
3S - CORTILE D'ONORE, LATO NORD, ZONA BASAMENTALE 
FENOMENI DI ALTERAZIONE DEGLI INTONACI CEMENTIZI 

36 - CORTILE D'ONORE, LATO NORD, ZONA BASA MENTALE 
MAGGIORE INCIDENZA DEI FENOMENI DI ALTERAZIONE 

LEGATI A FATTORI BIOLOGICI 

37 - CORTILE D'ONORE, LATO NORD, ZONA BASAMENTALE 
ALTERAZIONI CROMATICHE PER DEPOSIZIONE DEI PRODOTTI 

DI CORROSIONE DI ELEMENTI METALLICI 

- attacchi biologici con patine di colore nero diffuse 
sulle superfici piane dei basamenti delle semicolonne, in 
prevalenza nel lato I (fig. 36); 

- alterazioni cromatiche per deposizione dei prodotti di 
corrosione degli elementi metallici sopra stanti, relativi alle 
inferriate delle finestre (fig· 37); 

- dilavamento con perdita di coesione ed adesione delle 
scialbature colorate. 

DANIELA LUZI 

INTERVENTI CONSERVATIVI 

Nell'ambito di un'unica progettualità si sono articolate 
le operazioni rivolte alla conservazione di superfici varia
mente caratterizzate. 

Vengono di seguito indicate le metodologie d'intervento 
secondo la successione osservata. 

CONSOLIDAMENTO PREVENTIVO 

Limitato alle zone il cui stato di avanzata disgregazione 
sconsigliava un intervento immediato di pulitura; è stato 
realizzato esclusivamente nella fascia del fregio (quota d) 
e prevalentemente nei lati I, 2, 4 mediante applicazioni di 
Silicato di Etile (Wacker OH). 

PULITURA CHIMICA PER L'ASPORTAZIONE DEI DEPOSITI 

SUPERFICIALI INCOERENTI, DEPOSITI ORGANICI E DELLE 
INCROSTAZIONI 

Con successive applicazioni di compresse solubilizzanti 
a base di ammonio carbonato in soluzione satura al 24 % 
in compresse di polpa di carta (tempo totale delle appli
cazioni 3 ore, successivo lavaggio con acqua di rete) e 
blanda azione meccanica operata con spazzolini morbidi 
(nella quota d dei lati I, 2, 3, 4 e nei portali; figg. 38 e 
39)' 

ASPORTAZIONE DELLE TINTEGGIATURE STRATIFICATE E DEI 
DEPOSITI SUPERFICIALI 

Mediante acqua di rete nebulizzata con adeguati im
pianti idraulici per un tempo complessivo di circa 2 ore, 
seguita da spazzolatura con spazzole di fibra vegetale e 
spazzolini metallici (effettuata nei lati 2, 3, 4, relativa
mente alle quote a, b, c). 

L'impiego mirato di metodologie e strumenti, alcuni 
solitamente estranei alla dimensione del cantiere edile, 
ha reso comunque possibile il trattamento di pulitura 
delle superfici in tempi praticamente paragona bili a quelli 
necessari per interventi apparentemente più efficaci, ma 
sic~ramente meno controllabili e potenzialmente più dan
nosl. 

PULITURA MECCANICA PER LA RIMOZIONE DEI RESIDUI DI 
INCROSTAZIONI, SCIALBATURE E STUCCATURE DI RESTAURO 
DETERIORATE 

Ad esclusione di quei particolari casi per i quali l'ope
razione avrebbe potuto costituire una rischiosa possibilità 
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38 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, FREGIO DORICO - METOPA 

Il rilievo è ancora coperto dai depositi superficiali 
e dalle coloriture relative a vecchie manutenzioni. 

di danneggiamento di altri materiali ; in particolare nei 
mascheroni con gocciolatoio che, esautorati dalla loro ori
ginaria funzione sono stati oggetto in passato di grossolani 
e per lo più irreversibili interventi di restauro (quota d , 
lati I, 2, 3, 4). 

R IMOZIONE MECCANICA DELLE INTEGRAZIONI D' INTONACO 
DI RESTAURO 

Qualora totalmente prive di coesione e adesione o 
costituite da malta cementizia. 

R IMOZIONE DELLE PATIN1! BIOLOGICHE 

È stata eseguita nella zona del basamento (quota a del 
lato I) mediante applicazioni a pennello di soluzione al 
3 % in acqua di biocida ad ampio spettro (Preventol R 
80 Bayer) . 

R ISARCITURA DEI DIFETTI DI ADESIONE 

Tra lo strato d'intonaco e i materiali di supporto. È 
stato realizzato nella fascia del fregio (quota d) mediilnte 
infiltrazioni di copolimero acrilico in emulsione (Prima l 
AC 33 al 50 % in acqua) mentre nelle superfici della quota 
b del lato 3 e nel portale è stata effettuata mediante 
infiltrazione di malta idraulica premiscelata (Ledan TB I). 

