
CRITERI DI LETTURA 
DELLA DOCUMENTAZIONE GRAFICA 
DEL RESTAURO DEL CORTILE D'ONORE 

La documentazione grafica del restauro del Cortile 
d'Onore di Palazzo Te, pur essendo condotta secondo i 
metodi consueti, ha reso necessario introdurre piccole 
modifiche a tale consuetudine per poter essere un comple
mento più chiaro ed esauriente alla relazione di restauro. 

In primo luogo alle usuali tre tematiche: TECNICHE 
DI ESECUZIONE E MATERIALI COSTITUTIVI ORIGINARI, STATO 
DI CONSERVAZIONE, INTERVENTI DI RESTAURO, si è voluto 
affiancare un quarto tema che illustra: RIFACIMENTI, 
MANUTENZIONE E RESTAURI ANTICHI. Dato infatti che il 
riconoscimento di tali materiali è stato fondamentale per 
procedere alla formulazione dei criteri di intervento, si è 
preferito documentarli separata mente dai materiali ori
ginari e dallo stato di conservazione. 

Per consentire poi una buona leggibilità delle singole 
tavole evitando sovrapposizioni di simbologie grafiche, 
ogni tematica si svolge su più di una tavola. 

Si fa presente che, pur avendo raccolto interamente i 
dati dalle quattro pareti del cortile, in questa sede vengono 
presentate le tavole relative a due sole zone campione -
una campata della parete sud e il portale del lato ovest -
in cui sono riassunte tutte le casistiche riscontrate e le 
operazioni eseguite durante l'intervento di restauro. 

I grafici delle TECNICHE DI ESECUZIONE E MATERIALI 
COSTITUTIVI ORIGINARI individuano, come di consueto, 
le tracce di lavorazione, a volte riscontrate, e i materiali 
originari ancora riconoscibili nelle zone in cui, alla data 
del nostro intervento, il degrado non ne aveva causato la 
totale perdita. Così ad un livello più superficiale sono 
individuate tracce della finitura colorata: a livello di rive
stimento della struttura muraria sono indicati malte, into
naci e stucchi di varia composizione e le incisioni di conci 
e bugne; a livello dell'apparecchio murario è segnalata 
la presenza di materiali lapidei, laterizi o metallici, chiara
mente solo nei punti in cui la mancanza dello strato di 
rivestimento (perduto per alterazione profonda o rimosso 

nella esecuzione di tasselli strati grafici) ha consentito di 
accertarne la presenza (la tavola presentata è relativa 
alla campata della parete sud, non viene illustrata la situa
zione del portale, non esistendo zone in cui gli strati pro
fondi siano venuti alla luce). 

I grafici RIFACIMENTI, MANUTENZIONE E RESTAURI ANTI
CHI evidenziano, come già detto, i materiali impiegati 
nei rifacimenti sovrapposti, aggiunti o sostituiti a quelli 
o.riginari . o nel riempimento di grandi lacune, o per la 
ncostruZlOne di ampie zone in occasione di interventi 
eseguiti in epoche diverse. 

A livello più superficiale sono pertanto segnalate le 
tracce residue dell'ultima tinteggiatura giallo-arancione 
risalente al XIX secolo e successivamente ripresa; a li
vello degli strati di rivestimento si individuano le reinte
grazioni delle mancanze di intonaco originario con malte 
di varia composizione; a livello dell'apparecchio murario 
i corpi di muratura che, per via documentaria, sappiamo 
essere stati completamente sostituiti agli originali. 

Nelle tavole seguenti si è fatto ricorso a un'ulteriore 
novità: STATO DI CONSERVAZIONE E INTERVENTI DI RE
STAURO sono stati documentati con le terminologie e le 
simbologie grafiche convenzionali NORMAL in sovrap
posizione. Ciò consente di individuare a colpo d'occhio 
i fenomeni di degrado e le fasi del restauro in relazione 
ai singoli tipi di malta. 

Così, ad esempio, nel grafico STATO DI CONSERVAZIONE 
si può notare come il decoesionamento dell'intonaco non 
interessi quasi mai le malte non originali, o come la mag
gior parte dei distacchi di intonaco sia a carico di stucchi 
e non dell'intonaco grigio. 

I grafici degli INTERVENTI DI RESTAURO infine indivi
duano le operazioni di consolidamento, di rimozione dei 
rifacimenti, di pulitura e di reintegrazione (di intonaci 
dello strato di finitura). Non indicano invece operazioni 
di stesura della finitura colorata e di applicazione del pro
tettivo. Tali interventi hanno interessato, infatti, la tota
lità della superficie, fatte piccole eccezioni per la prima 
operazione che ha risparmiato le poche zone in cui soprav
vive il colore giuliesco. 

ALESSANDRA PELLICCIONI 

Per le immagini relative al Cortile d'Onore vedi le TAVV. I e II, a cura di Laura Baldelli e Alessandra Pelliccioni nella 
documentazione grafica in allegato. 
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