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PUNTO SUL RESTAURO 
 
Introduzione 
 
Ogni qualvolta si esegue il restauro di un bene monumentale si tratta, non solo di 
procedere ad una mera sequenza di operazioni, ma anche di fare il punto sullo 
stato dell’arte: in questa relazione pertanto si cercherà di approfondire quanto 
oggi si sta facendo intorno alla complessa materia del restauro architettonico. 
La prima parte sarà un breve excursus sulla teoria del restauro con alcuni 
accenni alle ultime ricerche condotte sul piano di conservazione e sugli studi 
preliminari all’intervento, nella seconda parte si affronterà il vero e proprio 
compito di progettare l’intervento da compiere sulla manufatto in oggetto, fermo 
restando che, trattandosi di un progetto preliminare, si tratterà di dare 
esclusivamente delle linee guida vincolanti per il futuro tecnico che interverrà sul 
bene. 
Nella terza ed ultima parte si cercherà di stendere un piccolo capitolato prezzato 
in modo da dare un’idea, seppur sommaria, dell’onere dell’operazione e da 
permettere di formulare un’offerta basata su dati riscontrabili. 
 
Teoria del restauro 
 
Un intervento di restauro viene generalmente condotto, secondo un accezione 
comune, su quello che noi chiamiamo opera d’arte: per questo motivo la sua 
definizione risente profondamente dell’interpretazione che si dà di questa voce. 
Allo stato attuale, per opera d’arte, si intende uno speciale prodotto dell’attività 
umana che diventa tale in seguito ad un meccanismo  di singolare 
riconoscimento che avviene nella coscienza; questa assunzione di conoscenza 
individuale dell’opera d’arte avviene sia che si parta da basi filosofiche sia che la 
si guardi da basi meramente pragmatiche: a questo proposito si analizzi l’attenta 
disanima del termine fatta da J. Dewey in “Art as experience”. 
Nell’accezione del termine data nelle righe precedenti si può affermare che 
l’essenza dell’opera d’arte, in quanto riconosciuta tale da un processo mentale di 
dis-velamento e di interiorizzazione ed in quanto opera dell’essere umano in un 
determinato periodo storico, possiede due istanze: una di tipo estetica, che le 
deriva dal fatto di possedere quell’artisticità che le è stata riconosciuta, l’altra di 
tipo storica che le deriva dall’essere documento  di un certo tempo, di un certo 
luogo e che si trova in un certo luogo presente. 
Per questo motivo la conoscenza dell’opera d’arte ha perso quel suo carattere di 
assoluta certezza e ri-conoscibilità, secondo cui nascondeva un precisa verità che 
andava dis-velata, per acquisire un carattere di “consapevolezza delle possibilità” 
frutto di un nuovo sapere scientifico di tipo prettamente relativistico(1). 
 
Dal punto di vista dell’istanza storica e riallacciandosi al discorso di tipo 
relativistico introdotto poc’anzi è utile fare una piccola parentesi sull’aspetto 
storiografico della questione: l’aspetto di documento – monumento dell’opera 
d’arte ha subito negli ultimi anni un processo di “democratizzazione” che 
nell’ambito del nostro intervento diventa molto importante. 

                                                 
(1) E. Morin, LA CONOSCENZA DELLE CONOSCENZA, Feltrinelli Milano, 1989 
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Per gli storici antichi i fatti che producevano la storia erano indissolubilmente 
legati ai grandi eventi, compiuti dalle grandi personalità storiche, generalmente 
riconducibili alle classi dominanti delle varie epoche. 
Sul finire degli anni ’60 del secolo scorso trova compimento un processo di 
“riscoperta” della storiografia minuta o, come la chiama Braudel (che teorizza 
questo nuovo tipo di storiografia), della necessità di studiare quella “civiltà 
materiale … le storie silenziose e quasi obliate degli uomini … il cui peso fu 
immenso e il rumore appena percettibile”(2). 
Da questo postulato ne discende la necessità di approfondire una storiografia di 
settori e limitata a tutta una serie di eventi, anche minori, che non 
necessariamente hanno cambiato il mondo, ma che sicuramente hanno impresso 
una svolta per quel determinato modo di vivere. 
Dal nostro punto di vista tale approfondimento non inficia il concetto di opera 
d’arte, per la definizione che ne abbiamo dato nelle righe precedenti, ma ne 
amplia, nel bene o nel male, il senso: oggi al di là del avvenuta percezione 
cosciente dell’opera d’arte, che resta sempre fattore essenziale dell’artisticità, 
l’istanza storica insita in tale definizione si allarga ed abbraccia elementi fino a 
poco tempo fa considerati “sottofondo”. 
Al fine del nostro lavoro anche il restauro di quelle opere minute sparse su un 
territorio importante, come è quello di ogni più piccolo paese, trovano in queste 
affermazioni valore di riscoperta e conservazione di quel “rumore di fondo” a cui 
tutti noi sentiamo di appartenere. 
 
Tornando al nostro discorso sul restauro della mera opera d’arte possiamo ora 
affermare che esiste un rapporto diretto tra il “dis-velamento” cosciente 
dell’oggetto ed il restauro che su di esso si compie, dove questo si intende come “il 
momento metodologico del riconoscimento dell’opera d’arte, nella sua consistenza 
fisica e nella sua duplice polarità estetica e storica, in vista della sua trasmissione 
al futuro”(3). 
In parole povere il restauro è necessariamente legato al concetto di opera d’arte 
perché nel momento in cui quest’ultima diventa tale, per il processo di dis-
velamento poc’anzi accennato, vi è la necessità di trasmettere il suo significato 
alle generazioni future ed inoltre la necessità del restauro di un qualsiasi bene è 
quindi riconoscimento implicito del suo essere artistico, in un meccanismo di 
reciprocità tra i due fattori. 
Il restauro diventa quindi un fattore di riconoscimento dell’artisticità di un bene e 
pertanto è imprescindibile dalla necessità di conservazione: se l’opera d’arte deve 
essere salvaguardata in quanto tale il restauro deve necessariamente essere 
conservativo, nel senso più ampio del termine di mantenimento dell’artisticità 
dell’oggetto. 
Definito qui di il legame indissolubile tra artisticità di un manufatto ed il restauro 
resta da capire come tradurre questa definizione in teorie e prassi operative.  
Nel caso dell’opera d’arte il restauro agisce sull’elemento materico di un bene per 
dis-velare e trasmettere il messaggio artistico che su di esso ha trovato forma, 
l’intervento andrà quindi sempre compiuto sull’aspetto materico dell’opera e 
dovrà essere guidato dalla consapevolezza che andrà salvaguardato l’aspetto 
estetico nella sua duplicità artistica e storica. 

                                                 
(2) F. Braudel, CAPITALISMO E CIVILTA’ MATERIALE (secoli XV-XVIII), Einaudi, Torino, 1977 
(3) C. Brandi, TEORIA DEL RESTAURO, Einaudi Torino, 1997 - 2000 
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Alla base di tutte le discussioni sul restauro di un bene rimangono sempre le 
definizioni date nelle righe precedenti a cui si deve aggiungere la necessità di 
preservare l’unità dell’opera d’arte senza commettere un falso storico o cancellare 
il passaggio del tempo (disamina sulle patine storiche(4)). 
Ai fini della conservazione e della trasmissibilità del messaggio artistico, insito 
nell’opera d’arte, discendono tutta una serie di corollari in base ai quali operare 
sull’aspetto fisico del bene e che da noi sono stati tenuti in debita considerazione, 
se non resi più vincolanti su certi aspetti, ed usati come base per il progetto 
dell’intervento proposto. 
 
Approccio teorico all’intervento sul palazzo Baggio - Landfogti 
 
- L’unità dell’opera d’arte ed il problema della lacune 
L’opera d’arte, nel nostro caso il palazzo Baggio - Landfogti rappresenta, nel senso 
filologico del termine, una unità che si manifesta nel suo essere intero: questo sta 
a significare che ogni parte che compone il manufatto, dal singolo concio ad una 
unità tipologica ben definita, ha valore in quanto facente parte di un tutto. 
Inoltre ogni unità, a prescindere dal suo valore artistico specifico, ha un suo 
senso compiutamente significativo nel essere coscientemente interiorizzata (valore 
artistico visto precedentemente) come un tutto. 
Da questa considerazione, generericamente esposta, discende che, scopo ultimo 
dell’intervento di restauro è garantire l’unitarietà del tutto e che se l’opera risulta 
frammentata essa possiede una “potenzialità artistica” intrinseca che gli deriva da 
essere parte del tutto: per questo ove possibile, senza produrre un falso storico, 
bisognerà tendere a riproporre l’immagine compiutamente artistica. 
Esplicitati teoricamente i due corollari precedenti la prassi dell’intervento si 
complica infatti, se è vero che per l’istanza artistica è necessario riproporre 
l’immagine “tout court” per l’istanza storica questo non può avvenire perché 
vorrebbe dire negare la storia che ha prodotto la frammentazione. 
La disamina può essere superata con una attenta valutazione del peso che hanno 
le singole istanze nel produrre l’artisticità del bene: se prevale l’istanza estetica 
che porta all’artisticità si dovrà, con le dovute cautele, riproporre l’immagine; 
nell’altro caso, dove prevale il fattore storico, bisognerà prodigarsi per conservare 
il valore di testimonianza anche se questo comporta la ruderizzazione del bene. 
Nel caso di palazzo Baggio Landfogti è chiaro che ciò che prevale e il valore storico 
del bene il che comporta una scelta mirata alla mera conservazione del manufatto 
anche perché gli interventi precedenti hanno irrimediabilmente fatto perdere quel 
carattere di riconoscibilità del bene originario che invece andava garantita. 
Gli interventi futuri non possono prescindere dalla necessità di mantenere 
inalterato l’aspetto estetico del bene nella sua istanza storica, per questo motivo 
ogni intervento di restauro deve esclusivamente mirare alla mera conservazione di 
quanto arrivato fino a noi. 
Interventi di risarcitura delle parti mancanti dei paramenti esterni dovranno 
quindi essere attuati con il principio della riconoscibilità dell’intervento, mentre 
andranno assolutamente impediti lavori di riproposizione di forme presunte 
originali, anche se sufficientemente documentate. 

                                                 
(4) Vedi nota sopra 
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Questo assoluto rispetto per la storicizzazione del bene non può però esimersi da 
un intervento massiccio sulla materia di cui esso è composto, qualora sia in 
pericolo la sopravvivenza statica dello stesso. 
Come precedentemente esaminato non si tratta di conservare un aspetto di 
documento storico “tout court”, ma solo di una istanza storica dell’essere opera 
d’arte e quindi è possibile tranquillamente agire sulla materia che la compone. 
Tutto ciò per spiegare che lo stato di forte degrado del paramento esterno è stato 
causato da un uso “insensato”, nella parte bassa, della malta di tipo cementizio e 
che quindi questa andrà rimossa per garantire la sicurezza statica del bene e la 
sua necessaria trasferibilità temporale. 
 
- Il problema delle aggiunte storicizzate 
Ad un primo sguardo, anche non professionale, ci si accorge che il palazzo è stato 
negli anni passati sottoposto ad una pesante opera di aggiunta di parti di edificio, 
con soluzioni formali difformi dalla natura originale del manufatto e che sono 
presenti una serie di aggiunte che rispondono a due logiche diverse e che quindi 
andranno trattate in modo differenziato. 
In un primo caso, sulla parte Nord del palazzo originale, è stato aggiunto un 
corpo che presenta forme e tecniche compositive ottocentesche; ciò è avvenuto 
semplicemente appoggiando il nuovo all’antico senza per’altro solidarizzarlo: 
problema questo che ha portato al degrado dello stesso. 
Il manufatto in oggetto è stato probabilmente aggiunto per soddisfare esigenze 
contingenti alla nuova fase di vita del manufatto e presenta una propria logica e 
coerenza con le tecniche e le modalità compositive storiche di fine ottocento, inizio 
novecento; per questi motivi l’approccio alle questione inerente il bene in oggetto 
deve essere esclusivamente di tipo conservativo, valorizzando quest’ultimo 
proponendo una destinazione nuova di servizio all’edificio principale. 
Tale intervento risulta filologicamente compatibile non solo con la storia materica 
e tecnica, ma anche con quella dei rapporti con l’originale in quanto in passato 
esso era destinato ad attività produttive di servizio al palazzo 
Questa aggiunta inoltre risulta ormai affermata nella coscienza – conoscenza 
della popolazione e viene percepita come una nuova immagine radicata della 
struttura unitaria complessiva del bene. 
La storia che ha prodotto questa opera si è ormai storicizzata (brutto gioco di 
parole) e quindi appare fuorviante e teoreticamente improbabile riproporre gli 
stessi errori ipotizzando la sua demolizione. 
Questa soluzione ci appare inoltre improponibile anche se il contesto attuale 
viene analizzato soltanto dal punto di vista della tutela e della valorizzazione del 
manufatto originario, questo perché riteniamo che l’istanza storica dell’opera 
d’arte consta di tre tempi: la durata dell’estrinsecazione da parte dell’artista, il 
tempo tra la produzione e il riconoscimento come opera d’arte e il tempo in cui 
avviene il “dis-velamento”. 
Da questa postilla teorica appare fondamentale l’importanza, per il nostro 
ragionamento, del terzo tempo: ogni epoca vive e riconosce un opera d’arte nel 
preciso momento in cui ne assume la coscienza, ma ciò varia indubbiamente da 
epoca ad epoca e da spazio a spazio. 
Per questo motivo il valore del tempo che ha riconosciuto un opera d’arte come 
tale ed i conseguenti interventi che questo ha prodotto sul bene non sono meno 
importanti del fenomeno che ha lasciato quella “patina storica” tanto cara agli 
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storici dell’arte, ma che in questo contesto specifico deve essere intesa come 
effetto del tempo storico sul bene. 
Se gli interventi condotti da questo “terzo tempo” sono frutto di una presa di 
conoscenza dell’artisticità del bene si configurano come veri e propri interventi di 
restauro anche se non più condivisibili o addirittura respinti. 
In altre parole l’aggiunta di un manufatto incoerente con la forma storica del 
bene, laddove compiuto con la piena presa di coscienza dell’atto di dis-velamento, 
diventa parte del “farsi artistico” di palazzo Baggio - Landfogti e diventa esso 
stesso “momento” del bene artistico nella sua accezione storica. 
Da quanto detto fin ora inoltre appare chiaro che il tempo in cui facciamo 
l’intervento di restauro è quello attuale, in cui il bene si presenta con questa data 
forma e questo dato messaggio artistico, per questo motivo ci appare evidente 
che, nella piena assunzione dell’artisticità del palazzo che noi compiamo con 
questo intervento di restauro, non si possono negare anche quegli interventi che 
ci appaiono incongrui. 
Per quanto sopra detto non crediamo che la rimozione di un errore di 
riconoscimento apporti una nota di positività alla conservazione artistica del bene 
e per questo motivo ogni intervento su quello che noi intendiamo “incongruenze” 
non verrà fatto con la semplice e facile rimozione, ma con la proposizione di 
soluzioni progettuali nuove che possano migliorare se non invertire l’aspetto 
nefando dell’aggiunta. 
 
