
SALA DEI VENTI O DELLO ZODIACO: RELAZIONE DI RESTAURO 

TECNICHE DI ESECUZIONE 

Supporto murario: muratura composta da mattoni e 
malta di allettamento in rena e calce. 

Strati preparatori, arriccio: malta di calce e sabbia con 
spessore variabile intorno ai mm 2-4. 

Intonaco : malta di calce e polvere di marmo con uno 
spessore da mm l a 2, con una stesura accurata e rego
lare; l'intonaco è steso per giornate, anche molti degli 
esagoni della volta sono stati eseguiti in due o più giornate. 

I medaglioni delle pareti sono eseguiti in diyerse gior: 
nate, stesi molto accuratamente, fanno ecceZ10ne quelh 
sulla parete est 'Auriga (il centauro) " 'I prigionieri 
(Arturo al tramonto)', 'I guardiani del Palazzo (Arturo 
al sorgere) " nei quali l'intonaco è stato steso in un'unica 
giornata e in maniera più frettolosa. Questa può essere 
una delle ragioni del loro pessimo stato di conservazione. 

I sistemi di trasposizione del disegno preparatorio 
sull'intonachino sono di difficile lettura a causa dell'ac
curata stesura di colore. 

Sulla volta si notano poche tracce dello spolvero 
(esagono con Nettuno) e dell'incisione indiretta (Di
cembre, Gennaio, Febbraio, Cerere). 

Nei medaglioni è visibile solo l'impiego dell'incisione 
indiretta da cartone e tracce d'incisione diretta nel me
daglione del 'Cacciatore' (parete ovest) e 'Venere e 
Amore ricevono delle ghirlande' (parete nord). 

Stucchi : gli stucchi che ricoprono tutta la volta e le 
pareti sono composti con polvere di marmo e calce e 
un' aggiunta di gesso. 

La decorazione a rilievo è stata eseguita contempora
neamente a quella pittorica, ma le giornate degli af
freschi sormontano sempre gli stucchi, a indicare che 
questi ultimi venivano eseguiti prima. 

Le cornici della volta sono state eseguite con stampi; 
si vedono nettamente i punti di giunzione ogni 20 cm 
circa. Nei festoni con frutta si è notato l'impiego di una 
armatura formata da grossi chiodi quadrangolari su cui è 
stata applicata e lavorata a I?ano . la. malta. . 

Non è stato notato nessun tipO d1 vlOcolo o d1 armatura 
nelle teste dei venti, la cui unica tecnica di esecuzione 
evidente si rivela nei cerchi eseguiti a compasso alla base 
del tondo. 

A stare ai disegni eseguiti nel 1567-1568 dall ' Andreasi, 
ai lati delle ghirlande dovevano esserci dei peducci in 
funzione di base per i satiri che reggono i capitelli. I 
nastri che si vedono ora sono stati probabilmente eseguiti 
più tardi, ma non si notano i nuovi punti di giunzione. 

Pellicola pittorica: la tecnica pittorica impiegata è 
quella dell'affresco con colori dati a velature leggere per 
gli scuri e più a corpo per i bianchi con l'impiego di latte 
di calce e bianco San Giovanni. L'accurata ricercatezza 
nei particolari ha portato all'impiego di molte rifiniture a 
secco nei paesaggi e nei particolari delle vesti. I pigmenti 
utilizzati riconoscibili a occhio nudo sono la terra verde, 
usata anche con la tecnica a secco per la vegetazione dei 
paesaggi, e il nero (probabilmente carbone animale e/o 
vegetale). 

Doratura: tutti gli stucchi della volta e delle pareti sono 
dorati. Sulla malta bianca è stata stesa una preparazione 
giallo arancio di tipo ocraceo e l'oro a foglie (a volte anche 
due, una sull'altra) è fissato con una sostanza resinosa. 

