
SALA DEI CAVALLI: RELAZIONE DI RESTAURO 

TECNICHE DI ESECUZIONE 

Muratura: mattoni e malta di allettamento in rena e 
calce. Disomogeneità di giunzione delle pareti in corri
spondenza angoli nord-est e sud-ovest. 

Tamponatura a cortina di un arco preesistente nella 
parete ovest. 

Strati preparatori: arriccio in malta di calce e sabbia 
con spessore variabile da 2 a 8 mm. 

Intonaco: steso sull' arriccio a giornate, composto di 
polvere di marmo, calce e poca sabbia; il suo spessore 
varia da I a 4 mm con stesura rapida e affrettata e conse
guente andamento della superficie molto irregolare. 

Disegno preparatorio: tecniche usate per il trasporto 
del disegno originario: incisione diretta; incisione d1retta 
da compasso; incisione indiretta sui monocromi a finto 
bronzo e sui riquadri con i cavalli. 

Spolvero: parti architettoniche ed elementi floreali. 
Battitura dei fili per le ripartizioni architettoniche sia in 
verticale che in orizzontale con utilizzo di colore. 

Pellicola pittorica, tecnica impiegata: affresco con fini
ture a secco soprattutto nella vegetazione e nei paesaggi 
sotto i cavalli. 

Nei monocromi a finto bronzo e nel fregio floreale il 
colore è steso su di una preparazione nera per dare mag
gior profondità all'immagine. Dalle analisi di laboratorio 
eseguite su alcuni pigmenti il nero risulta essere carbone 
animale e/o vegetale, il verde terra verde o malachite, 
il blu è risultato essere smalto con tracce di azzurrite. 
Nel fregio si è rilevata la presenza di una tinta brunastra 
risultata essere cinabro alterato. 

Sul monocromo della parete ovest raffigurante Nesso 
e Deianira, si notano pennellate di colore bruno nerastro, 
che è risultato essere biacca alterata. 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Muratura: la struttura muraria si presentava in buono 
stato di conservazione, ad eccezione degli angoli (in par
ticolare quelli nord-est e sud-ovest) e delle parti sovra
stanti le aperture (porte e finestre). 

Strati preparatori: diffuse mancanze di adesioni tra 
arriccio ed intonachino e fra questi ed il supporto mu
rario. 

I maggiori distacchi sono stati registrati lungo il fregio 
floreale ed in corrispondenza dei quattro angoli. 

Questo tipo di degrado è da mettere in relazione con la 
prolungata assenza di una idonea copertura esterna. 

Una particolare decoesione dei componenti costitutivi 
dell'arriccio e dell'intonachino interessa una fascia oriz-

zontale a m 2 da terra circa nella parete est, con diffuse 
cadute di intonaco. Stuccature sia a malta sia a gesso 
erano presenti nelle lacune della suddetta zona. 

Pellicola pittorica: cadute di colore e di finiture a secco 
originali nella fascia floreale alla base del soffitto. 

Estese lacune e sollevamenti si notano nella parete est 
a partire da m 2 da terra fino a circa m 3,5° dal pavimento 
con forte presenza di efflorescenze saline (carbonati) che 
oscuravano la pellicola pittorica. 

Ovunque erano presenti depositi superficiali di polveri 
incoerenti, fissativi ossidati e vecchi ritocchi alterati. Una 
particolare alterazione della cromia originaria, che deter
mina un effetto a pelle di leopardo era presente in 
tutta la sala con particolare evidenza sulla figura di 
Vulcano al disopra del camino nella parete sud. 

Sulla parete ovest in corrispondenza di una tampona
tura è presente un esteso rifacimento, con la figura di 
Marte, eseguito probabilmente negli ultimi decenni del 
XVIII secolo. 

INTERVENTI DI RESTAURO 

Muratura: consolidamento mediante iniezioni di malte 
premiscelate (Ledan TB I) in acqua 50 % con utilizzo di 
puntelli elastici là dove erano presenti spanciamenti. 

Strati preparatori: consolidamento con iniezioni di 
Ledan TB I. Nella parete est è stato effettuato un con
solidamento degli strati preparatori decoesi con imbibi
zione di resina acrilica a varie percentuali. 

Pellicola pittorica: preconsolidamento delle scaglie sol
levate mediante infiltrazione di emulsione acrilica diluita 
in acqua al 5 %. Pulitura: rimozione polvere superficiale 
con impiego di pennellesse morbide; rimozione ritocchi 
alterati, ridipinture, efflorescenze saline e fissativi alterati 
con impacchi, a brevi tempi di contatto, di carbonato di 
ammonio in soluzione satura; sulla parete est dove erano 
presenti carbonati è stato impiegato E.D.T.A. applicato 
a tampone. 

Le stuccature eseguite nei restauri precedenti e non 
ritenute idonee alla conservazione per la presenza di gesso 
sono state rimosse. Nuove stuccature sono state eseguite 
impiegando malte compatibili per composizione del ma
teriale con la malta originale. 

Le lacune dell'intonaco giudicate ricostruibili perché 
erano noti dimensione, forme e colore dell'immagine 
originaria sono state reintegrate a tratteggio. 

Le zone di caduta di colore che mettevano in vista l'in
tonaco originale sono state trattate a vela tu re di colore 
(colori impiegati in tutti e due i casi: acquerelli Winsor 
& Newton, pigmenti stabili). 