Al fine di evitare fraintendimenti però è anche necessario affermare che dove 
questi interventi evidenziano una mancata presa di conoscenza dell’artisticità 
della palazzo è nostro compito porvi rimedio, con tutte quelle precauzioni di 
visibilità dell’intervento e reversibilità che abbiamo visto precedentemente. 
Questo caso riguarda le due stanze aggiunte nell’angolo Nord – Ovest, realizzate 
probabilmente nella seconda metà del secolo scorso, dove l’intervento non è stato 
mediato da nessun intento progettuale riconoscibile e quindi si presenta come un 
corpo estraneo alla conservazione del bene in oggetto. 
Bisogna puntualizzare che il nostro non deve essere un giudizio di merito su 
quanto realizzato, ma soltanto una lettura del “farsi artistico” del bene in cui 
queste due aggiunte sono totalmente estranee. 
La realizzazione di questi manufatti non è stata concepita come “opera del facere 
umano” inteso nel modo che abbiamo spiegato precedentemente e quindi possono 
tranquillamente essere rimossi senza alterare la percezione del bene; anzi il loro 
mantenimento mina la comprensione artistica e quindi la loro eliminazione può 
essere intesa come mera conservazione dell’immagine storica del palazzo. 
La mancanza di una propria forma di artisticità inoltre non giustifica il loro 
mantenimento neppure sulla scorta della presunta unicità artistica di un 
messaggio esistente a prescindere del rapporto con il tutto di cui è parte. 
 
- Dal restauro alla conservazione 
 
- Conservazione e restauro due aspetti dello stesso problema 
A questo punto della disamina sul fare restauro è necessario introdurre un altro 
concetto che viene il più delle volte confuso con quanto sopra detto, ma che in 
realtà parte da basi nettamente diverse, compie una strada propria e solo in 
tempi recenti trova collocazione in un discorso generale vicino a quanto spiegato 
sopra. 
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Stiamo parlando della conservazione, ossia di quella serie di interventi protratti 
nel tempo (a differenza del concetto di restauro che invece è di tipo puntuale) con 
lo scopo di preservare il degrado del bene, in un ottica più strettamente 
romantica del concetto di monumento e per questo molto più vicina alle teorie di 
Ruskin sul concetto di ruderizzazione dell’opera d’arte.(4) 
Per parlare della conservazione è utile, prima di tutto, introdurre un breve 
accenno alla storia del progetto ed in particolar modo del progetto di restauro. 
Nel corso dell’ottocento il progetto di restauro era inteso come una parte del più 
generale progetto ex-novo ed in tale accezione sottostava a tutte le 
generalizzazioni che in esso trovavano riscontro, in particolar modo esso risentiva 
dell’approccio oggettivistico alla conoscenza secondo cui esisteva una verità (a 
volte storica a volte estetica) che andava semplicemente messa in luce: in questa 
concezione il progetto era solo il fine ultimo in cui trovavano rispondenza le scelte 
progettuali fatte dall’architetto filologico o critico. 
Da questo punto di vista il progetto si limitava ad una serie di elaborati che 
servivano esclusivamente a descrivere il risultato finale del lavoro di restauro 
propriamente detto. 
Il progetto del restauro non era un mezzo per la conoscenza del bene oggetto di 
intervento, ma il momento di passaggio tra la presa di conoscenza elaborata in 
altre sedi e la realizzabilità tecnica finale, in questa accezione poteva essere, al 
più, la descrizione di determinate lavorazioni o il supporto alla descrizione che 
veniva fatta alla committenza. 
In questo modo il rapporto tra il progettista, conoscitore del bene, e la materia 
dello stesso era di tipo monodirezionale e staticamente fissata in un dato 
momento: l’attimo dell’intervento di restauro. 
Questi concetti cominciarono a declinare quando il repentino sviluppo della 
tecnica mise a disposizione degli operatori una tale mole di dati conoscitivi da 
rendere impossibile una fissazione statica del momento euristico: il progetto non 
viene più quindi considerato il momento di riconoscimento di una verità 
oggettiva, ma la sede di elaborazione di una “possibile” conoscenza del bene di 
tipo soggettivistico: l’intervento di restauro diventa quindi una scelta ben precisa 
nel novero di una infinità di possibili soluzioni. 
In questo “baratro” che si apre alla progettualità dell’architetto nessuno può più 
credere di stare a svelare una realtà esistente, ma ci si rende conto che il restauro 
e una mera scelta soggettiva che come tale deve essere sempre giustificata. 
In questa ottica il progetto diventa la sede in cui si esplicità questa conoscenza 
soggettiva e le cui risultanze saranno poi le operazioni compiute sul bene 
materiale; da ciò ne discende che il progetto non procede più in modo uni-
direzionale, ma diventa una matrice aperta in cui il dialogo continuo tra il 
progettista e la conoscenza del bene trovano sviluppo sulle pagine delle relazioni e 
sui grafici di studio. 
Per questo motivo il restauro ha bisogno di un approfondimento conoscitivo 
profondo, possibile solo con il ricorso ad una molteplicità di soggetti specializzati 
che trovano nell’architetto progettista il punto di contatto e di sintesi in vista di 
una traduzione materica sull’oggetto. 
In questo senso il mondo del restauro ha recuperato il gap iniziale con l’uso di 
tutte quelle nuove teorizzazioni che si andavano facendo negli altri campi del 
sapere; attraverso la presa in consapevolezza della necessità di conoscere il bene 

                                                 
(4) J. Ruskin, LE SETTE LAMPADE DELL’ARCHITETTURA, Ed. Jaca Book, Milano 1981 
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per “giustificare” una scelta progettuale soggettiva si è schiuso un mondo di 
conoscenze vicine alla pratica edilizia e si è ridefinita la dicotomia conoscenza – 
intervento, di natura ottocentesca, in conoscenza – progetto – intervento, dove 
progetto è il luogo di dialogo continuo delle scelte fatte con lo studio di un dato 
bene. 
 
A differenza del concetto di restauro il concetto di conservazione si è mosso in 
modo del tutto autonomo: nato dalle teorizzazioni Ruskiane del “non fare la 
conservazione”(5) aveva assunto nel corso del tempo un significato spregiativo di 
incapacità operativa di fronte al degrado di un bene; in questa contrapposizione 
di fondo la teoria della conservazione ha sempre dovuto trovare all’interno della 
sua disciplina i modi operativi per poter eseguire un intervento su un manufatto. 
Non avendo nessuna continuità con i processi di conoscenza ai fini di ri-proporre 
una teoria del progettista la conservazione ha dovuto trovare altre strade per 
definire il suo modo di “progettare”. 
Il progredire degli studi sulla disciplina, di pari passo con l’affinamento delle 
tecniche di realizzazione, ha ridefinito il concetto stesso di progetto applicato alla 
conservazione arrivando a sancirlo con un luogo di scambio dicotomico tra la 
conoscenza dell’oggetto e la prassi di intervento, in questo senso i modi di 
progettare un intervento di conservazione non possono essere disgiunti dai modi 
di progettare, in una “critica” continua dello stesso meccanismo procedurale. 
A differenza del progetto di restauro il progetto di conservazione si pone come un 
momento di elaborazione di un fare progettuale che deve essere costantemente 
mantenuto in vita nel suo rapporto con l’oggetto ed al contempo essere sempre 
soggetto ad una critica continua anche del suo “farsi processuale”. 
Il progetto di conservazione è un continuo aggiornamento di se stesso e si 
configura come un matrice attiva in cui ogni intervento diretto sull’oggetto non 
solo modifica il bene, ma anche le fasi del farsi progetto e la sua natura stessa: 
ogni dato acquisito mi permette di dare un nuovo senso al progetto e quindi, 
quest’ultimo, va ripensato dall’inizio, così come ogni lavorazione sul bene 
aggiunge dati che devono entrare nella ri-redifinizione della prossima lavorazione. 
Si definisce così un ciclo che si autoalimenta di conoscenza – conservazione – 
conoscenza che accompagna sempre il bene nella sua esistenza. 
La stessa matrice procedurale, di traduzione in esecuzione della conoscenza 
tramite la conservazione, va continuamente aggiornata alla luce delle nuove 
conoscenze dell’arte e del bene. 
Nel comune campo della progettazione il restauro, con i suoi discorsi intorno 
all’esistenza dell’arte soggettiva, e la conservazione, con un percorso interno alla 
propria disciplina, hanno trovato un proficuo punto di contatto e di confronto. 
Per questo motivo, allo stato attuale della conoscenza, i due aspetti sono molto 
vicini ed in continuo dialogo al punto che si può parlare esclusivamente di 
progetti di conservazione per gli interventi sui beni culturali. 

                                                 
(5) Il concetto non indica il vero pensiero di Ruskin, ma il modo con cui i suoi critici consideravano 
le sue teorie sul restauro ed è quindi riportato in modo ironico. 
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IL PROGETTO DI CONSERVAZIONE DI PALAZZO BAGGIO - LANDFOGTI 
 
Schema generale degli interventi 
 
Un intervento di restauro da compiersi su un bene monumentale deve 
necessariamente essere completo e garantire una conoscenza tecnico-scientifica 
del bene oggetto di analisi, schematicamente quindi possiamo dividere l’approccio 
metodologico al restauro di palazzo Baggio in quattro fasi: una prima, che 
potremmo definire della conoscenza, in cui verranno eseguite tutte le operazioni 
necessarie alla intima conoscenza del bene; una seconda fase, che potremo 
definire dell’intervento, in cui tutti i dati raccolti formano il Know-out 
conoscitivo necessario al vero e proprio intervento sulla materia del bene; una 
terza fase, che potremmo definire del riuso, in cui la conoscenza del palazzo, 
accompagnata dalla completezza di informazioni acquisite durante gli interventi 
di consolidamento, guidano il progetto verso il riuso secondo nuove funzioni che 
sono sì state impostate prima dell’inizio del lavoro, ma che non devono essere 
considerate staticamente; un ultima fase, che si è affacciata ultimamente nel 
campo del restauro, è quella che potremmo definire del piano di manutenzione: 
come un malato anche il monumento ha bisogno di una continua e duratura 
prevenzione affinché i fenomeni degenerativi vengano controllati, così da garantire 
la sopravvivenza senza quell’intervento traumatico che è il restauro. 
In questa presentazione, per necessità espositive, i tre momenti vengono 
considerati distinti, ma bisogna sempre considerare la loro relazione infatti, 
l’intervento di conservazione non è un progetto statico definito una volta per 
tutte, ma è un divenire dinamico in cui le varie fasi sono continuamente 
sollecitate. 
Nel corso degli interventi di conservazione le scoperte che si faranno sul 
monumento saranno molteplici ed ad ogni novità diviene necessario ricalibrare 
tutte le fasi in funzione dell’elemento appena evidenziato: queste nuove 
conoscenze, non influiscono solo sulla fase a cui si riferiscono, ma hanno anche 
influssi su processi diversi e magari già conclusi. 
Come esempio basti pensare alla scoperta di un nuovo affresco durante i lavori di 
consolidamento statico di una parete: tale novità non implica solo una 
ridefinizione dell’intervento in atto, ma influenza anche la fase di ricerca storico – 
bibliografica (conclusasi nella fase preliminare dell’intervento) aggiungendo nuovi 
elementi alla bibliografia del monumento. 
Da qui si evidenzia la necessità di approcciarsi all’opera di conservazione con una 
concezione euristica dinamica: le fasi precedentemente analizzate vanno sempre 
considerate aperte ed un nuova scoperta necessità di una rianalisi dell’intervento 
dall’inizio; per questi motivi è necessaria la presenza continua dell’architetto in 
tutte le fasi e la progettazione tramite un “metodo di progetto”, basato sull’uso di 
quella che viene definita matrice di collegamento e che vedremo più avanti. 
 
Un altro aspetto del moderno progetto di conservazione è la figura dell’architetto, 
che non può più essere considerata come quella esclusiva in simili interventi; 
proprio a causa dell’alta specializzazione che viene richiesta in ogni fase 
dell’intervento è necessario ricorrere ad una molteplicità di figure professionali 
altamente specializzate, in questa situazione il ruolo dell’architetto diventa 
estremamente importante: esso infatti è colui che, grazie alle sue capacità di 
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analisi del bene come opera d’arte (vedi primo capitolo), deve coordinare tutti gli 
attori che operano intorno al monumento. 
L’architetto ha sempre presente il fine ultimo dell’intervento di restauro, ossia la 
sua trasmissibilità alle generazioni future, in tal modo è in grado di calibrare gli 
interventi che altrimenti mirerebbero a massimizzare il risultato nel loro campo 
specifico, col rischio di rendere ostico ogni altro tipo di approccio. 
 