I mascheroni dei venti, i rilievi con i segni zodiacali e 
i tre riquadri con Vulcano, Vesta e il Monte Olimpo, 
dovevano fingere il bronzo, per cui sulla malta, di colore 
sempre bianco, è stato steso uno strato di colore brunastro 
sul quale si è effettuata la doratura, sempre con foglie 
d'oro fissate con resina. 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Supporto murario: la struttura muraria e 10 buono 
stato di conservazione, si notano lesioni con un'apertura 
da 0,50 a l ,50 mm, sulla volta in corrispondenza della 
parete ovest, negli esagoni di Maggio e Giugno, e in cor
rispondenza della parete est negli esagoni di Novembre e 
Dicembre. 

Strati preparatori: mancanze di adesione fra gli strati 
preparatori si notavano soprattutto in corrispondenza 
delle lesioni della volta e nelle pareti est e ovest, le uniche 
esterne e quelle in peggior stato di conservazione. Soprat
tutto il medaglione centrale della parete ovest presentava 
una grossa lacuna, reintegrata in un precedente inter
vento con malta a base di gesso. L'intonaco tutto intorno 
era fortemente distaccato con spanciamenti. Un grosso 
spanciamento era presente anche nel medaglione centrale 
della parete nord ( ' Venere e Amore ricevono ghirlande '). 

Pellicola pittorica: come già più volte evidenziato i 
maggiori fenomeni di degrado erano presenti sulle pareti 
est e ovest. Il deterioramento degli intonaci esterni della 
parete est ha provocato infiltrazioni d'acqua con conse
guente evaporazione superficiale e caduta di pellicola pit
torica su tre medaglioni di questa parete. Soprattutto il 
medaglione di destra 'Guardiani del Palazzo (Arturo al 
sorgere)' era molto danneggiato ed è stato ampiamente 
ridipinto. 

Estesi sollevamenti e cadute della pellicola pittorica 
erano presenti anche nella parete ovest dove il medaglione 
più danneggiato risulta essere quello centrale' Ippomene 
e Atalanta (la lepre) ' . In questo era presente anche una 
grossa lacuna a gesso trattata a tinta neutra. 

Gli affreschi sulle altre due pareti e sulla volta pre
sentavano una leggera opacizzazione causata da presenza 
di sali e polveri incoerenti e cadute di colore nelle finiture 
a secco originali. 

La doratura delle cornici, dei mascheroni e di tutti 
gli stucchi, scomparsa in gran parte, era molto decoesa e 
quasi completamente sollevata. In precedenti interventi 
di restauro tutti gli stucchi erano stati ricoperti con una 
tinta giallo-bruna e in alcuni casi (cornici della volta nel
l'angolo nord-ovest e cornici intorno ai medaglioni della 
parete ovest) sono stati notati strati sovrammessi di una 
sostanza oleo- resinosa di color bruno di difficile identi
ficazione. 

Nei festoni e nelle cornici dell'angolo sud-ovest sono 
stati trovati nidi di vespe. 
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INTERVENTI DI RESTAURO 

Preconsolidamento: il preconsolidamento è stato effet
tuato là dove la pellicola pittorica era molto sollevata e 
decoesa e su tutte le cornici dorate. L'intervento di ria
desione è stato effettuato con infiltrazioni di resina acri
lica (Primal AC 33) in emulsione acquosa. 

Consolidamento: il consolidamento degli strati prepa
ratori alla muratura è stato eseguito mediante iniezione 
di malta idraulica premiscelata Ledan TB I in acqua 
al 50 %, e dove erano presenti spanciamenti e grossi 
distacchi sono stati utilizzati puntelli elastici per mante
nere le parti a contatto durante la presa della malta. 

Pulitura: con pennellesse morbide e spugne umide è 
stata rimossa la polvere superficiale. 

Sugli affreschi si è eseguita una pulitura con carbonato 
di ammonio in soluzione satura applicato a impacco, uti
lizzando come mezzo supportante carta giapponese, per 
brevi tempi di contatto. 

Le dorature sono state pulite con spugne umide utiliz
zando un tensioattivo diluito in acqua distillata. 

Stuccature: le stuccature eseguite durante i restauri 
precedenti sono state rimosse meccanicamente dopo es
sere state giudicate non idonee alla conservazione per la 
presenza di gesso e per il degrado dei materiali costitutivi. 

