
SALA DEGLI STUCCHI: RELAZIONE DI RESTAURO 

TECNICHE DI ESECU4IONE 

Muratura: mattoni legati con malta di sabbia e calce 
con interro a sacco dello spessore di circa cm 60. 

I cornicioni e i lacunari sono fatti di mattoni pieni ag
gettanti sulla muratura, i nicchioni sulle testate della sala 
sono ricavati nello spessore della muratura e le basi delle 
due figure sono costruite su una base di mattoni. 

Strato preparatorio: composto da un intonaco di sab
bia grigia e calce, di spessore variabile che riveste tutte le 
strutture in mattoni e costituisce l'anima dei rilievi. 

Elementi di sostegno per gli stucchi: generalmente co
stituiti da grossi chiodi quadrangolari in ferro battuto con 
testa a forma rettangolare allungata; sono di lunghezza 
variabile da cm IO fino a cm 30 affogati nell'intonaco di 
base e negli interstizi dei mattoni. 

Nel fregio per sorreggere rilievi particolarmente ag
gettanti è stato usato anche del filo di ferro e delle piccole 
canne che servono da supporto per le lance. 

Superficie dei rilievi: 
lacunari e cornici: intonaco molto ricco di calce con 

l'aggiunta di sabbia e polvere calcarea steso e formato sul 
posto con l'impressione di stampi. 

Sull'intonaco molto fresco si notano infatti delle cret
tature profonde provocate dal ritiro della malta. 

Solo le decorazioni rastremate che dividono i lacunari 
delle pareti corte sono fatte direttamente a mano, evi
dentemente non valeva la pena di costruire stampi per 
pochi rilievi; 

interno dei lacunari: sull'intonaco di base è applicata 
una stesura piana di malta contenente anche gesso, dove 
su un disegno preparatorio nero e terra gialla vengono 
modellati gli elementi più aggettanti del rilievo sorretti 
dai chiodi usando una malta più grossolana contenente 
gesso; la superficie dei rilievi è ottenuta con una malta 
più sottile leggermente giallina composta da calce, pol
vere calcarea, poca sabbia e gesso modellata con spatole 
e levigata poi con abrasivi. 

Il fondo dei lacunari è dipinto di nero, le figure, i pan
neggi e le architetture sono rifiniti da velature azzurre, 
nere o morellone fatte con colori legati da gomma arabica 
che enfatizzano il rilievo e creano trasparenze da cammeo; 

stucchi del fregio e dei nicchioni: la superficie di base 
del fregio è fatta con intonaco di calce e sabbia legger
mente grigiastro molto compatto e battuto; i rilievi armati 
dai chiodi e da filo di ferro sono modellati con una malta 
di calce, sabbia e gesso di colore bianco caldo non levigata 
in superficie. 

Alcune figure sono modellate con lo stesso stucco usato 
per le scene dei lacunari e poi scialbate in superficie con 
la malta usata normalmente per il fregio per renderle 
simili alle altre; 

superficie dei nicchioni: l'intonaco è stato apposto do
po la formatura dei rilievi e dipinto a fresco con un 
finto marmo di terra verde con venature di malachite nella 
parete ovest e più grigio con venature di terra verde e 
gialla nella parete est; 

dorature: le cornici dei lacunari e del fregio sono in 
parte dorate con foglia d'oro applicata su bolo giallo
arancio; 

scialbature: la parte piana della cornice sotto il fregio 
e le pareti sottostanti sono scialbate con calce non pig
mentata. L'intonaco originale delle pareti è stato in gran 
parte abbattuto, ne restano tuttavia alcune tracce sotto la 
cornice che conclude il fregio. 

STATO DI CONSERVA4IONE 

La decorazione, in stato di notevole degrado, appare 
lesionata in corrispondenza degli angoli della sala (so
prattutto nell' angolo nord-ovest della volta) e degli sti
piti delle porte. Sono evidenti tracce di infiltrazione di 
acqua piovana in corrispondenza dell'angolo sud-est. 