Abbiamo precedentemente accennato al fine ultimo dell’intervento, cosa 
ampiamente già analizzata nel precedente capitolo (in sede di critica del restauro), 
ma ci preme approfondire ulteriormente l’argomento onde evitare incomprensioni 
dovute ad un approccio che dia come acquisiti determinati concetti che magari 
non lo sono. 
In un intervento di restauro, al di là delle linee teoriche a cui ogni singolo 
progettista si riferisce vanno considerati alcuni fattori importanti, in primo luogo 
la necessità di calibrare l’intervento sul bene che si ha di fronte: 
indipendentemente dall’approccio critico bisogna ricordarsi che ogni intervento va 
fatto su un bene reale, con le proprie esigenze, che finiscono con l’influenzare 
necessariamente anche il costrutto teorico. 
Questa definizione è vera sia in senso statico, di calibrazione dell’intervento in 
funzione del bene, ma anche in senso dinamico, avendo sempre quella elasticità 
mentale necessaria per adattare il proprio lavoro al corso degli eventi che si 
verificano in sede di cantieristica. 
Da questo costrutto deriva la necessità di studiare l’intervento in modo che venga 
fatto solo ciò che è assolutamente necessario e localizzato in modo preciso sullo 
specifico problema, appare qui inutile dimostrare che il miglior intervento 
conservativo per un bene è quello dato dalla continua ed ininterrotta 
manutenzione, solo in questo modo si evita quell’estremo, e sempre deleterio 
intervento per “tenere in vita” un monumento che è il restauro. 
Se questo è l’approccio migliore appare evidente che quando si è costretti ad 
eseguire un intervento questo vada calibrato alla perfezione valutando l’assoluta 
necessità, intesa come impossibilità a garantire la conservazione senza nessun 
altro metodo, e la necessità del minimo intervento, cioè porre in atto solo le 
lavorazioni strettamente necessarie alla “vita” del bene; in questo modo il restauro 
deve necessariamente essere fatto in modo approfondito senza “stancarsi” mai di 
conoscere il monumento. 
 
Altro concetto da tenere in debito conto è che il passare del tempo sul 
monumento non rappresenta mai un fattore di degrado, ma un plus-valore che la 
storia regala al bene, in tal senso appare superfluo ricordare di non cancellare 
mai quei segni, siano essi opera dell’uomo o della natura, che hanno reso tale un 
bene. 
Queste considerazioni teoriche vanno sempre ricordate e tenute in debita 
considerazione durante l’analisi che faremo delle singole operazioni dell’intervento 
come punto fermo da cui non si può discendere e come guida di tutte le 
valutazioni che andremo a fare. 
 
Nel nostro specifico caso seguirà una descrizione, per punti sommari, delle 
operazioni necessarie e delle linee metodologiche da utilizzare per compiere un 
futuro intervento esecutivo su palazzo Baggio – Landfogti, che non è da intendere 
come la definizione puntuale e dettagliata di tutti i punti progettuali 
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precedentemente menzionati, ma deve essere inteso come una base metodologica 
sulla quale dovrà operare il futuro progettista dell’intervento di restauro vero e 
proprio. 
Per questo motivo il nostro elaborato non tratta tutti le fasi del progetto, ma sono 
state redatte solamente quelle indispensabili alla definizione di un quadro 
metodologico e di approfondimento di quanto detto nella relazione. 
Questa necessaria riduzione del materiale prodotto si inserisce in un quadro di 
definizione di un processo “in itinere” che possa muovere i suoi primi passi da 
queste sommarie considerazioni, con la metodologia di approccio tipica di un 
progetto di valutazione sommaria dell’intervento. 
Le operazioni tecniche per eseguire il cantiere di restauro saranno quindi trattate 
specificatamente mirate alla stesura di una offerta economica: saranno quindi le 
classiche operazioni necessarie per analizzare il degrado del palazzo al fine di 
renderlo di nuovo efficiente anche in funzione del progetto di riuso. 
 
Tale semplificazione è necessaria per stabilire, mediante analisi puntuale dello 
stato di degrado della sola facciata Sud, un computo metrico estimativo di 
massima così da calibrare la nostra offerta economica su basi scientifiche e non 
su valutazioni sommarie e necessariamente a rischio di imprecisione. 
In questo modo l’offerta da noi fatta sarà valutabile su basi certe e quindi potrà 
essere analizzata chiaramente, in modo da rendere partecipe la committenza alla 
reale situazione economica necessaria alla salvaguardia di palazzo Baggio – 
Landfogti. 
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LA FASE DELLA CONOSCENZA 
 
Nella ambito delle operazioni da compiere per giungere alla buona conoscenza del 
manufatto consideriamo in questa fase non solo le ricerche bibliografiche – 
storiche, ma anche il rilievo del bene e la redazione delle necessarie carte 
tematiche per la restituzione delle stesse. 
Le operazioni che si compiono in questa fase, a dispetto di quanto si pensi, sono 
molto importanti perché influenzeranno tutto il successivo lavoro in cantiere, non 
c’è niente come un rilievo mal eseguito per rendere dannoso un approccio 
conservativo. 
Anche in questa fase bisogna ricordare l’aspetto di biunivocità delle informazioni 
e la necessità di un continuo aggiornamento del lavoro fatto. 
 
Le ricerche bibliografiche – cartografiche 
 
Molto spesso, nell’ambito degli interventi di restauro, si assiste ad un pericoloso 
assottigliamento della parte dedicata alla ricerca bibliografica e storiografica. 
La necessità di procedere velocemente alla fase di cantiere e la difficoltà a 
convincere la committenza dell’utilità di tale lavoro, che molte volte non viene 
nemmeno remunerato, costringono il tecnico ad una conoscenza storica e 
evolutiva del bene relativamente scarsa. 
Nei progetti di restauro assistiamo così alla brevità delle relazioni storiche frutto 
quasi sempre di brevi riassunti di opere compiute da studiosi locali dotati di 
buona volontà, ma molto spesso a digiuno di questioni architettoniche, le analisi 
compiute in questa fase si limitano alla descrizione di eventi che hanno 
caratterizzato la storia umana del bene, lasciando quella architettonica come 
sottofondo vago. 
Quasi mai poi si assiste ad una comparazione cartografica con gli assunti 
storiografici così da creare quella matrice dell’evoluzione del bene che le 
Soprintendenze iniziano a chiedere come documentazione standard di un lavoro. 
L’utilità di questa fase invece è fondamentale: come si può pretendere di 
“…trasmette il bene alle generazioni future”(6) se non si ha una piena 
consapevolezza di quello che si vuole trasmettere? 
Il rischio di un approccio semplicistico al problema della conoscenza approfondita 
del manufatto è quello di considerare ogni singolo elemento che lo compone in 
modo seriale. 
Intuitivamente ci si rende conto che ogni pezzo che costituisce un monumento, 
per esempio le colonnine di una scalinata storica, non sono identiche tra di loro e 
questo non solo perché hanno subito diversi gradi di degrado, ma anche perché 
hanno avuto una storia diversa: è molto facile imbattersi in colonnine che sono 
originali di una data epoca ed altre sostituite successivamente, ma che però 
rappresentano una valida testimonianza dei processi produttivi che le hanno 
generate. 
Da questo esempio appare forviante un analisi storica – bibliografica superficiale 
che magari ci porta a considerare il tutto in virtù di pochi documenti che non 
sono in grado di darci utili informazioni sul valore reale del bene: se l’unico libro 
che parla di quelle colonnine è un capitolato degli anni ’50 che parla di 

                                                 
(6) CARTA DEL RESTAURO 1972 
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sostituzione degli originali con copie in cemento, chi non è tentato di procedere ad 
una rimozione totale della balaustra? 
Certo quanto sopra detto è un paradosso che non reggerebbe ad un sopraluogo 
visivo, per  quanto superficiale, ma casi come questo sono quasi sempre la norma 
che giustificano arbitrare rimozioni o peggio ricostruzioni. 
Un altro punto importante a favore della necessità di compiere un analisi 
documentaria approfondita è la complessità di trovare documentazione certa 
sulla vita di un bene: sappiamo che i documenti storici, per motivi celebrativi o 
per non far sapere determinate cose, sono spesso imprecisi, se non fuorvianti, e 
che, a seconda dell’approccio storiografico utilizzato, possono essere letti in un 
determinato modo. 
Queste considerazioni giustificano la necessità di sottoporre un documento 
storiografico a continue revisioni critiche che si andranno a sommare a quelle 
precedentemente fatte, in un accumularsi euristico che rende sempre più chiaro 
ed utilizzabile una data affermazione. 
La nostra ricerca storica quindi, in quanto “critica del documento”, diventerà  
base per ulteriori approfondimenti critici futuri in vista di nuovi interventi di 
restauro permettendo una migliore definizione del problema storiografico. 
 
Nell’ambito delle ricerche bibliografiche e cartografiche le fonti possono essere 
catalogate in dirette ed indirette. 
Le fonti dirette sono quei documenti che si riferiscono specificatamente al bene in 
oggetto e quindi sono quelle a cui bisogna rivolgersi prevalentemente ed a cui 
prestare maggiore attenzione. 
In questo ambito sono tutti quei materiali che parlano direttamente del bene 
come: visite pastorali, cartografie catastali, cabrei, documenti di tipo finanziario, 
corrispondenze, perizie di spesa di lavori eseguiti, relazioni tecniche ecc. e vanno 
ricercati non solo nelle biblioteche del paese o nell’archivio parrocchiale, ma 
anche nei depositi storici di tutti quegli enti che in passato amministravano quel 
determinato bene (Soprintendenze, archivi di Stato, archivi vescovili ecc.). 
In questa fase è utile avere una prima sommaria storia civile della regione in 
quanto con questa è possibile risalire agli enti che amministravano un 
determinato paese dato che possono spesso essere molto lontani dal luogo in cui 
si trova il bene. 
Tali fonti permettono di risalire con accuratezza a problemi specifici del bene così 
come la cartella clinica di un paziente può essere utile per individuare malattie 
croniche. 
Le fonti indirette invece sono quei documenti che trattano un tema specifico che 
ha avuto influenza sulla storia del bene, ma che non lo riguardano 
specificatamente. 
Tale tipo di approccio può essere utile quando non si hanno fonti dirette 
conosciute, nella speranza che nella descrizione generica di parli di una fonte 
alternativa o, nel caso in cui si voglia affinare la storiografia, di un aspetto 
particolare. 
Sia la ricerca diretta che quella indiretta, mirante a ricostruire la storia del 
degrado di un dato bene, deve necessariamente essere estesa anche al territorio 
afferente l’oggetto in esame proprio perché spesse volte fenomeni degenerativi 
possono essere evidenziati dalla storia dell’intorno: per esempio fenomeni 
degenerativi strutturali possono essere capiti con la conoscenza della storia 
sismica di un luogo. 
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Come abbiamo visto quindi anche l’approccio alla ricerca bibliografica e 
cartografica risente dell’impostazione generale che si vuole dare al progetto di 
recupero e non può essere preventivamente stabilito pena, in questo ultimo caso, 
di fallire la conoscenza del manufatto, come abbiamo accennato nel capitolo 
precedente. 
 
Il rilievo 
 
Il rilievo è una delle fasi più delicate nella conoscenza di un manufatto, se mal 
eseguito porta spesso ad invalidare una progettazione; questo è particolarmente 
vero nel campo del restauro dove gli interventi vengono compiuti su superfici 
minime e con operazioni molto complesse e costose. 
Tralasciando di descrive tutti i metodi di rilievo ci limiteremo a definire per ogni 
operazione i risultati qualitativi richiesti lasciando poi al tecnico abilitato la scelta 
dei mezzi necessari al loro conseguimento. 
Per il rilievo dovrà essere prodotta una serie di documenti che riguarderanno il 
rilievo geometrico, materico e strutturale. 
 
- Il rilievo geometrico 
Per rilievo geometrico è da intendere la resa dello stato di fatto di un manufatto 
tramite una serie di dati matematicamente quantificabili; il tecnico è chiamato a 
fornire una conoscenza geometrica di tipo plano-altimetrica. 
Tramite le opportune tecniche (triangolazioni, misure dirette ecc.) andranno 
prodotte una serie di tavole in grado di dare un dato metrico sufficientemente 
preciso della totalità del sedime di progetto alle opportune scale, non superiori a 
quella 1:500, dove verrà riportato l’andamento planimetrico del terreno e il 
perimetro di massima. 
La restituzione della struttura generale dovrà avvenire in scala almeno di 1:100 
cercando di mettere in evidenza quegli elementi che possono aiutare il progettista 
a capire i problemi di tipo compositivo – formale che si possono presentare in 
sede di restauro e manutenzione, con questo non è da intendere la ricerca della 
difformità rispetto ad un disegno compositivo staticamente formato, ma 
evidenziare le peculiarità di disegno del manufatto storicizzato. 
Solo in questa ottica sarà possibile scavalcare la logica del rilievo finalizzato al 
recupero stilistico per essere di aiuto ad una nuova teoria che vede al centro del 
dato metrico la particolare e singolare tipicizzazione del singolo bene 
monumentale in un complesso di opere simili con il fine di conservare queste 
caratteristiche. 
Per quanto riguarda le sezioni ed i prospetti da allegare essi dovranno essere 
pensati come un’ulteriore fase conoscitiva e non come una quantità di carta 
richiesta dalla direzione lavori, queste dovranno essere eseguite in quei punti che, 
secondo l’esperienza del tecnico redattore, possono essere significati per la 
conoscenza dell’oggetto. 
Da questo e dai prossimi punti appare chiaro che la scelta del tecnico topografo 
appare fondamentale in quanto, essendo il primo tecnico che entra in contatto 
con il bene, può influenzare il lavoro degli specialisti successivi. 
Come abbiamo accennato nell’introduzione l’approccio metodologico diventa 
fondamentale per la comprensione del bene e ogni singola operazione stabilisce la 
direttrice del futuro intervento, per questo motivo appare utile concordare la 
scelta del tecnico con il progettista. 
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Accompagnato al rilievo plano-altimetrico si dovranno redigere tutta una serie di 
tavole di tipo strutturale in cui cercare di capire geometricamente il 
comportamento degli elementi portanti, anche qui appare inutile produrre studi 
strutturali in punti prefissati dalla normale tecnica del rilievo, ma andranno scelti 
quei luoghi che possono aggiungere nozioni importanti per la conoscenza 
dell’oggetto. 
All’interno della definizione plano-altimetrica generale andranno redatte tavole di 
rilievo di dettaglio per elementi di particolar pregio formale (pozzi, forni, ecc.) 
sempre con le medesime accortezze segnalate precedentemente. 
Sempre secondo le modalità di perizia sopra descritte, che qui dovranno essere 
ulteriormente affinate, si dovranno compiere operazioni di rilievo strutturale utili 
alla piena comprensione del comportamento statico di ogni elemento. 
 
