
RIFACIMENTI, RESTAURI, MANUTENZIONI 
D I EPOCHE PRECEDENTI 

I nterventi di ricostruzione, manomiSSlOne e restauro 
che si sono succeduti nel tempo, hanno alterato in ma
niera sostanziale l'originario assetto dei prospetti del 
Cortile d'Onore. 

Si dà qui una breve descrizione degli interventi manu
tentivi e di ripristino, rimandando anche ai grafici per la 
localizzazione di quei materiali che per tipologia e tecnica 
d' impiego non possono considerarsi relativi alla costru
zione originaria (T AVV. I e II nella documentazione grafica 
in allegato). 

INTERVENTI RECENTI 

Sono caratterizzati dall'impiego di malte cementiZie 
applicate su rifacimenti del supporto murario a malta 
e mattoni. 

Sono localizzati principalmente nella zona basamentale, 
con sostanziali modifiche delle originarie definizioni vo
lumetriche e superficiali anche dei plinti delle semico
lonne (fig. :n). 

Risultano modificati a seguito di questi interventi 
anche gli stipiti delle finestre dei lati sud e nord per l'in
serimento di nuovi telai lignei e l'ammorsatura delle grate 
metalliche, mentre vengono risarcite le superfici dei fusti 
delle semi colonne, maggiormente esposte ai danni della 
ricaduta dell'acqua meteorica (fig. 22). 

Limitate le reintegrazioni nei rilievi figurati delle me
tope dove stuccature di completamento interessano la 
maggior parte dei mascheroni con gocciolatoio. 

Estese le reintegrazioni del cornicione, oggetto, per la 
peculiare funzione e localizzazione, di numerosi inter
venti manutentivi, spesso difficilmente distinguibili fra 
loro sulla base di osservazioni esclusivamente macrosco
piche dei materiali (fig. 23). Impiegato esclusivamente nel 
rifacimento di plinti delle semi colonne, direttamente ap
plicato sull'originaria struttura muraria di supporto, è 
stato individuato un intonaco cementizio pozzolanico. 

INTERVENTI ANTICHI 

Caratterizzati dall'impiego di malte tradizionali a calce 
e sabbia grigia di fiume. 

Definiscono rifacimenti, reintegrazioni, modifiche delle 
superfici; generalmente sovrapposte all'intonaco origi
nario di calce e sabbia con finitura rosata (fig. 24), spic
chettato sulla superficie per l'aggiunta dei più cospicui 
spessori di materiale (figg. 25 e 26). In alcuni casi, in 
corrispondenza dei rifacimenti di maggiori proporzioni, 
risultano a contatto con l'originaria struttura muraria di 
supporto. 

L 'utilizzazione di materie prime di provenienza locale, 
nel quadro di una tradizione materiale ben individuabile, 
non ha facilitato la caratterizzazione macroscopica e la 
distinzione tra interventi antichi originali e di restauro. 
Solo alcuni materiali "guida" possono perciò essere 
assunti come elementi per una possibile ricerca cronolo
gica degli interventi. 

Le malte tradizionali sono utilizzate per modificare i 
volumi e l'allineamento delle prime quattro file di bugne 
(nei quattro lati del cortile e nei due portali) e della prima 
cornice marcapiano (dei lati nord e sud) (fig. 27). 

Nell'architrave dei lati est ed ovest sono impiegate 
anche per colmare il piccolo spazio rettangolare che si 
disegna sul fondale per lo scivolamento dell'elemento 
triglifo (cfr. figg. 8 e 9 di p. 24). 
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21 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, BASAMENTO - SUPPORTO 
MURARIO DI RIFACIMENTO E INTONACO CEMENTIZIO 

22 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD - MODIFICHE DEGLI STIPITI 
DELLE FINESTRE 
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Nel fregio dorico, limitate le reintegrazioni sulle deco
razioni a rilievo delle metope, spesso caratterizzate dal
l'impiego di malte giallo-ocra colorate nell'impasto (pre
senti su tutte le quote dei prospetti e relative ad inter
venti successivi alla prima tinteggiatura di ripristino 
delle superfici). 

TINTEGGIATURE DEI PROSPETTI 

Tinteggiature delle superfici mediante sottili scialbature 
alla calce di colore giallo ocra, sovrapposte a strati pre
paratori di colore bianco, interessano tutte le superfici 
dei prospetti. In particolare nel lato sud, in corrispon
denza di un accentuato fronte di umidità che interessa la 
quota di m 1-1,5 dal piano di calpestio, il basamento 
presenta una finitura di colore giallo ocra, probabilmente 
addizionato di una resina vinilica, di recente applicazione 
(figg. 28-30 ). 
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23 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, CORNICIONE - RIFACIMENTI 
CON MALTE CEMENTIZIE 

24 - CORTILE D'ONORE, LATO OVEST, PORTALE - TESTS STRATI
GRAFICI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI 
DI MALTE DI RESTAURO 

25 - CORTILE D' ONORE, LATO SUD, SPICCHETTATURA DELL' IN
TONACO ORIGINARIO CON FINITURA CROMATICA PER LA 
SOVRAPPOSIZIONE DI MALTE DI RIFACIMENTO 

26 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, TESTS STRATI GRAFICI DELLE 
PRIME QUATTRO FILE DI BUGNATO 
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27 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, TESTS STRATI GRAFICI DELLA 
MODIFICA DELLA CORNICE MARCAPIANO 

28-30 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, TINTEGGIATURE RELATIVE 
A RECENTI MANUTENZIONI 
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STATO DI CONSERVAZIONE 

IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO 

Nel sistema costituito dai quattro prospetti architetto
nici del Cortile d'Onore, l'eterogeneità dei materiali co
stitutivi originari (intonaci a calce e sabbia, stucchi di 
calce e polvere di pietra e/o cocciopesto, elementi metallici 
di supporto dell'originario sistema di smaltimento delle 
acque piovane) e di restauro (malte cementizie, scialba
ture) e la diversità di condizioni conservative (per esposi
zione e/o orientamento) sono all'origine delle molteplicità 
di forme e livelli di alterazione riscontrati. 

Di ciascun lato (vedi fig. 44 a p. 61), che per comodità 
di trattazione denomineremo: 

I - lato sud 
2 - lato ovest 
3 - lato nord 
4 - lato est 
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