Con il rifacimento dei tetti del palazzo e il rafforza
mento generale della struttura i fenomeni di degrado sono 
attualmente sotto controllo e la mura tura della volta appare 
asciutta. Nella parete ovest tutta la lunetta, compresi i la
cunari, si è distaccata dalla parete incurvandosi con peri
colo imminente di crollo. 

Si possono notare mancanze non estese ma piuttosto 
numerose del modellato delle figure e delle parti decora
tive, le infiltrazioni di umidità hanno provocato l'ossida
zione ed il rigonfiamento dei chiodi che ancorano il ri
lievo, con conseguente distacco e caduta dello stucco so
prastante; macchie di tannino colato dalle travi del tetto, 
efflorescenze saline, corrosione degli stucchi, decoesione 
e caduta della pellicola pittorica. La doratura delle cornici, 
scomparsa per la massima parte, si mostra notevolmente 
decoesa. 

Vi sono stati in passato interventi di restauro, il prin
cipale dei quali (verosimilmente nel corso del radicale 
intervento cui furono sottoposti il palazzo e le decora
zioni tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Otto
cento) ha completamente sconvolto i delicati rapporti di 
colore dell'originale ridipingendo di verde i fondi del 
fregio e dei lacunari (raschiati in parte per fare meglio 
aderire i colori). 

I rilievi e le parti non dorate delle cornici sono state 
imbiancate. 

Probabilmente nello stesso periodo anche le dorature 
originali, già rovinate perché molto delicate, sono state 
integrate con oro a foglia steso a missione e i fondi dei 
nicchioni dipinti a finto marmo sono stati ricoperti con 
lo stesso tipo di oro. 

Le cornici e le rosette rovinate o cadute sono state 
sostituite da copie in gesso alabastrino. 

Vi sono stati successivamente altri restauri, più limi
tati, nel corso dei quali si sono ridipinte o ritoccate le 
dorature e la superficie dei nicchioni con colori a olio, a 
tempera o porporina; si sono fatte grossolane stuccature 
dei ~i~ievi e delle lesioni, ripassature di bianco sulle 
cormC1. 

Infine uno spesso strato di polvere, ragnatele, nidi d'in
setti ricopre le parti aggettanti del modellato che, in certi 
tratti appare come annerito. 

INTERVENTI DI RESTAURO 

Consolidamenti: consolidamenti dei distacchi profondi 
di intonaco con iniezioni di Ledan TB I in acqua al 50 %. 
Consolidamenti dei piccoli distacchi con acetato di poli-
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vinile in acqua al 30 % o di emulsioni acriliche in acqua 
al IO %. 

Consolidamento delle superfici de coese con imbibi
:done di emulsioni acriliche al 5 %. Ancoraggio delle 
parti aggettanti con viti e perni in teflon. 

Pulitura: i depositi incoerenti sono stati asportati con 
pennelli di martora e aspiratori. 

Tutti i rilievi sono stati poi lavati con acqua e con l'aiuto 
di vaporizza tori, proteggendo con carta giapponese i resi
dui di doratura molto sensibili all'acqua. 

Le ridipinture di porporina, i ritocchi a tempera o ad 
olio sono stati rimossi con soluzioni di Butillamina in 
acqua al 50 % addensata con carbossimetilcellulosa, man
tenuta a contatto dai 5 ai 15 minuti a seconda della du
rezza del legante e dei ritocchi, e rimossa con tamponi 
umidi. 

La superficie è stata poi risciacquata con acqua. 
Le ridipinture verdi dei lacunari sono state rigonfiate, 

dove coprivano il colore nero del fondo, con impacchi di 
carbonato di ammonio in soluzione satura addensato con 
gel di silice, applicati sulla superficie attraverso carta giap
ponese e mantenuti a contatto per 20 minuti o, dov'erano 
più resistenti, con impacchi di carbonato di ammonio in 
pasta di legno per circa un'ora e poi eliminati con tam
poni di cotone imbevuti di soluzione satura. 