R EINTEGRAZIONE DELLE LACUNE 

Presenti su superfici intonacate con malta di calce e 
sabbia grigia : 

39 - CORTILE D'O NORE, LATO SUD, FREGIO DORICO - METOPA 

L'aspetto del rilievo a pulitura completata con 
l' emergenza delle tracce di cromia originaria. 

- stuccature di profondità delle lacune degli intonaci, 
grassello di calce+ calce idraulica Lafarge [I : I] I parte 
e sabbia grigia di fiume di granulometria media 3 parti ; 

- stuccature delle lacune superficiali degli intonaci, gras
sello di calce + calce idraulica Lafarge + calce idraulica 
grigia T assullo [I : I : I] I parte e sabbia grigia di fiume 
di granulometria fine 2 parti. 

L'impiego di calce idraulica grigia ha consentito di 
realizzare stuccature di colore vicino a quello degli into
naci antichi, così come apparivano dopo gli interventi di 
pulitura. 

STUCCATURA E REINTEGRAZIONE DI PARTICOLARI SCULTOREI 
DELLE METOPE 

Grassello di calce + calce idraulica Lafarge [I : 1]1 parte, 
polvere di pietra di colore bianco e giallo, polvere di mat
tone e/o sabbia silicea rosa (opportuna miscela) 2 parti. 

La malta di calce e inerte è stata applicata a spatola in 
più strati sovrapposti fino alla definizione dei volumi; 
riempimento realizzato nella stessa giornata di lavoro. 

STUCCATURA E COMPLETAMENTO DELL'INTONACHINO BIANCO 
LOCALIZZATO NEI DUE PORTALI 

Grassello di calce + calce idraulica Lafarge [I : I] I, pol
vere di marmo bianco Carrara K 00, polvere di pietra 
gialla, sabbia silicea rosa (opportuna miscela) 2. 

La malta di calce e inerte è stata applicata a spatola per 
l'intero spessore (2-5 mm), schiacciata e lisciata in su
perficie. 
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40 42 

40 - CORTILE D ' ONORE, LATO SUD, FREGIO DORICO - METOPA 

Si noti la ricucitura delle tracce di cromia antica mediante l'applicazione della nuova scialba tura. 

41-43 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, PARTICOLARI DEL PROSPETTO DOPO IL RESTAURO 

4' 43 
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T RATTAMENTO DI ISOLAMENTO DEI PERNI IN FERRO 

- carteggia tura delle superfici; 
applicazione di un convertitore di ruggine (Ferox) ; 

- protezione superficiale con un film òi resina acrilica 
in soluzione (Paraloid B 72 Rhom and Haas 5 % in tri
cloroetano) ; 

- stucca tura con malta. 

A BBASSAMENTO DI TONO DELLE SUPERFICI REINTEGRATE 

Si è reso necessario per il perfezionamento del valore 
cromatico dei rifacimenti e delle stuccature realizzate, 
tanto da rendere le intere superfici perfettamente omoge
nee atte a ricevere la successiva tinteggiatura. È stato rea
lizzato " a straccio", sulla malta già tirata, con opportuna 
miscela di terra d'ombra naturale, terra d'ombra bruciata, 
nero, in acqua di calce (sospensione in acqua di grassello 
di calce e calce idraulica). 

TRATTAMENTO DELLE LACUNE E DELLA PERDITA DI PELLI
COLA PITTORICA NEI DIPINTI MURALI 

Mediante velature sovrapposte di colori ad acquerello 
Windsor & N ewton. 

TINTEGGIATURA DEGLI INTONACI 

Con terre colorate ed acqua di calce applicate a pen
nello con successiva spugna tura, realizzata su tutte le 
superfici risparmiando unicamente le zone che eviden
ziavano la cromia originale. È stata realizzata mediante 
miscela di: 

grassello di calce (gr. 500); 

calce idraulica grigia Tassullo (gr. 1000); 

polvere di mattone (gr. 150) ; 

ossido giallo (gr. 12,5); 

- acqua (lt 7). 

Il risultato finale è la realizzazione di una sottile scial
batura ottenuta più per il riempimento delle asperità 
dello strato di appoggio che per la sovrapposizione di 
un vero e proprio strato colorato (figg. 40- 43). 

PROTEZIONE SUPERFICIALE 

Con uno strato di resina siliconica 290 L Wacher IO % 
in tricloroetano Wacker applicata a pennello, o local 
mente mediante spray, dopo tre settimane dall'ultimazione 
degli altri interventi. 

DANIELA LUZI 

44 - PIANTA DI PALAZZO TE 

I lati del Cortile d'Onore sono indicati con i numeri 1-4 
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