- Il rilievo fotografico 
Con l’affinamento delle tecnologie informatiche e digitali il rilievo fotografico è 
entrato ormai a pieno titolo tra i metodi di rilievo più usati nel restauro 
architettonico, il vantaggio di tale metodo sta nella sua capacità di essere al 
contempo metrico e qualitativo: grazie ai raddrizzamenti ed alla qualità delle 
riprese fotografiche un buon rilievo fotografico può essere utilizzato come base per 
tutte le successive operazioni di restauro, rendendo immediatamente disponibile 
un visione del lavoro anche ai non esperti. 
Nel nostro caso lo scopo del rilievo fotografico è quello di formare un fotopiano 
raddrizzato e reso geometrico sul quale poter redigere le tavole di analisi materica, 
del degrado e degli interventi. 
In sede di progetto di massima è stata realizzata una “rasterizzazione” della sola 
facciata Sud del palazzo, sulla quale sono state redatte le successive tavole di 
progetto, in modo da dare un idea del prodotto finale. 
Il futuro redattore del rilievo dovrà quindi produrre una serie di tavole, 
pressappoco le stesse del rilievo geometrico, formate da un numero 
sufficientemente elevato di fotogrammi, in modo da dare una base di lavoro a 
colui che dovrà compiere le analisi materiche e del degrado, queste tavole non 
sostituiranno i rilievi del degrado in situ, ma daranno una base sufficientemente 
chiara per restituire il rilievo in modo preciso. 
Data la natura metrica del fotopiano e la qualità elevata della fotografia, la 
restituzione precisa del degrado materico rilevato sul manufatto permettere di 
ricavare digitalmente e con una buon precisione la superficie dell’ammaloramento 
sostituendo di fatto il ricorso alla restituzione su geometrico, dove i dati ricavati 
erano sempre molto approssimativi. 
Il rilievo dovrà quindi avvenire con una campagna fotografica in situ seguita da 
una fase in studio di raddrizzamento dei singoli fotogrammi e composizione del 
fotopiano. 
 
L’analisi materica 
 
L’analisi materica deve essere finalizzata alla conoscenza delle tipologie di 
materiale che compongono il bene, delle relazioni tra di loro e la loro successione 
stratigrafica, essa dovrà svolgersi in situ e dovrà raccogliere informazioni 
relativamente alla presenza di diversi tipi di muratura. 
Con ciò non si indica che bisogna esclusivamente analizzare i componenti che 
formano un dato paramento, ma che bisogna analizzare ogni carattere della 
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tecnica realizzativa: così come saranno suddivisi i vari tipi di materiale da 
costruzione saranno anche suddivisi i vari tipi di lavorazione superficiale, di 
messa in opera e di rapporto tra leganti ed inerti. 
L’analisi deve essere il più approfondita possibile e differenziare ogni minimo 
mutamento nella tecnica costruttiva. 
Non essendo ancora state compiute le indagini diagnostiche la catalogazione delle 
diverse tipologie avverrà per dati osservabili e non su interpretazioni materiche: si 
dirà che un muro è fatto di pietre con malta di allettamento in cemento (se 
individuabile a vista), ma non si suddividerà per qualità o quantità di inerte 
presente nella malta, in quanto non misurabile; data la natura interpretativa 
dell’analisi dovrà essere mantenuta la massima perizia ed affidarsi a tecnici 
capaci. 
Di questo tipo di intervento è stata redatta una tavola riguardante la facciata 
Sud, in modo da dare un idea generale delle operazioni da compiere; data la 
natura preliminare del lavoro qui eseguito le valutazioni fatte sono sommarie e 
non esaustive dell’intervento. 
 
- la successione stratigrafica 
Come per il processo di ricerca archeologica, per un bene monumentale, è 
necessario essere a conoscenza delle successive fasi di costruzione, attraverso 
tutti i dati raccolti dalla ricerca bibliografica, dalle analisi materiche e 
diagnostiche si dovrà giungere ad una tavola dove vengono indicate le diverse 
tipologie di materiale da costruzione in funzione delle diverse tecniche realizzative 
e di stratificazione storica. 
In questo modo, come per l’archeologia, sarà possibile definire una tabella di 
successione cronologica in cui le vari fasi costruttive del manufatto vengo messe 
in ordine sulla scala del tempo. 
Questa successione non è realizzata per stabilire esclusivamente ciò che è 
originale e ciò che è stato sostituito, magari con la finalità di ritrovare e/o 
ripristinare il disegno originale, ma con l’intento di capire e definire le varie 
consistenze materiche tipologiche dell’opera costruita. 
Conoscere l’epoca in cui è stato costruito un paramento murario e l’interazione 
storica con il suo intorno può aiutare a comprendere meglio l’insorgere di alcune 
tipologie di degrado, ad esempio di tipo statico, che hanno afflitto in modo 
“cronico” il “malato” monumento indirizzando al meglio l’intervento conservativo. 
Per la complessità di operazioni implicate in  tale analisi nel nostro progetto non è 
stata realizzata una tavola di questo tipo, ma si è preferito dare un idea del 
complesso di interventi da fare; questo però indica che nelle successive fasi di 
approfondimento la realizzazione di questa analisi è fondamentale per la 
conoscenza del bene. 
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LA FASE DELL’INTERVENTO 
 
L’analisi del degrado 
 
L’analisi del degrado mira a catalogare le diverse tipologie di deperimento che 
affliggono un dato bene, anche in questo caso le valutazioni saranno fatte a vista 
ed in situ e quindi la suddivisione dovrà essere eseguita in base a parametri 
osservabili, a tale fine si dovrà usare il lessico prodotto dalla normativa NorMal in 
modo da non dare adito ad interpretazioni. 
Per questo motivo in presenza di una macchia di colore nero non si darà la 
descrizione particolare di macchia di depositi carboniosi, ma ci si fermerà 
all’aspetto meramente visivo di crosta nera. 
La suddivisione delle categorie di degrado avverrà in relazione al paramento 
murario sottostante perché è importante tenere presente che un trattamento 
eseguito su un dato degrado può avere effetti diversificati sul materiale del sub-
strato: una pulizia ad abrasivi di una crosta nera su materiale compatto è meno 
dannosa di una su un manufatto più delicato; per questo motivo nel suddividere 
le tipologie di degrado saranno sempre riportate dei riferimenti al materiale su cui 
questo è presente. 
Redatta la tavola di analisi si stileranno poi delle schede dove, per ogni tipologia 
studiata, verrà data una descrizione sommaria e un ipotesi di insorgenza del 
fenomeno accompagnando il tutto con una fotografia di dettaglio.  
Di questo tipo di intervento è stata redatta una tavola riguardante la facciata 
Sud, in modo da dare un idea generale delle operazioni da compiere; data la 
natura preliminare del lavoro qui eseguito le valutazioni fatte sono sommarie e 
non esaustive dell’intervento. 
 
L’intervento di conservazione 
 
Prendendo come base la tavola del degrado si procederà alla redazione di una 
tavola in cui verranno indicate le operazioni da compiere per quel determinato 
intervento, queste saranno suddivise per ogni categoria di degrado 
precedentemente studiate e saranno indicate con un apposito codice che richiami 
il tipo di intervento e una successione temporale. 
Ogni intervento complessivo risulterà suddiviso in classi di singole operazioni che 
saranno opportunamente descritte nelle schede allegate. 
Risulta opportuno dividere l’intervento generale nelle singole operazioni in modo 
da permettere, anche sulla tavola, una valutazione della successione temporale e 
qualitativa delle singole procedure per non lasciare troppo spazio alla libera 
interpretazione delle maestranze. 
Di questo tipo di intervento è stata redatta una tavola riguardante la facciata 
Sud, in modo da dare un idea generale delle operazioni da compiere; data la 
natura preliminare del lavoro qui eseguito le valutazioni fatte sono sommarie e 
non esaustive dell’intervento. 
 
Tutte le schede relative alle analisi sopradescritte sono riportate in appendice e si 
riferiscono alle tavole elaborate. Segue poi tutta la descrizione e la disamina 
teorica sull’analisi dei prezzi ed il computo metrico estimativo. 
 
La matrice di collegamento 
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Abbiamo affermato, nell’introduzione, che il moderno lavoro di restauro va 
sempre più trasformandosi in intervento di conservazione con tutte le premesse 
metodologiche espresse precedentemente, in questa ottica risulta necessario 
avere un sistema di gestione delle operazioni di tipo dinamico in grado cioè di 
legare in modo bi-direzionale gli interventi, la diagnostica e le analisi; il compito 
di questo sistema è di creare un rapporto univoco tra le varie fasi del progetto in 
modo da poter agire su di esse riconfigurando ogni volta l’intero processo. 
Abbiamo detto che l’intervento su un manufatto deve essere protratto nel tempo e 
che ogni intervento compiuto su di esso deve necessariamente modificare i dati 
precedentemente acquisiti, in un “continum” progettuale che apporta sempre 
nuove conoscenze ed affina sempre al meglio gli interventi, la struttura che meglio 
soddisfa questi requisiti è un data-base in grado di relazionare gli interventi 
compiuti al tipo di degrado, alla diagnostica ed alle cause ingenerate. 
Ogni dato che entra in questo data-base è unificato in quella che viene chiamata 
matrice di collegamento ossia un tabella in cui vengono evidenziati i rapporti tra 
le forme di intervento del progetto ed i dati raccolti, ogni volta che si compie una 
operazione nuova sul manufatto la matrice di collegamento ci avvisa su quali 
parametri questa modifica incide, permettendoci così di aggiornare le 
informazioni. 
Tale approccio a “cascata” deve essere tenuto in considerazione anche nella 
redazione delle tavole e nella scelta delle operazioni da compiersi: basta infatti 
andare a leggere le varie schede prodotte per rendersi conto che esiste un 
implicito collegamento tra tutte le fasi.  
Per motivi legati alla natura preliminare del presente lavoro non si è proceduto 
alla stesura del data-base e della matrice di collegamento, ma esso non è altro 
che una serie di schede informatiche in cui vengo raccolte tutte le informazioni 
sull’iter progettuale, aggiornate secondo le direttrici stabilite dalla matrice di 
collegamento. 
 
Il piano di conservazione 
 
Per gli approcci metodologici già ampiamente trattati è necessario provvedere alla 
stesura di un piano di conservazione, con questo non è da intendersi il nuovo 
concetto di progetto come detto in introduzione, ma un vero e proprio nuovo 
elemento per fissare nel tempo una serie di operazioni da compiersi a cantiere 
ultimato con lo scopo di prevenire o rallentare l’insorgere dei fenomeni di degrado. 
Sempre per il motivo legato al carattere preliminare dell’incarico ricevuto appare 
impossibile, anche per la necessità di una serie di dati molto complessi, redigere 
in questa fase un vero e proprio piano di conservazione, ci si limiterà a stabilire le 
linee guida per la futura stesura sempre con il carattere non prescrittivo di queste 
norme, ma meramente come obbiettivo di qualità da raggiungere. 
 
- Controllo dell’attività di cantiere 
Alla base di un buon piano di conservazione, oltre alla redazione di buone tavole 
di progetto, vi è la capacità di documentare le operazioni compiute in cantiere, la 
necessità di monitorare l’attività dei restauratori, oltre che per calibrare meglio 
l’attività di restauro, deve essere attuata per fornire una documentazione 
esaustiva di cosa è stato fatto in un dato momento ed in un dato luogo; questo 
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permetterà in futuro di sapere se l’intervento effettuato ha dato i frutti sperati o, 
nel caso che abbia prodotto danni, sarà possibile risalire alla causa di questi. 
Il monitoraggio è anche importante per responsabilizzare gli esecutori i quali si 
troveranno a partecipare in modo attivo alla comprensione della fabbrica, la 
capacità di un restauratore di far presente al direttore lavori l’insorgenza di 
qualche fenomeno di degrado in forma latente può essere fondamentale per 
“tarare” al meglio il piano di conservazione; per esempio, se durante la risarciture 
di una muratura, il restauratore si rende conto della tendenza di questa ad 
aprirsi il progettista potrà approfondire la problematica e calibrare il piano di 
conservazione su interventi di controllo e risarciture continuativa del danno, 
questo permetterà di non far avanzare il degrado verso stadi staticamente 
dannosi e garantirà un’assidua stabilità del bene, con conseguente risparmio sui 
costi di gestione. 
La documentazione dell’attività di cantiere dovrebbe essere eseguita come se si 
stesse facendo un’analisi del degrado al rovescio un metodo ritenuto 
generalmente valido consiste nel suddividere l’area di lavoro in piccole sezioni 
pari a circa un metro quadro dove si effettuerà una ricognizione fotografia con 
evidenziazione delle operazioni compiute, in una apposita scheda sarà poi 
allegata la foto con la descrizione particolareggiata degli interventi compiuti. 
Lo scopo di questa operazione non è solamente sapere cosa si è fatto, ma risulta 
fondamentale catalogare i prodotti utilizzati, la loro quantità, la modalità di 
applicazione, i dati relativi all’intorno durante l’operazione (temperatura, umidità, 
ecc,), le difficoltà riscontrate ed il nome dell’operatore, tutte queste informazioni 
saranno così a disposizione di chi sarà chiamato a redigere un futuro intervento o 
il piano di conservazione e forniranno dati su eventuali problematiche non 
riscontrate precedentemente. 
 