Le scialbature e la ridipintura verde sul fondo del 
fregio sono state eliminate principalmente con acqua e 
rifinite, dove necessario, meccanicamente o con impacchi 
di carbonato d'ammonio in polpa di legno per circa 20 
minuti. I chiodi ossidati sono stati puliti in superficie 
meccanicamente con bisturi e piccoli spazzolini di setola 
montati su trapano odontotecnico poi trattati con inibi-

tori di corrosione (Ferox) e impermeabilizzati con Para
loid al 7 % in dorotene. 

Stuccature delle lacune: le cadute d'intonaco di base 
sono state stuccate con una malta di sabbia e calce. 

Le lacune dei rilievi sono state colmate con una malta 
formata da calce (I parte), sabbie silicee e calcaree mesco
late per ottenere una colorazione vicina a quella originale 
(2 parti) e una piccola quantità di gesso da presa (circa 
1/4 di parte) per renderla simile allo stucco originale. 

La rosetta mancante, formata con una miscela di calce 
(1 parte), gesso alabastrino (I parte) e sabbia (I parte) 
applicata alla struttura con una vite di teflon, è stata rea
lizzata utilizzando il calco di una originale, fatto con 
resina siliconica. 

Reintegrazione pittorica: le ridipinture dei lacunari, 
non sono state eliminate dove non vi era traccia del nero 
originale per lasciare testimonianza dell'intervento neo
dassico, sono state protette con una soluzione di Para
loid B72 in dorotene al 4 % e velate con un acquerello 
fino a raggiungere un tono vicino a quello dei lacunari 
originali; le lacune delle dorature sono state velate usando 
acquerelli Winsor & Newton. 

Non è stata fatta nessuna reintegrazione pittorica sulla 
superficie degli stucchi, solo la piatta banda della cornice 
inferiore del fregio, dove l'imbiancatura originale era 
abrasa, è stata reintegrata con colori superventilati legati 
con Prima!. 

Le dorature sono state protette con una soluzione di 
Paraloid B72 in dorotene al 3 % applicata a pennello, 
e tutta la superficie con una nebulizzazione della stessa 
resina acrilica diluita al 2,5 %. 

CARLO GIANTOMASSI e DONATELLA ZARI 

SALA DEGLI STUCCHI: PROGETTO DI MANUTENZIONE 

ZONE MAGGIORMENTE A RISCHIO: 

Parete est 

Operazioni previste e relative ore di lavoro: 
I. - Rimozione dei depositi superficiali incoerenti da effettuarsi con l'ausilio di pennellesse, spazzolini mor-

bidi e aspiratori a bassa potenza 24 
2. - Verifica dei precedenti consolidamenti, riadesione di eventuali distacchi di intonaco e di modellato me-

diante iniezioni di Ledan TB l o resine acriliche, eliminazione di efflorescenze saline con acqua deionizzata IO 

3. - Verifica dello stato di conservazione degli elementi metallici affioranti in superficie e trattamento con 
inibitori di corrosione 7 

4. - Risarcitura di eventuale caduta di pellicola pittorica o di modellato con malte conformi a quelle originali 5 
5. Reintegrazione pittorica delle stuccature con acquerelli Winsor & Newton 5 
6. Documentazione grafica: controllo ed eventuale aggiornamento in seguito all'intervento 9 

Oneri aggiuntivi: 
I. - Materiali e prodotti per l'intervento 
2. - Documentazione fotografica (bianco e nero; diapositive colore) 

(1 totale per la volta ed ognuna delle pareti; particolari) 
3. - Nolo di un ponteggio mobile 

Oneri di legge. 

IO % costo mano d'opera 
15-20 scatti 

gg. 6 

CARLO GIANTOMASSI e DONATELLA ZAR! 