Le nuove stuccature sono state eseguite con maltina di 
grassello di calce e polvere di marmo (Carrara bianco 
MkOOO) nella proporzione I: 2. 

La lacuna sul medaglione centrale della parete ovest 
(' Atalanta e Ippomene ') è stata eseguita in sottolivello con 
malta di grassello di calce e sabbia di fiume a granulo
mentria simile a quella esistente nell'arriccio originale. 
Proporzione carica legante I: 3. 

Reintegrazione: le zone di caduta di pellicola pittorica 
e della doratura che mettevano in vista l'intonaco origi
nale sono state trattate a velature di colore fino a rag
giungere un tono che ricostituisse una visione unitaria 
dell'immagine e nello stesso tempo fosse distinguibile 
dall'originale a una distanza ravvicinata. 

Per la reintegrazione pittorica sono stati utilizzati colori 
ad acquarello Winsor & Newton pigmenti stabili. 

SUSANNA SARMATI 

SALA DEI VENTI O DELLO ZODIACO: PROGETTO DI MANUTENZIONE 

ZONE MAGGIORMENTE A RISCHIO: 

Parete est (esterna) 

Operazioni previste e relative ore di lavoro: 

lo - Rimozione depositi superficiali incoerenti da effettuarsi mediante spolveratura con pennellesse morbide 
2. - Rimozione effiorescenze saline con applicazioni di acqua deionizzata 
3. - Verifi~a precedenti consolidamenti; riadesione eventuali distacchi degli strati preparatori al supporto 

murano 
4. - Consolidamento eventuali sollevamenti della pellicola pittorica e dell'oro mediante iniezioni di resina 

acrilica in emulsione (Primal AC 33) 
5. - Risarcitura eventuali cadute della pellicola pittorica da eseguirsi con malte conformi all'intonaco originale 
6. - Reintegrazione nuove stuccature e revisione precedenti reintegrazioni da effettuarsi con acquerelli Winsor 

& Newton, pigmenti stabili 
7. - Documentazione grafica : controllo ed eventuale aggiornamento dopo l'intervento 

Oneri aggiuntivi: 

12 

8 

8 

6 
6 

6 

4 

I. - Materiali e prodotti per l'intervento 
2. - Documentazione fotografica (bianco e nero + diapositive colore) 

(I totale per la volta e per ciascuna parete, più alcuni particolari) 

10 % costo mano d'opera 
15-20 scatti 

3. - Nolo di un ponteggio mobile gg.6 

Oneri di legge. 
SUSANNA SARMATI 

Per le immagini relative alla Sala dei Venti vedi le figg.11-15 a pp. 151-155 e le TAVV. XII e XIII nella documentazione grafica 
in allegato. 
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SALA DEI VENTI 

I - VOLTA DOPO IL RESTAURO 
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SALA DEI VENTI 

2 - PARETE EST DOPO IL RESTAURO 

3 - VOLTA, PARTICOLARE CON VENTO DOPO IL RESTAURO 

4 - VOLTA, PARTICOLARE DELL'ESAGONO CON GIUNONE - ESEMPIO 
DI SPOLVERO 

5 - MEDAGLIONE DELLA CORSA CON LA BIGA 

6 - MEDAGLIONE CON I GUARDIANI DEL PALAZZO (DOPO IL RE
STAURO) 

7 - MEDAGLIONE CON SERPENTARIO (PARTICOLARE) - ESEMPIO DI 
GIORNATA 

7 
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I O 

SALA DEI VENTI 

MEDAGLIONI DOPO IL RESTAURO: 

8 - CACCIA AL LEONEj 9 - CATTURA DEL PISTRICEj IO - PESCA CON LE RETIj II - SCENA CON DELFINO 

Il 
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12 14 

SALA DEI VENTI 

MEDAGLIONI DOPO IL RESTAURO: 

12 - IPPOMENE ED ATALANTA i 13 - CACCIA AL CINGHIALE i 14 - CACCIA ALLE ANATREi 15 - SCENA DELLA DANZA 

13 15 
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