- Il piano di conservazione 
Sulla base della mole di dati raccolti sia in fase di redazione progettuale che di 
cantieristica e sulla relazione tra le varie operazioni garantita dalla matrice dei 
collegamenti è ora possibile dettare le caratteristiche qualitative che deve 
possedere un piano di conservazione. 
Il piano è strutturato in due parti fondamentali: una serie di tavole per 
l’individuazione degli interventi da eseguire ed un crono-programma per le 
tempistiche esecutive, a questo si aggiunge un capitolato ed un computo metrico 
estimativo riportato su base annua. 
- le tavole del piano: Si dovranno produrre una serie di tavole in cui saranno 

evidenziate, sempre su fotopiano, le lesioni ed i degradi di 
tipo ciclico, la catalogazione di queste dovrà essere 
stabilità in base al tipo di degrado ed alla relazione di 
queste con il progetto di restauro. 
Questo è importante per stabilire la natura dei dissesti ed 
il loro insorgere in modo più o meno palese., se un 
degrado è stato scoperto in fase di cantieristica appare 
evidente la sua natura difficilmente individuabile con le 
tecniche di ricognizione usuali e quindi di dovrà procedere 
alla previsione di tutta una serie di esami diagnostici di 
profondità. 
Queste valutazioni diagnostiche si aggiungeranno a quelle 
fatte in sede di redazione del progetto ed andranno a 
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modificarle o a cancellarle sempre facendo però attenzione 
che ogni operazione di modifica deve essere valutata 
all’interno della matrice dei collegamenti. 
Stabilite le operazioni diagnostiche da eseguire suddivise 
in cicliche ed occasionali verrà redatta una tavola di 
interventi del tutto simile a quella in fase di intervento, 
l’unico elemento di novità da introdurre sarà il fattore 
tempo infatti, a differenza del progetto di restauro, nel 
piano di conservazione ci saranno interventi da compiere 
in fasi successive o cicliche; questa suddivisione sarà da 
evidenziare in modo da avere un riscontro preciso sul 
crono programma e nella matrice di collegamento 
mediante codici appositi. 

- il crono-programma: In un apposito diagramma si dovranno riportare tutti gli 
interventi da compiere sul manufatto stabiliti nel piano di 
manutenzione, in esso ci saranno i dati ciclici e quelli 
occasionali: la lunghezza dell’arco di tempo indicato nel 
crono-programma dipenderà dalla natura e dalle difficoltà 
di manutenzione del bene e dovranno riguardare un lasso 
di tempo sufficientemente lungo affinché le operazioni 
ritornino tutte di tipo ciclico. 
In altre parole il crono-programma sarà delimitato quando 
l’ultima, in termini temporali, delle operazioni previste nel 
piano ritornerà a ripresentarsi. 

 
Con questa serie di dati sarà ora possibile aggiornare la matrice dei collegamenti 
che diverrà il luogo in cui la ciclicità del piano di conservazione troverà sempre 
maggiori riscontri e dove si confronterà con il restauro “tout court” e gli altri cicli 
di conservazione. 
Il computo metrico diviso per annualità e per la durata del crono-programma 
dovrà essere strutturato in modo da non dare un prezzo definito una volta per 
tutte, ma dovrà essere integrato volta per volta con le proiezioni statistiche 
nazionali di tipo economico, a tale scopo anche il computo metrico estimativo 
entra a far parte della matrice dei collegamenti e diventerà un elemento da 
considerare come parte integrante dei fattori che influenzano la conoscenza del 
bene, in un ottica di progettazione dinamico – conservativa che costituirà la 
“cartella clinica” che accompagnerà la vita del “malato” monumento. 
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ANALISI STORICA – TIPOLOGICA DI PALAZZO BAGGIO – LANDFOGTI 
 

Introduzione 
 
La presente relazione ha il solo scopo di dare un inquadramento generale del 
palazzo in modo da contestualizzarlo dal punto di vista storico, tale operazione è 
necessaria per poter valutare i dati raccolti in sede di sopraluogo ed effettuare 
ipotesi di intervento conservativo, l’aspetto storico – tipologico di un manufatto è 
materia indispensabile per compiere le opportune valutazioni sui mezzi migliori e 
sul grado di approfondimento necessario delle operazioni meramente operative. 
Come anticipato nella prima parte del lavoro il riferimento incrociato tra le 
ricerche storiche, l’analisi tipologica, le operazioni di rilievo in situ e gli esiti 
diagnostici permettono di calibrare al meglio le operazioni in fase progettuale e di 
cantiere, solo con questo grado di approfondimento sarà possibile valutare il reale 
stato di conservazione del bene e valutare correttamente quali modifiche, e con 
quale entità, ha subito l’oggetto del progetto. 
Dal momento che il presente lavoro è legato alla necessità di produrre un offerta 
per i lavori di conservazione non verrà approfondito in modo esaustivo 
l’argomento, ma ci si limiterà a considerare quelle fonti storiche – tipologiche 
frutto della conoscenza personale ed acquisite nel breve sopraluogo eseguito: 
questo perché crediamo che, malgrado la natura preliminare, del lavoro sia 
comunque necessario un approccio completo, se pur limitato, alla reale 
progettazione di un intervento di conservazione. 
Le ipotesi storiche e critiche sono basate su conoscenze limitate e frutto di 
elaborazioni progettuali eseguite con dati evidentemente insufficienti, per questo 
motivo non devono essere considerati in modo “dogmatico”, ma come spunti di 
riflessione su cui innestare un approfondimento specifico. 
 
Analisi storica 
 
Data l’imponenza e le definizioni tipologiche ben precise, che non sfuggono 
neanche ad un osservatore inesperto, appare innegabile che il palazzo Baggio – 
Landfogti riveste un carattere di unicità nella zona in cui è inserito, il palazzo 
sorge in una valle che da sempre ha avuto un ruolo strategico nelle 
comunicazioni tra l’Italia ed il centro Europa, questo fattore risulta maggiormente 
significativo in un periodo storico in cui il centro del potere politico aveva sede a 
Roma. 
Da un analisi della toponomastica valligiana infatti, è innegabile l’influenza della 
colonizzazione romana che aveva in questi luoghi un punto obbligato di transito 
per raggiungere tutti i possedimenti europei, lo stesso nome del paese in cui sorge 
il palazzo Baggio – Landfogti, Malvagia, ha chiare derivazioni latine che stanno ad 
indicare un punto particolarmente ostico dell’intera vallata. 
Il nome della località e la conformazione geologica del luogo indicano un punto 
importante nella vita dell’intera valle, in questo luogo infatti il solco vallivo si 
restringe e compie un balzo altimetrico di alcune centinaia di metri: tale 
conformazione è probabilmente frutto delle differenti fasi del ritiro glaciale che 
hanno formato un “gradino naturale” dove il ghiacciaio si era ritirato in una 
prima fase di regressione. 
Questa conformazione non è quindi scappata agli strateghi romani che hanno 
immediatamente capito l’utilità, ai fini del controllo territoriale e dei flussi 
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migratori, di una simile restringimento e che quindi hanno occupato la valle con 
accampamenti militari ed altro, il cui influsso sulle popolazioni è rimasto 
importante al punto da dare il nome a molti paesi e luoghi: passo Lucomagno, 
Malvagia, Castro, Ponto Valentino ecc. 
Con la fine dell’impero romano il luogo non perde la propria attrattiva e resta 
importante per secoli, prima sotto il controllo dei Visconti di Milano e poi della 
Confederazione Elvetica; con lo stabilizzarsi dei confini e con la stabilizzazione 
della confederazione il luogo ha perso di attrattiva e quindi è andato in declino, 
lasciando però numerose testimonianze di quelle “giornate gloriose”. 
Il castello di Serravalle, il cui nome è ancora una volta significativo 
dell’importanza e della qualità del luogo, aveva un importante compito per il 
controllo della via verso il centro Europa all’epoca dei Visconti, al punto che 
questi edificarono un manufatto a cui fu dato un nome molto importante per la 
iconologia urbanistico – territoriale milanese, in tutto il territorio controllato dai 
signori di Milano i vari castelli di Serravalle Chiaravalle rappresentavano infatti, 
snodi importanti per la difesa dei confini dello stato ed erano presidiati con 
castelli e fortificazioni anche di notevole importanza; tale caratteristica rendeva la 
zona intorno ricca di attività politica ed economica che si manifestava 
nell’architettura minore. 
Il perdurare di un importante via di comunicazione e di un luogo di sosta e di 
controllo permettevano un continuo scambio culturale con il territorio milanese e 
la nascita di una classe di cittadini che traeva ricchezza proprio nello 
sfruttamento di questa importante strada, questo permetteva la diffusione di uno 
stile architettonico più “ricco” ed attento agli stili in voga. 
Proprio in questo contesto è da spiegarsi la nascita di palazzo Baggio – Landfogti 
in queste forme e con queste caratteristiche che si differenzia dal resto del paese 
formato principalmente da case molto più modeste e con scelte tipologiche formali 
e materiali molto più semplici, la conferma dell’importanza del manufatto è data 
dalle presenza, nel 1397, del podestà di Bienno, il milanese Tadeo De Pepoli. 
In seguito ad una rivolta popolare ed alla cacciata dei milanesi, con la 
contemporanea distruzione del castello di Serravalle, del palazzo si perdono le 
tracce fino alla certezza della sua distruzione ad opera della frana del monte 
Cenone nel 1512. 
Le forma attuali del palazzo sono quindi frutto di una successiva fase costruttiva 
e sono databili intorno all’inizio del 1500, di questa “seconda vita” sono 
testimonianza gli affreschi presenti sulla facciata Sud che testimoniano un uso 
importante. 
Secondo recenti studi infatti, dopo l’annessione della valle alla Svizzera, il palazzo 
è stato sede dei Landfogti, ossia i dignitari assegnati dalla confederazione con il 
compito di amministrare la giustizia in un dato territorio: la notizia di tale 
presenza è data indirettamente dall’atto di trasferimento temporanea della sede 
dei Balivi da Lottigna a Malvagia, del 1610, in cui si accenna ad un ritorno “ … 
dove era già prima”(1). 
L’edificazione del palazzo è merito di un ramo della nobile famiglia milanese dei 
Baggio la quale, dispersa in seguito alle congiure di Milano a cui non avevano 
preso parte, ma le cui conseguenze ricaddero anche su personaggi non coinvolti; 
decise di stabilirsi in questa zona ed a questo periodo sono probabilmente 
riferibili gli affreschi presenti sulla facciata, dall’analisi storica è infatti 

                                                 
(1)  AA.VV, FINANZIAMENTO RIATTAZIONE CASA BAGGIO O PALAZZO DEL LANDFOGTI, pag. 46 
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riscontrabile una certa corrispondenza con l’usanza delle famiglie milanese di 
decorare le facciate dei propri palazzi con gli stemmi di famiglia ed alcune 
rappresentazione di Santi ad essa vicina. 
 