Per le immagini relative alla Sala degli Stucchi vedi le figg. 1-35 a pp. 139-147 e le TAVV. IX-XI nella documentazione 
grafica in allegato. 
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SALA DEGLI STUCCHI 

I - DECORAZIONE DELLE CORNICI DEI LACUNARI MEDIANTE STAMPI 

2 - SEQUENZA DELLA TECNICA A STAMPI 

3 - MODELLAZIONE IN SITU DELLE CORNICI DEI LACUNARI DELLE TESTATE 

4 - PARTICOLARE DEL FREGIO CON IMPIEGO DELLO STESSO STUCCO DEI LACUNARI MA SCIALBATO 
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SALA DEGLI STUCCHI 

5 - TRACCE DI DORATURA ORIGINALE 

6 - STRATI GRAFIA DEL RILIEVO FIGURATO 

7 - PREPARAZIONE A RILIEVO CON TRACCE DI VELA TURA IN UN 
LACUNARE 

8 - ALTRO ESEMPIO DI DISEGNO PREPARATORIO 
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Il 

9 

SALA DEGLI STUCCHI 

9 - DANNI PROVOCATI DA INFILTRAZIONI DI UMIDITÀ 

IO - CADUTE DELLA SCIALBATURA SUPERFICIALE E ALTERAZIONE DELLA DORATURA 

II - DISTACCHI E CADUTE DEL MODELLATO A CAUSA DELL' INGROSSAMENTO DEI CHIODI DI FERRO PROVOCATO DALL'UMIDITÀ 

12 - CADUTE DEL MODELLATO, DECOESIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA E MACCHIE DI TANNINO NEL FREGIO DELLA PARETE EST 

I O 12 
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13 

16 

SALA DEGLI STUCCHI 

13-17 - PARTICOLARI DEL FREGIO PRIMA DEL RESTAURO 

14 

15 17 
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SALA DEGLI STUCCHI 

18 - LACUNARE CON IL FONDO NERO ORIGINARIO PARZIALMENTE TRASPARENTE DA SOTTO LO STRATO VERDE FRUTTO DI UN INTERVENTO 
DI RESTAURO 

19 - SAGGIO DI ISPEZIONE DELLO STRATO SOTTOSTANTE AL VERDE 

20 - LACUNARE DOPO LA RIMOZIONE DELLO STRATO VERDE SOVRAMMESSO E CONSEGUENTE RIPRISTINO DEL RAPPORTO CROMATICO 
ORIGINARIO 

21 - SEZIONE STRATI GRAFICA DEL FONDO DEI LACUNARI (DAL BASSO : INTONACO, STRATO NERO, STRATO VERDE) 
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23 

SALA DEGLI STUCCHI 

22-24 - PARTICOLARI DEI LACUNARI 

24 

144 

In quei lacunari in cui lo strato nero non era più esistente o era troppo frammentario è stato sovrammesso a quello verde 
un nuovo strato scuro ad acquarello, previa interposizione di un film isolante. 
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25 

2i 

SALA DEGLI STUCCHI 

25 e 26 - PARTICOLARE DEL FREGIO DELLA PARETE SUD E PARTI
COLARE INGRANDITO, DURANTE L' ASPORTAZIONE DEL 
FONDO VERDE, FRUTTO DEL MEDESIMO INTERVENTO 
DI RESTAURO 

27- 29 - PARTICOLARI DEL FREGIO DOPO IL RESTAURO 

26 

28 

29 
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3 1 

SALA DEGLI STUCCHI 

30 PARETE OVEST E VOLTA PRIMA DEL RESTAURO 

3 1 - LUNETTONE CON MARTE DURANTE LA RIMOZIONE DELLE 
RIDIPINTURE COLOR ORO 

32 e 33 - TESTATA DELLA PARETE OVEST PRIMA E DOPO IL 
RESTAURO 
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34 

Il 

SALA DEGLI STUCCHI 

34 - LUNETTONE CON ERCOLE DOPO IL RESTAURO 

35 - SAGGI DI ISPEZIONE A VARI LIVELLI SULLA PIATTABANDA 
DELLA CORNICE INFERIORE DEL FREGIO E SULLO ZOCCOLO 
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