO- ROSATO 
DEL MASCHERONE 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



9 

II 

9-14 - CORTILE D'ONORE, LATO NORD, FREGIO DORICO -
METOPE 

13 

N elle bocche dei mascheroni dei lati è inserito 
un tubo di ferro per lo smaltimento dell' acqua 
pio vana. 

IO 
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15 

16 

CORTILE D'ONORE, LATO EST, PORTALE: 

15 - PARTICOLARE DELLE MENSOLE A DOPPIA VOLUTA 

16 - PARTICOLARE DEL BUGNATO 

17 - PARTICOLARE DEL SOTT' ARCO E DELLA BUGNA DI CHIAVE 
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18 

19 

18 - CORTILE D'ONORE, LATO OVEST, PORTALE - PARTICO
LARE DEL MASCHERONE DI CHIAVE 

19 - CORTILE D'ONORE, LATO EST, PORTALE - PARTICOLARE 
DEL BUGNATO DEL TIMPANO 

Sono evidenti le tracce della finitura bianco-rosata. 

20 - CORTILE D'ONORE, LATO OVEST, PORTALE - PARTI
COLARE DEL SOTT' ARCO DOPO LA PULITURA E LA 
STUCCATURA 

Sono evidenti le tracce della finitura bianco-rosata. 
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