Analisi tipologica 
 
Il palazzo Baggio – Landfogti è un palazzo a tre piani di notevoli dimensioni senza 
nessun riscontro nell’edilizia minore nell’intorno, ma con una discreta 
rispondenza a canoni stilistici specifici provenienti da esempi rintracciabili al di 
fuori della Svizzera. 
Se confrontato con le tipologie tipiche del Canton Ticino(2) si nota una importante 
differenza nella disposizione planimetrica, ossia nell’assenza, al primo piano, di 
un salone di rappresentanza posto verso la facciata principale; tale conformazione 
ricorda invece le residenze signorili presenti nelle cascine della zona del lago di 
Como e della provincia di Varese. 
Gli esempi di palazzi nobiliari della Svizzera italiana sono infatti caratterizzati 
dalla presenza di uno scalone a doppia rampa parallela posto sul lato opposto a 
quello d’ingresso ed in posizione centrale, in questo modo è possibile ottenere un 
ambiente più ampio in facciata al primo piano: il già citato salone di 
rappresentanza. 
Nel palazzo Baggio – Landfogti invece la scala è a rampa unica in posizione 
centrale rispetto alla planimetria e con corridoio affiancato, questo crea una 
suddivisione spaziale in due parti simmetriche con una  mancante gerarchia 
spaziale tra le parti: le stanze sono tutte uguali e quindi destinate ad usi non 
chiaramente identificati. 
La scelta di una tale tipologia potrebbe anche essere spiegata con la funzione per 
cui il palazzo venne utilizzato, o per cui venne edificato(3): la necessità di gestire la 
giustizia e quindi poter ricavare una serie di uffici e di stanze per le varie funzioni 
burocratiche, avrebbe potuto indirizzare i costruttori dell’epoca verso una scelta 
tipologica meno gerarchica delle realizzazioni nobiliari tipiche, trovando nella 
vicina edilizia comasca un buon esempio. 
Questa tipologia nasce nell’entroterra milanese per la peculiarità della 
occupazione agricola del suolo; il nobile era coinvolto direttamente nella gestione 
del fondo e vi risiedeva, in quanto la fonte principale del proprio reddito era 
l’attività agricola infatti, seppur di origini gentilizia l’aristocrazia milanese non 
aveva niente a che fare con quella che l’immaginario collettivo della nobiltà 
francese di fine seicento ci ha tramandato. 
Il ricco milanese non aveva bisogno di risiedere in città in quanto la sua fonte del 
potere non era il principe, ma un indefinito diritto ereditario di cui non poteva 
essere privato ed il quale gli garantiva il possesso di un certo territorio in cui 
amministrava la giustizia, in certe forme e con certi limiti, e la vita politica; per 
questo motivo generalmente risiedeva in palazzi di campagna generalmente 
annessi ad una cascina. 
La teoria delle discendenze comacine della tipologia di palazzo Baggio – Landfogti 
potrebbe essere anche giustificata da una successiva modifica, in epoca 
ottocentesca, per adattarlo a funzioni prettamente agricole, con l’aggiunta di tutta 
                                                 
(2) vedasi: A. Rossi, E. Consolascio, M. Bosshard, LA COSTRUZIONE DEL TERRITORIO, UNO 
STUDIO SUL CANTON TICINO. 
(3) Teoria riportata in: AA.VV, FINANZIAMENTO RIATTAZIONE CASA BAGGIO O PALAZZO DEL 
LANDFOGTI, pag. 46 
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la parte a Nord in cui vi erano le stanze per un tornio, in questa epoca l’uso 
agricolo del palazzo potrebbe aver portato ad una generale revisione stilistica 
tipologica della planimetria del palazzo per adattalo alle nuove funzioni, 
mantenendo inalterata la “scatola” esterna. 
 
Se la storia della tipologia stilistica del palazzo e quindi un chiaro riferimento alle 
sue origini appaiono avvolte dal mistero ben più definite sembrano le origini della 
facciate. 
La suddivisione in tre ordini dell’alzato, separati da un marcapiano corrente 
leggermente aggettato, le decorazioni a finte bugne delle angolate, il coronamento 
delle aperture con decorazioni architettoniche, la decorazioni in pietra del portone 
e la presenza di uno stemma in facciata richiamano in modo inequivocabile le 
tipologie decorative – tipologiche cinquecentesche. 
Questo tipo di lettura può apparire difficoltoso in quanto questi elementi sono 
stati mediati dalla scarsità di ricchezza economica e materica della zona, ma sono 
inequivocabilmente presenti: coloro che hanno realizzato la facciata di palazzo 
Baggio – Landfogti avevano chiaramente presente quanto si stava facendo in Italia 
in tema di decorazione dei palazzi mobiliari, in particolar modo avevano ben 
presente la lezione di Leon Battista Alberti per palazzo Rucellai a Firenze e la sua 
probabile trasposizione a Milano nel Banco Mediceo. 
Le facciate sono state ben divise da piano a piano con un marcapiano in mattoni 
di semplice fattura e sono state trattate in modo differenziato a seconda della 
zona: il piano terra è stato lasciato semplicemente libero e quindi trattato in modo 
simile alle semplici bugne dei palazzi fiorentini; il piano nobile invece delle 
ripartizioni in colonne in stile presenta lo stemma della famiglia, inteso come 
accentuazione dell’importanza del livello; l’ultimo alzato presenta immagini di 
santi e nobili come coronamento corrente. 
L’ingresso principale è bene evidenziato dalla classica decorazione in pietra con 
mascherone centrale che è facile individuare in ogni palazzo nobiliare milanese e 
la regolarità di successioni verticali è garantita dal perfetto allineamento delle 
finestrature che mantengono lo stesso passo anche sacrificando la centralità del 
portone; questo infatti, non si trova in posizione perfettamente centrale, ma 
leggermente spostato sulla sinistra quasi ad indicare un’adesione troppo ferrea 
dei progettisti alla dottrina della regolarità della suddivisione verticale. 
Per completare la descrizione della buona rispondenza con le regole 
dell’architettura del ‘500 milanese, seppur nella versione trasportata dalle 
influenze comacine, bisogna ricordare che le decorazioni alle angolate ed intorno 
alle finestre sostituiscono rispettivamente il bugnato d’angolo e le finte 
architetture a pilastri e trabeazioni della nuova arte classica del rinascimento 
lombardo, realizzato con mezzi molto più poveri, ma non meno importanti dal 
punto di vista della storia dell’architettura della zona. 
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INTERVENTO SULL’ESTERNO DEL PALAZZO 
 

Lo stato di degrado 
 
- Il degrado materico 
L’esterno di palazzo Baggio - Landfogti si presenta in gran parte intonacato con 
una malta a base di calce aerea fortemente magnesiaca, data dall’uso di pietre di 
calce di natura dolomitica, mescolata con inerte al quarzo ed in modo 
subordinato frammenti di carbonati e rocce metamorfiche tipo “gneiss”; la 
granulometria degli inerti varia da 125 microns a 1 mm mentre la stesura è di 
notevole spessore e varia dagli 8 ai 10 cm, su questa e stesa una velatura in latte 
di calce di colore giallo tenue ottenuto con la mescola di terre naturali. 
Questo intonaco è presumibilmente quello originale in quanto risulta molto 
simile, dal punto di vista fisico – chimico(1), con la malta di allettamento prelevata 
dall’interno di un muro portante dell’edificio. 
Data la solidità di un simile composto materico lo stato di conservazione risulta 
molto buono con l’esclusione di fessurazioni a ragnatela causata proprio 
dall’eccessiva durezza del materiale, il quale reagisce molto male alle sollecitazioni 
dinamiche degli sbalzi termici e quindi si fessura capillarmente con micro-rotture 
di modeste dimensioni, ma estese e collegate tra di loro. 
Sopra l’intonaco è stesa una leggera velatura in latte di calce addizionata con un 
colore giallo ottenuto dall’impasto con materiali della tipologia delle terre il quale 
si presenta in un cattivo stato conservativo: a causa del normale degrado legato 
allo scorrere del tempo la tinteggiatura presenta fenomeni di “sfarinatura” ossia, 
tende a ridursi in polvere, e di sollevamento localizzato ossia, parti consistenti si 
sollevano e con l’azione degli agenti atmosferici cadono. 
Un ultima forma di degrado presente sugli intonaci originali è la presenza di 
estese fessure superficiali a cui si aggiungono estese aree di lacune, questi tipi di 
degrado sono dovuti a fenomeni localizzati di natura statica e non riguardano la 
struttura portante dell’edifico, generalmente si manifestano come estese fratture 
dell’intonaco che però si limitano ad un unico paramento e non coinvolgono parti 
differenziate della tessitura muraria ossia, sono presenti in aree ben definite dal 
punto di vista tipologico (cornicioni, stipiti di finestre ecc.). 
 
Nella parte inferiore di tutto il palazzo è presente una massiccia sostituzione 
dell’intonaco originale con una malta di tipo cementizio, questo tipo di intervento 
è stato probabilmente realizzato, in epoca recente, per rimediare ad un eccesso di 
umidità presente nel paramento. 
L’umidità, secondo le nostre analisi, deriva probabilmente dalla non perfetta 
realizzazione del manto stradale che accumula acqua a ridosso dell’edificio e da 
qui trasmigra verso il muro. 
Oltre a quanto precedentemente accennato il rappezzo causa un serie di problemi 
legati alla natura specifica del materiale impiegato: il cemento infatti, presenta 
tutta una serie di problematiche di natura chimico – fisica dannosa per la 
conservazione di un manufatto storico. 
Le malte di tipo cementizio presentano innanzitutto una coefficiente termico 
molto differente dalla malta di calce e quindi, una volta stese sopra un muro 

                                                 
(1)  Vedasi a questo proposito l’esito delle indagini diagnostiche a cura di GEODE s.c.r.l.: 
appendice B in calce al presente lavoro 
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composto principalmente da questo materiale, vanno incontro a fenomeni di 
distacco e fessurazioni dovute all’azione del ciclo caldo – freddo. 
L’incompatibilità tra materiali è anche dovuta alla minore capacità di presa del 
cemento che non è in grado di creare legami chimici con i materiali lapidei, una 
volta steso sopra una tessitura di pietre esso vi aderisce solo grazie al fatto che 
penetra negli interstizi tra elemento ed elemento e non perché reagisce a formare 
un legame a livello molecolare molto più tenace. 
Un ultimo elemento per cui si sconsiglia di intervenire con tali tipi di materiali 
dipende dal fatto che al giorno d’oggi i cementi vengono confezionati con materiali 
dannosi alla conservazione di un bene storico in quanto contengono un alto tasso 
in sali ed aggressivi chimici: fondi di acciaieria, solventi ecc. 
 
Sulla facciata Sud è presente l’unico affresco realizzato sull’intonaco originale il 
quale è stato realizzato con una discreta tecnica del tipo “a fresco” ossia il colore è 
stato steso sull’intonaco ancora giovane il quale, in fase di carbonatazione, ha 
aggregato le parti di colore mediante la risalita in superficie dell’Idrato di Calcio 
che, trasformandosi in Carbonato di Calcio, a contatto con l’Anidride carbonica 
presente nell’aria, ha formato una pellicola fortemente coesa e duratura tra 
l’intonaco sottostante ed il colore. 
 
Nella parte alta della facciata, tra le finestre dell’ultimo piano, sono presenti una 
serie di pitture del tipo “a fresco” con rappresentati varie figure di Santi, tra cui 
un bellissimo San Francesco che riceve le stigmate: da una analisi stilistica ed 
una comparazione con le opere presenti sulla Chiesa del cimitero di Malvaglia e 
con un affresco su una casa del paese datato 1595 è possibile attribuirle ad un 
periodo tra il XV° ed il XVI° sec ed ad una medesima mano o ad una bottega 
attiva in zona. 
L’impostazione iconografica delle opere è di chiaro stampo leonardesco - 
bramantesco e questo è maggiormente evidente nelle pitture della Chiesa, tra 
l’altro l’influsso della pittura che si ispira a Leonardo e Bramante è storicamente 
documentata nella zona del lago di Como e del Canton Ticino con la mediazione 
dell’interpretazione data dal Bramantino che realizza a Lugano una bellissima 
“Fuga in Egitto” nella Chiesa della Madonna del Sasso a Locarno.(2) 
Il nostro ignoto autore era dunque attento gli influssi della “nuova maniera” e 
media tali elementi con il suo modo di dipingere infatti, in tutti gli affreschi citati, 
l’impostazione generale delle figure nella composizione sono di chiaro stampo 
rinascimentale lombardo, in particolar modo i gruppi di figura risento delle 
impostazioni iconografiche classicheggianti e l’aspetto ieratico delle figure singole 
ben rappresenta lo stile di genere di analoghe opere lombarde cinquecentesche. 
Nei dettagli invece è possibile vedere la chiara mano personale che risente ancora 
di influssi dello stile tardo gotico, in modo particolare tutti i visi degli affreschi 
elencati presentano un incarnato steso con poco uso di ombre, di chiari – scuri e 
con una velatura uniforme e senza accenni di cromatismi; il ricorso a forme del 
viso tondeggianti e con espressività molto limitata appartengono invece per intero 
al “campionario stilistico” dell’autore che risulta essere di capacità pittoriche 
limitate. 
Tutte queste supposizioni sono frutto di valutazioni sommarie e quindi fortemente 
imprecise ed ardite ed è per questo motivo che si auspica uno studio approfondito 

                                                 
(2) M. Rossi, DISEGNO STORICO DELL’ARTE LOMBARDA, Ed. Vita e pensiero, Milano 1990 
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di tali opere, eseguito da professionalità specifiche, in modo da approfondire 
quanto fin qui ipotizzato. 
Quello che è possibile valutare senza ombra di dubbio è la maggiore imperizia 
utilizzata nella realizzazione dell’affresco il che porta la datazione in epoche 
successive a quella dello stemma già descritto, in questo caso la pittura non è 
stata realizzata sull’intonaco originale, ma su una ulteriore stesura di malta di 
calce dalla composizione simile a quella sottostante, dove rimane traccia 
dell’originaria velatura in giallo; ciò indica che chi ha realizzato l’affresco ha steso 
il nuovo paramento su quello esistente, ad ulteriore conferma che questo ultimo è 
probabilmente l’originale. 
Su questo ulteriore strato l’artista ha poi provveduto alla stesura del colore, 
ottenuto mescolando latte di calce con i colori delle “terre”, lasciando però 
trascorrere troppo tempo con conseguente indurimento dell’intonaco 
precedentemente steso, così facendo il Carbonato di Calcio, necessario alla presa 
dei colori, si era già formato e quindi, questi non si sono legati in modo 
soddisfacente con la malta sottostante; il risultato di tale imperizia e possibile 
valutarla attualmente con la perdita quasi totale della pittura che, non 
sufficientemente coesa, si distacca in piccoli foglietti o sotto forma di polvere. 
Questa scarsa qualità della tecnica non è solo dovuta ad un incapacità delle 
maestranze locali, ma anche da una generale perdita, nella capacità di realizzare 
opere “a fresco” che si verifica anche in Italia sul finire del ‘500. 
La zona interessata dalle pitture è interessata anche ad un degrado strettamente 
legato alla stesura del fondo sull’intonaco originale il quale non ha aderito in 
modo ottimale ed attualmente tende a sollevarsi con rischio di caduta di tutto il 
paramento. 
Per concludere la disamina del degrado dell’esterno di palazzo Baggio – Landfogti 
bisogna accennare allo stato di degrado del marcapiano in mattoni il quale è stato 
realizzato semplicemente ammorsato la struttura all’intonaco superficiale e non al 
muro portante, in questa situazione la struttura non è sufficiente vincolata al 
paramento sottostante e quindi, sotto l’azione del peso proprio e degli agenti 
atmosferici, tende a staccarsi e a cadere: questo è il motivo per cui il marcapiano 
presenta numerosi casi di lacune di materiale. 
Tutto l’esterno del palazzo è stato anche deturpato dall’inserimento di elementi 
non  consoni, in modo particolare è stato realizzato un traliccio in ferro con 
isolatori per la corrente elettrica proprio sopra uno degli affreschi dell’ultimo 
piano. 
Un ultima analisi riguarda le finestre in legno che risultano essere state realizzate 
in epoca recente e che si presentano in scarso stato manutentivo con problemi 
legati alla perdita del colore, alla deformazione strutturale e all’infestazione di 
insetti xilofagi; analoga considerazione può essere fatta anche per le ante a 
doppio battente sempre in legno le quali sono anche state tolte da molte aperture. 
 
