
F 

27 

29 

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 

30 

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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31 - CORTILE D'ONORE, LATO EST - PARTICOLARE DEL FREGIO 
DORICO CON GRAVI FENOMENI DI ALTERAZIONE DEGLI 
INTONACI DI RIVESTIMENTO 

32 - CORTILE D'ONORE, LATO EST, PORTALE - PARTICOLARE DELLE 
MENSOLE A DOPPIA VOLUTA CON GRAVI FENOMENI DI ALTE
RAZIONE DEGLI INTONACI DI RIVESTIMENTO 

3~ 

56 

vengono qui descritte cinque diverse situazioni, signi
ficative nel quadro conservativo, relative a quote diffe
renti e definite da materiali e sistemi costruttivi peculiari. 
Le cinque zone si riferiscono a : 

a) zona basamentale dal piano di campagna fino al
la quota di m 1,50; 

b) successiva fascia fino alla quota di m 3, indivi
duata da quattro file orizzontali di bugne lisce oggetto 
dell'intervento di regolarizzazione geometrica con mag
giore ispessimento delle bugne più basse; 

c) nella quota da 3 a 8 metri, le IO file orizzontali 
di bugne lisce fino all' architrave; 

d) nella quota da 8 a IO metri, la fascia del fregio 
dorico costituita dai triglifi e dalle metope; 

e) cornicione sopra il fregio, elemento di appoggio 
dei sistemi di raccolta delle acque piovane, originariamen
te sormontato da un attico. 

ALTERAZIONI 

I diversi materiali costitutiVi, onginari e non, omo
genei per tipologia e lavorazione in ciascuna delle fasce 
orizzontali corrispondenti (con l'eccezione del fregio ca
ratterizzato dalla compresenza di diversi materiali di fini
tura plastica), sono conservati in modo differente in fun
zione dell' orientamento di ciascun lato. 

Le migliori condizioni di conservazione complessiva
mente si riscontrano nell'angolo compreso tra i lati 3 e 4. 

A carico di questi materiali sono state individuate e 
analizzate varie forme macroscopiche di deterioramento 
assimilabili per fenomenologia e tipologia a quelle riscon
trate su materiali lapidei. Si è quindi fatto riferimento 
per la loro descrizione al lessico formulato per i materiali 
lapidei dalla Commissione Normativa Manufatti Lapidei 
(CNR-ICR; Normal 1/80 Roma 1980). 

A - Intonaco grigio di calce e sabbia (originale, quota c) : 

- dilavamento con perdita della finitura rosata su tutte 
le superfici della quota c prive di protezione, ma più 
evidente nei lati I e 4; 

- fenomeni di decoesione, polverizzazione e disgregazione 
(negli abbozzi plastici dei particolari scultorei delle me
tope per perdita dello stucco superficiale) più evidenti 
nel lato I; 

- depositi superficiali : strato bruno-grigio diffuso, più 
o meno adeso alla superficie, costituito da parti celiato di 
diversa natura e numerose deiezioni di uccelli e nidi di 
insetti nelle cavità e nei sottosquadri; 

- fessurazioni riconducibili a sforzi meccanici dovuti 
all'ossidazione di grappe in ferro (lati 3 e 4; fig. 31) . 

B - Intonachino bianco di finitura di calce e polvere di 
marmo (portali dei lati 2 e 4, quota c) : 

- distacchi (dall'intonaco grigio di supporto); 

- cadute con perdita di tutte le superfici con maggiore 
aggetto (nelle semi colonne e bugne del portale del lato 
2 e nelle bugne lisce del portale del lato 4 (figg. 32 e 33) ; 

- fenomeni di decoesione e disgregazione diffusi princi
palmente sulle superfici del timpano del portale del lato 2 . 
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33 - CORTILE D'ONORE, LATO EST, PORTALE 
DISTACCO DELL'INTONACHINO DI FINITURA 

CON COLORITURA ROSATA 

c - Stucco bianco-rosato di calce e polvere di pietra 
(quota d): 

- distacchi di porzioni, con spessori variabili, dall'in
tonaco grigio di supporto evidenti nell'angolo compreso 
tra i lati I e 4; 

- dilavamento con perdita della finitura rosata, pre
sente nella maggior parte delle superfici; 

- fenomeni di decoesione e disgregazione (principalmente 
negli angoli compresi tra i lati 4-1 e 1-2); 

- depositi superficiali ed incrostazioni nere, collegate a 
fenomeni di ricarbonatazione con ingloba mento della pol
vere e dei prodotti carboniosi con localizzate formazioni 
di croste dendritiche nei sottosquadri e nelle parti pro
tette da aggetti; 

- fessurazioni in parte riconducibili a sforzi meccanici 
dovuti all' ossidazione di perni in ferro, che vincolano 
particolari più sporgenti al supporto, rimasti scoperti. 

D - Stucco rosato di calce e polvere di pietra con coccio
pesto (lato 3, quota d): 

depositi superficiali; 

- dilavamento con perdita parziale della finitura rosata. 

E - Intonaco di calce e sabbia grigia (di rifacimento, 
quota b): 

- fenomeni di disgregazione, decoesione e polverizzazione 
localizzati su tutta la quota ma prevalentemente sul lato I; 

- distacchi di estese superfici sovrammesse all'intonaco 
originale A; 

- dilavamento con perdita di coesione ed adesione delle 
scialbature colorate (cfr. figg. 28- 30 ). 

F - Intonaci cementizi (quota a, e sporadicamente, sulle 
quote b, c, d, e): 

- distacchi diffusi su tutte le superfici (fig· 34); 

- efflorescenze maggiormente diffuse in corrispondenza 
del fronte di umidità de1lato 3 (fig· 35); 

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

36 - CORTILE D'ONORE, LATO NORD, ZONA BASAMENTALE 
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 semi colonne, in 
prevalenza nel lato I (fig. 36) j 

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

- 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 spazzola tura 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
nosi. 

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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