SUSANNA SARMATl 
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SALA DEI CAVALLI: PROGETTO DI MANUTENZIONE 

ZONE MAGGIORMENTE A RISCHIO: 

Parete est in corrispondenza della zona sotto il ventre del cavallo 

Operazioni previste e relative ore di lavoro: 

1. - Rimozione depositi superficiali incoerenti da effettuarsi mediante spolvera tura con pennellesse morbide 8 

2. - Rimozione efflorescenze saline con applicazioni di acqua deionizzata 5 
3. - Verifica dei precedenti consolidamenti e riadesioni di eventuali distacchi degli strati preparatori dal 

supporto murario da effettuarsi mediante iniezioni di malta idraulica tipo Ledan TB I 6 

4. - Consolidamento eventuali sollevamenti della pellicola pittorica da effettuarsi mediante iniezioni di resina 
acrilica in emulsione (Primal AC 33) 5 

5. - Risarcitura eventuali cadute della pellicola pittorica da effettuarsi mediante stuccature di malta con-
forme all'intonaco originale 5 

6. - Reintegrazione delle nuove stuccature da eseguirsi con acquerelli Winsor & Newton, pigmenti stabili 4 

7. - Documentazione grafica: controllo ed eventuale aggiornamento dopo l'intervento 7 

Oneri aggiuntivi : 

1. - Materiali e prodotti per l'intervento 

2. - Documentazione fotografica (bianco e nero, più diapositive colore) 

3. - Nolo di un ponteggio mobile 

Oneri di legge. 

IO % costo mano d'opera 

15-20 scatti 

gg. 5 

SUSANNA SARMATI 

Per le immagini relative alla Sala dei Cavalli vedi le figg. 1-26 a pp. 129-136 e le TAVV. VII e VIII nella documentazione 
grafica in allegato. 
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SALA DEI CAVALLI 

I - FREGIO, PARTICOLARE A LUCE RADENTE - SOVRAPPOSIZIONE 
DI INTONACI (GIORNATE) 

2 - FREGIO, PARTICOLARE A LUCE RADENTE - SOVRAPPOSIZIONE 
DI INTONACI (GIORNATE) E INCISIONI INDIRETTE MEDIANTE 
CARTONE 

3 - PARETE EST, PARTICOLARE DEL PILASTRO - BATTITURA DEI 
FILI E INCISIONE DIRETTA 

4 - FREGIO, PARTICOLARE - INCISIONI INDIRETTE MEDIANTE 
CARTONE 
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SALA DEI CAVALLI 

5 - PARETE EST, PARTICOLARE DEL CAPITELLO - INCISIONI INDI
RETTE MEDIANTE SPOLVERO 

6 e 7 - ANGOLO FRA LE PARETI SUD-OVEST E FRA LE PARETI 
NORD-EST 

La rimozione di stuccature e integrazioni non più funzio
nali ha consentito di riscontrare tracce di una decorazione 
precedente sulla parete sud e su quella nord. 

8 - PARETE OVEST, PARTICOLARE DEL CAVALLO 

Nella rappresentazione di questo come degli altri cavalli il 
paesaggio è stato eseguito sopra un fondo già dipinto . 
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IO 

SALA DEI CAVALLI 

9 - DEIANIRA E NESSO, PARTICOLARE - ALTERAZIONE DELLE FINITURE A BIACCA 

IO - FREGIO CON SPINARIO E MASCHERO NE - CADUTA DELLE FINITURE A SECCO IN VERDE 

II - PARETE SUD, PARTICOLARE DEL CAVALLO A DESTRA DEL CAMINO - CADUTA DI FINITURE A SECCO IN VERDE E ALTERAZIONE A 
MACCHIA DI LEOPARDO 

12 - PARTICOLARE CON VULCANO - ALTERAZIONE A MACCHIA DI LEOPARDO 

I l 12 

IO 
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14 

13 

SALA DEI CA VALLI 

13 - PARTICOLARE DELLA FIGURA DI GIUNONE - MINUTI SOLLEVA MENTI DELLA PELLICOLA PITTORICA 

14 - ERCOLE E CERBERO, PARTICOLARE - MINUTISSIME CADUTE DELLA PELLICOLA PITTORICA 

15 - GIOVE, PARTICOLARE - CADUTE DELL'INTONACO NELLA ZONA PIÙ DETERIORATA DELLA SALA 

16 - PARETE NORD, PARTICOLARE - DIFETTI DI ADESIONE DELL'INTONACO IN CORRISPONDENZA DELLE FRATTURE NEGLI ARCHITRAVI 
SOPRA LE FINESTRE 

15 
16 
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SALA DEI CAVALLI 

17 - PARETE OVEST, PARTICOLARE DEL CAVALLO - TASSELLO DI PULITURA 

18-20 - PARETE EST, PARTICOLARI DEL CAVALLO PRIMA, DURANTE E DOPO IL RESTAURO 

Un delicato intervento di stacco e riadesione dell'intonaco si è reso necessario sul paesaggio per rimuovere il gesso introdotto 
nel corso di un precedente restauro. 

19 20 
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SALA DEI CAVALLI 

21 e 22 - PARETE OVEST - VISIONE D'INSIEME PRIMA E DOPO IL RESTAURO 

23 e 24 - PARETE OVEST, PARTICOLARI DELLA FIGURA DI MARTE PRIMA E DOPO IL RESTAURO 

22 24 
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SALA DEI CAVALLI 

25 - PARETE SUD, PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 
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SALA DEI CA VALLI 

26 - PARETE SUD, PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 
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