Nella parte Nord del palazzo è stato realizzato un nuovo edificio addossato 
alloriginale per tutta la lunghezza della facciata, questa opera è stata realizzata 
probabilmente nell’ottocento e destinata a funzioni di servizio in seguito alle 
mutazioni delle esigenze dei proprietari, vi era collocato un tornio. 
Le forme dell’addizione sono molto più modeste e realizzate con tecniche molto 
più grezze e con l’uso di materiali più scadenti, un particolare pregio di questa 
realizzazione è che attualmente mantiene ancora la copertura in “piode” che 
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invece sono mancanti nella parte “nobiliare” del palazzo interessata da un recente 
rifacimento del tetto 
Questo edificio è realizzato con un muro in tessitura di conci di pietra fluviali, 
probabilmente raccolti dal greto del vicino fiume Brenno,  legati da calce aerea del 
tipo simile a quella con cui si è realizzato il palazzo; l’aspetto conservativo è 
precario dal punto di vista strutturale mentre i giunti di malta del paramento 
murario si presentano fortemente degradati e mancanti in molte parti. 
Il ricorso a queste tecniche non dipende dalla mancanza di volontà o capacità 
edificatoria, ma dal fatto che le funzioni insediatevi erano prettamente di servizio 
e che quindi non era necessario far ricorso a materiali “preziosi”; malgrado ciò 
l’addizione è un ottimo esempio di architettura ottocentesca della zona e come 
tale va mantenuta, un discorso diverso va fatto per un ulteriore aggiunta di due 
piccoli corpi realizzati in cemento armato, all’inizio del secolo scorso che, oltre 
all’uso di un materiale non consono con la conservazione materica della parte 
originale del palazzo sono costruiti con tecniche improvvisate e per niente 
significative né dal punto di vista dell’istanza estetica né di quella storica di un 
opera d’arte. 
 
- Il degrado strutturale 
Dal punto di vista del degrado strutturale risulta importante suddividere l’analisi 
del palazzo tra la parte originale cinquecentesca e l’aggiunta ottocentesca. 
Nel primo caso il degrado più pesante è indicato da tutta un serie di fessurazioni 
superficiale presenti nell’angolo a Sud – Est, tale tipo di danno è anche presente 
sulla maggior parte degli edifici del paese ed indica un rapporto diretto con cause 
legate o alla natura delle tecniche costruttive usate o intrinseche al territorio. 
Innanzitutto intendiamo per fessura strutturale un danno che non è solo limitato 
all’intonaco o ad un elemento superficiale, ma interessa l’intero paramento 
murario minando la stabilità statica del bene, per questo motivo la valutazione di 
un tale tipo di degrado deve coinvolgere l’intero organismo edilizio e non può 
limitarsi alla sola analisi locale. 
Prima di analizzare il danno sviluppato bisogna spiegare la composizione del 
paramento murario di palazzo Baggio – Landfogti: si tratta di un muro cosiddetto 
a “sacco” ossia formato da due setti indipendenti, costituiti dal conci di pietra di 
origine fluviale uniti con malta di calce aerea simile a quella descritta 
precedentemente per gli intonaci dove lo spazio tra i due elementi è stato poi 
riempito con un misto di malta e elementi grossolani quali pietre e, in questo 
caso, anche legno(3). 
Tutti i muri sono stati poi rivestiti con un intonaco di calce aerea dal notevole 
spessore, anche fino a 10 cm. 
Tornando al danno strutturale il complesso di lesioni  presenti sull’angolata Sud 
– Est, valutato mediante una comparazione con vari meccanismi di danno 
strutturale(4), risulta essere di natura sismica. 

                                                 
(3) Nell’analisi del campione di malta prelevato dall’interno del muro si è visto un frammento di 
legno (vedi l’esito delle indagini diagnostiche a cura di GEODE s.c.r.l.: appendice B in calce al 
presente lavoro 
(4) I meccanismi di danno strutturale fanno parte di una serie di tipologie di degrado ampiamente 
studiate, mediante il ricorso a schemi strutturali statici e dinamici, che sono state catalogate in 
una successione di lavori accademici arrivando a definire un abaco del danno di tipo strutturale a 
cui attingere per valutare il caso specifico. 
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Secondo quanto potuto appurare lo stato fessurativo di palazzo Baggio – 
Landfogti è riconducibile al meccanismo dell’espulsione dell’angolata e si tratta 
di: “ … un meccanismo localizzato nella fascia di collegamento fra due pareti 
contigue ed è originato dalla forza esercitata nelle due durezioni ortogonali 
dall'azione sismica. 
L'insorgenza del meccanismo è favorita dalla presenza di bordonali in copertura e 
di volte a crocera che esercitano una forza con componente orizzontale nella 
direzione diagonale anche in fase statica.”(5). 
La dimostrazione di tale postulato è stata confermata dalla verifica di una 
sensibile attività sismica in zona di lieve entità, ma costante e continuativa; tale 
fenomeno, non percepibile dall’uomo, ha però lavorato su delle strutture edilizie 
estremamente rigide, a causa dell’uso di una malta estremamente compatta, 
producendo il complesso di lesioni in direzione dello “scarico” delle forze 
telluriche. 
Il fatto che tutti gli edifici di Malvaglia presentano un danno sull’angolata Sud- 
Est è dovuto all’oscillazione tellurica orizzontale che si sviluppa lungo tale 
direttrice, se ipotizziamo una struttura molto rigida a causa della tenacità delle 
malte usate e dal notevole spessore di intonaco ci rendiamo conto che i micro – 
movimenti ondulatori vengono amplificati come in una cassa armonica e alla 
lunga riescono a produrre un danno anche se la struttura è di buona 
composizione. 
Quanto avvenuto nel palazzo richiede quindi un intervento strutturale di 
contenimento degli effetti in quanto non è possibile intervenire direttamente sulla 
causa. 
 
Gli interventi previsti 
 
Nel trattare gli interventi previsti per la conservazione dell’esterno di palazzo 
Baggio – Landfogti ci rialllaccieremo alle basi teoriche in modo da dare una 
definizione filologicamente compatibile alle singole operazioni. 
 
L’intonaco del palazzo, come abbiamo detto nella parte di analisi, presenta una 
fessurazione superficiale a ragnatela che non risulta pericolosa per la 
conservazione del manufatto e quindi, nella logica di un intervento meramente 
conservativo, non viene in nessun modo previsto un trattamento di risarcitura del 
degrado, del resto il previsto trattamento in latte di calce produce già un blando 
consolidamento. 
Come già accennato poch’anzi l’unico intervento previsto per le facciate del 
palazzo è un recupero del tono cromatico giallo già presente, ma che presenta un 
forte degrado legato a fenomeni di polverizzazione e distacco, mediante un blando 
trattamento in latte di calce opportunamente addizionata in modo da essere 
cromaticamente compatibile. 
L’operazione non è eseguita come una semplice velatura, ma mira a mantenere in 
opera quanto più possibile del vecchio colore e quindi si prefigura come una 
ripresa di quegli spazi in cui la decorazione è mancante, con lo scopo di dare 
uniformità cromatica all’intonaco: l’operatore dovrà quindi limitare l’intervento 
alle mancanze importanti ossia a quelle che sono percepite come tali dalla media 
                                                 
(5) definizione tratta da: "VULNERABILITA' TIPICA E MECCANISMI DI DANNO ALLE CHIESE" di 
Alberto Moretti in BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE n° 15 del 29/09/2000 
edizione straordinaria) 
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distanza dell’osservatore e non ad un generico intervento di sovrapposizione di 
strati di colore. 
Il risultato finale dovrà essere una ripresa cromatica, lasciando in opera quanto 
più possibile del tono originale, che ricomponga la visione dell’insieme del palazzo 
nelle proprie peculiarità coloristiche. 
A questo fine, le mancanze nelle decorazioni delle angolate e delle decorazioni 
delle finestre, saranno reintegrate con un velatura in colore nero che ricomponga 
chiaramente il disegno originale, nella sola parte rimanente dell’intonaco 
originale. 
Il tono cromatico di queste ridefinizioni del disegno sarà molto tenue in modo da 
dare un idea, all’osservatore, della decorazione originale senza alterare in modo 
drastico il rapporto cromatico tra le parti gialle e quelle nere dell’edificio; questo 
anche in previsione di una ripresa d’affresco che non deve essere resa invisibile 
da un risalto eccessivo dell’ornamento geometrico. 
La ripresa delle lavorazioni in nero avverrà nella sola parte dove sono tutt’ora 
visibili i segni lasciati dal distacco della tempera originale, mentre nelle altre parti 
ci si limiterà alla ripresa d’intonaco ed alla velatura. 
Sempre nell’ottica di conservare il più possibile la storia del manufatto bisogna 
ricordare che nel caso delle lacune non si procederà con la risarcitura completa 
dello stato originale, ma solamente consolidando la mancanza e completando 
l’operazione con il trattamento finale previsto sulle altre parti; in questo modo 
ogni forma di danno arrecato nel corso del tempo sul manufatto sarà sempre 
visibile anche se non sarà chiaramente percepibile per l’uniformità della stesura 
superficiale. 
Questo tipo di approccio vuole evitare un immagine falsa dello stato del palazzo il 
quale ha necessariamente una storia fatta di danni e interventi violenti e mira a 
rallentare il degrado ripresentando un  immagine che sia sì uniforme, ma su cui 
si possa leggere lo scorrere del tempo. 
 
Un trattamento diverso è riservato al rappezzo cementizio presente nella parte 
bassa di tutto il palazzo, il quale risulta pericoloso per la conservazione del 
manufatto; per questo motivo viene prevista una sua rimozione e sostituzione con 
una stesura di malta di calce aerea opportunamente addizionata e ricoperta con 
un velatura in latte di calce utile ad uniformare tutto il paramento esterno: così 
facendo sarà sempre possibile individuare l’integrazione, ma ad una certa 
distanza l’effetto cromatico del palazzo risulterà uniforme. 
Questo tipo di intervento contraddice, a prima vista, l’approccio conservativo al 
restauro del palazzo in quanto rimuove un intervento che ormai risulta 
storicizzato, il motivo per cui questo viene invece eseguito dipende dal fatto che il 
perdurare in opera di un simile materiale rischia di produrre ulteriori danni al 
manufatto; il sacrificio di una fase storica è necessario perché questo ne 
minerebbe la trasmissibilità alle generazioni future. 
 
Come per le decorazioni geometriche l’intervento condotto sugli affreschi mira a 
ristabilire la percezione dell’insieme e quindi la fruizione visiva completa del 
palazzo. 
In questo caso si procede ad un integrazione pittorica ottenuta con velature in 
materiale cromaticamente affine all’esistente, ma chiaramente e facilmente 
individuabile e rimovibile, così facendo sarà possibile riproporre la bellezza degli 
affreschi senza creare un falso storico: ad un osservatore poco attento apparirà la 
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bellezza degli affreschi rinnovati mentre per un tecnico sarà sempre possibile 
individuare la parte nuova e quindi procedere ad una eventuale sostituzione o 
rimozione. 
Così facendo sarà sempre possibile mantenere la reversibilità dell’intervento pur 
dando un idea finita dell’affresco e senza danneggiare irrimediabilmente le parti 
originali che risulteranno sempre evidenti e con un tono cromatico migliore delle 
aggiunte. 
Per poter eseguire le integrazioni pittoriche sarà necessario prima procedere ad 
un consolidamento dell’intonaco, specie per gli affreschi tra le finestre dell’ultimo 
piano, mediante iniezioni di malta di calce tra la stesura superficiale e il 
paramento sottostante. 
 
Per il marcapiano in mattoni è prevista una operazione di riadesione al muro 
sottostante mediante una chiodatura, con chiodi in acciaio zincato, ed una 
parziale integrazione dell’intonaco che lasci in opera le lacune presenti 
mimetizzandole però con il muro originale mediante salvabordi e la velatura 
superficiale in latte di calce gialla. 
 
Gli elementi metallici presenti saranno ripuliti e protetti con materiale antiruggine 
ad esclusione del traliccio in facciata che sarà rimosso per permettere la 
conservazione e valorizzazione dell’affresco sottostante. 
 
I serramenti e le ante in legno saranno riparate in opera mediante interventi di 
rimessa in opera della conformazione planimetrica originale, trattamento anti -  
insetto, integrazione delle lacune e trattamento finale; dove le ante sono assenti 
verranno realizzate ex – novo delle opere sostitutive in materiali e forme uguali 
agli originali. 
 
Per risolvere il degrado strutturale ed allontanare l’umidità dal palazzo sono 
previste opere edili, progettate anch’esse senza perdere di vista i costrutti teorici 
evidenziati nei capitoli precedenti. 
Il fenomeno dell’espulsione dell’angolata può essere contenuto con la cerchiatura 
dell’edificio mediante una struttura portante realizzata con fili di acciaio nascosti 
all’estradosso del marcapiano, queste opere corrono lungo tutto il perimetro del 
manufatto e creano un effetto contenitivo delle forze orizzontali che tendono a 
causare l’espulsione di parti del palazzo: così facendo è possibile rendere 
maggiormente solidale anche la parte Nord aggiunta nell’ottocento ed evitare 
fenomeni di spanciamento che sono ivi presenti. 
La struttura risulta molto leggera e poco visibile già nella sua definizione: si tratta 
da una serie di cavi in acciaio, posti in opera leggermente tensionati, che si 
legano alla muratura con dei piatti sempre in acciaio, questo permette una 
soluzione efficace e conservativa in quanto non modifica il comportamento statico 
del palazzo, ma resta in opera in modo del tutto scarico. 
L’effetto contenitivo viene posto in atto quanto il palazzo subisce un movimento 
orizzontale che porta i cavetti ad esercitare un forza uguale e contraria a quella 
del moto, fino a qual momento l’intera composizione non esercita nessun tipo di 
lavoro sull’edificio. 
Questa soluzione rientra in un ottica di preciso controllo conservativo anche delle 
definizioni statiche di un bene monumentale: l’intervento consolidante, quando 
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possibile, non deve modificare la situazione di carico e delle forze in atto, ma deve 
attivarsi solo per prevenire un ipotetico danno. 
I cavi inoltre risultano posti in opere sull’estradosso dei marcapiani che corrono 
sul palazzo e quindi non  risultano visibili da terra in quanto sono nascoste da 
questi; nella parte Nord invece questi saranno visibili e correranno lungo tre livelli 
sulle varie facciate. 
Data la natura secondaria dell’edificio e la propria struttura in pietra a vista 
questa soluzione appare la più congrua dal punto di vista conservativo del 
materiale originario e non risulta eccessivamente impattante dal punto di vista 
visivo, date le dimensioni ridotte delle fasce. 
 
Per allontanare l’umidità che provoca la risalita di sali superficiali sulle pareti e 
nelle cantine è prevista la realizzazione di una diversa sistemazione del manto 
stradale in  modo da convogliare le acque meteoriche lontano dall’edificio, 
contemporaneamente verrà realizzato un vespaio drenante lungo il perimetro 
realizzato con tubo di spurgo interrato in una mescola sabbiosa di varie 
pezzature. 
Gli interventi qui previsti sono stati pensati così da poter definire in modo 
sommario, ma il più possibile esatto, le opere necessarie alla conservazione di 
palazzo Baggio - Landfogti in modo da poter fare un offerta economica congrua; 
data la natura meramente prestazionale di quanto fatto si dovrà fare in seguito 
riferimento ad una progettazione vera e propria che possa approfondire gli aspetti 
progettuali, le analisi, gli approcci teorici e le supposizioni storiche formali 
sviluppate in questo scritto. 
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PROPOSTA PROGETTUALE PER IL RECUPERO FUNZIONALE E 
STRUTTURALE DELL’INTERNO DI DEL PALAZZO BAGGIO – LANDFOGTI 

 
Premessa 
Le analisi e le proposte progettuali contenute nella presente disamina hanno lo 
scopo di fornire una idea su un possibile riuso dell’interno del palazzo e sono 
state redatte in base ai dialoghi tenuti con i membri dell’associazione in sede di 
sopraluogo. 
Non si intende compiere analisi esaustive e quindi anche le proposte sono 
fortemente influenzate da una certa dose di approssimazione: sempre per lo 
stesso motivo non si perviene a nessuna considerazione di tipo economico. 
Il gruppo di lavoro intende quindi in questa sede formulare delle proposte di 
riutilizzo e di conservazione in grado di rendere funzionale il palazzo ed intende 
ribadire la propria disponibilità ad approfondire il discorso iniziato con una 
apposita progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. 
 
Lo stato di degrado 
L’interno del palazzo è stato oggetto di una serie di lavori, nei secoli scorsi, che 
hanno concorso alla definizione attuale dello stato distributivo interno e del 
degrado generalizzato in cui versa l’interno edificio. 
L’interno è suddiviso in tre piani più un sottotetto abitabile e cantina a cui si 
aggiunge tutto il volume, riutilizzabile, dell’addizione ottocentesca. 
Ogni piano è diviso in tre parti: la zona centrale è occupata da un'unica rampa di 
scale longitudinale affiancata da un corridoio di collegamento e due pianerottoli, 
rispettivamente in facciata e sul retro, di distribuzione; la parte Est è quella 
meglio conservata e presenta una sequela di stanze con la presenza, al primo 
piano di quella che può essere considerata la sala di rappresentanza; la parte a 
Ovest simile a quella appena citata anche se più modesta. 
Le stanze si presentano in forte stato di abbandono e sono probabilmente frutto 
di sistemazioni ascrivibili alla seconda metà del secolo scorso, unica eccezione e il 
terzo piano che è stato recentemente oggetto di un intervento di recupero 
abitativo con caratteri tipologici dell’edilizia abitativa comune. 
Quella che può essere considerata la sala di rappresentanza invece, si presenta 
con alcuni caratteri interessanti che la rendono forse quella più valida a 
raffigurare lo stile nobiliare del palazzo. 
La stanza si presenta di notevoli dimensioni ed è forse il risultato della 
demolizione, in epoca recente, di una trammezzatura che divideva le due parti(1), 
infatti anche dal punto di vista compositivo di notano alcune differenze: la parte a 
Sud e coperta con un buon soffitto ligneo con cassettoni di notevoli dimensioni e 
dentelli di delimitazione, mentre la parte a Nord presenta un fuoco di modeste 
caratteristiche estetiche ed è coperta con un cannucciato decorato con motivi 
floreali di scarsa qualità. 
La soffitta è abitabile ed è stata recentemente modificata in seguito alla 
realizzazione del tetto con forme più moderne, anche se è intenzione della 
committenza ripristinare l’originale copertura in “piote”. 
La cantina è stata recentemente recuperata mediante l’asportazione di un 
notevole strato di terreno di riporto depositato dal vicino fiume durante le 

                                                 
(1) Dall’analisi del rilievo contenuto nel “FINANZIAMENTO PER LA RIATTAZIONE…” del 1998 si 
vede come ancora esistente il muro di separazione 
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numerose esondazioni dei secoli scorsi, in seguito a questi lavori si è trovato il 
pavimento originale in pietre massicce in cui sono presenti gruppi di elementi che 
possono far pensare alla presenza di sepolture, depositi interrati o passaggi: 
queste supposizioni sono avvalorate dal fatto che in questo luogo vi era sede 
dell’organo di giustizia locale(2) e che nelle cantine vi erano le prigioni. 
Attualmente lo stato conservativo della cantina è precario infatti, sono presenti 
notevoli quantità di efflorescenze saline che ad una prima vista però risultano 
frutto dell’umidità residua lasciata dal terreno rimosso. 
I vari piani erano probabilmente separati da soffitti lignei in presenza delle stanze 
e di volte a botte sulle scale di collegamento, di questi esempi rimangono forse il 
soffitto della sala di rappresentanza e tutti i corridoi delle scale. 
Altro elemento probabilmente originale è il pavimento in blocchi di pietra non 
squadrati presente nel corridoio al primo piano. 
Le pareti dell’interno sono stato oggetto di una campagna di ricerca, mediante 
tasselli manuali, realizzata per cercare tracce di affresco: dall’analisi(3) è emersa 
l’esistenza di un originale tinteggiatura di colore giallo scuro su cui sono state 
trovate labili tracce di decorazione sia geometrica che di tipo pittorico e del nero 
fumo, residuo forse di un incendio scoppiato all’interno del palazzo. 
Sulla parete Nord della parte originale del palazzo, dall’interno dell’addizione 
ottocentesca, è possibile vedere, ancora in buono stato, l’originale decorazione di 
facciata a motivi geometrici di colore nero. 
Discorso a parte va fatta per l’addizione ottocentesca presente a Nord dell’edifcio, 
in questa parte, come detto precedentemente, è stata usata una tecnica più 
scarsa e questo ha influito notevolmente sullo stato conservativo. 
Attualmente l’edificio si presenta in precarie condizioni statiche con molti solai 
lignei crollati ed un forte spanciamento della parete a Nord fuori piombo. 
L’unica particolarità di questo edificio è la presenza dell’originale copertura in 
piode. 
 
Gli interventi previsti  
Per il recupero funzionale di palazzo Baggio – landfogti si ipotizza due tipologie di 
intervento: una per la parte originale, in modo da renderla funzionale alle nuove 
attività previste dalla committenza, ed una per l’addizione ottocentesca, così da 
poter realizzare tutte le opere di servizio ed infrastrutturale per la vita della parte 
a Sud. 
Come anticipato nella prima parte, la zona a Nord dell’edificio dovrebbe essere 
mantenuta in quanto testimonianza della cultura costruttiva ottocentesca; per 
poter giustificare delle opere di conservazione di notevole valore economico si 
pensa di realizzare al suo interno delle opere di servizio alla parte nobiliare del 
palazzo. 
La struttura ben si presta, dal punto di vista tecnico e storico – filologico, ad 
accogliere l’ascensore per rendere fruibile il bene anche a persone con ridotta 
mobilità e per realizzare bagni, uffici e quant’altro necessario alle nuove funzioni 
da insediare nella parte nuova. 
Le funzioni così previste trovano una giustificazione anche nel recupero storico 
della dicotomia tra le due zone: così come in passato l’edificio a Nord serviva per 
contenere le opere accessorie alla vita del palazzo, vi era il tornio, così nella nuova 

                                                 
(2) Vedi note di analisi storica a pag. 23 
(3) Vedi “APPENDICE C” alla fine del presente lavoro 
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vita del manufatto contiene le nuove funzioni accessorie alla vita di un moderno 
centro di aggregazione e di vita sociale. 
L’inserimento di queste nuove funzioni avverrà con tecniche e materiali moderni 
senza danneggiare le parti originali, ma definendo un nuovo volume 
architettonico interno totalmente separato da quello attuale a cui, eventualmente, 
vincolare i vecchi muri con sistemi minimamente invasivi: i nuovi servizi quindi 
sorgeranno in edifici completamente nuovi e sani da cui sarà comunque possibile 
percepire l’imponenza ed il valore delle opere storicizzate. 
Così come si sta facendo per il recupero di Venaria Reale a Torino il nuovo trova 
collocazione in opere nuove, ma si rapporta all’esistente con rispetto e valore 
aggiunto. 
Diversamente nella parte nobiliare è previsto l’insediamento di associazioni 
culturali, spazi museali e sale conferenze: per poter accogliere al meglio questa 
nuova situazione è necessario ridare un tono “solenne” al palazzo. 
Mediante una campagna di studi è possibile individuare in ogni stanza ed in ogni 
corridoio la presenza della pavimentazione originale procedendo poi ad un suo 
eventuale recupero, mentre per le pareti di tutto l’edificio si pensa di togliere 
l’attuale stesura bianca per ripristinare l’originale tonalità gialla ancora ben 
presente negli strati sottostanti. 
Durante tale operazione tutti i frammenti di decorazione o di affresco saranno 
consolidati e resi di nuovo visibili con interventi consoni al valore intrinseco del 
manufatto. 
Per accogliere le nuove funzioni si pensa di procedere ad eventuali suddivisioni 
interne con materiali e tecnologie chiaramente moderni ed identificabili come 
pareti modulari in alluminio e vetro da valutare in sede di progettazione 
definitiva. 
Per la sala principale, oltre alla già citata conservazione degli intonaci, si pensa di 
ripristinare la decorazione floreale sul soffitto a Sud e consolidare quella presente 
nella parte a Nord. 
Per la cantina si propone di effettuare una campagna di ricerca mediante l’uso di 
georadar per cercare tracce di passaggi o sepolture mentre si pensa di procedere 
esclusivamente al recupero degli intonaci ed alla ridefinizione degli spazi, con 
opere moderne, in quanto si pensa che l’opera di drenaggio esterna prevista nella 
prima parte di questo lavoro sia sufficiente per allontanarne l’umidità. 
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APPENDICE A:  
 
Progetto preliminare e offerta economica per la 
conservazione dell’esterno di palazzo Baggio – Landfogti 
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Schede di analisi materica 



 
 
 
 
 
 

 
 

La pietra in oggetto è di tipo 
metamorfico ossia derivante 
dalla mutazione di altre rocce, 
in questo caso graniti, sotto 
azione di forti pressioni e 
temperature. 
Nel caso dello gneiss si parla di 
metamorfismo regionale 
derivante cioè dalla mutazione 
acida di grandi estensioni 
areali. 
La roccia nel nostro caso è 
stata usata come pietra di tipo 
ornamentale, lavorata con 
bocciardaura e posta in opera 
in grossi blocchi regolari. 
La lavorazione è ben eseguita e la posa in opera è molto precisa in quanto sono 
presenti fughe di ristrette dimensioni. 
A completamento dell’aspetto decorativo la stessa è stata utilizzata per realizzare 
un mascherone a forma di leone ed una trabeazione a due ordini leggermente 
aggettante. 

P1: Pietra di gneiss ornamentale 
lavorata a bocciardatura 



 
 
 
 
 
 

 
 
Il paramento qui descritto si 
trova in quelle parti di edificio 
prive di intonaco, o per volontà 
costruttive o per la perdita a 
causa del degrado. 
Nel primo caso si tratta di tutta 
la parte del palazzo aggiunta 
nell’ottocento, nel secondo caso 
si tratta di quelle lacune di 
intonaco causate o per 
operazioni di modifica, aggiunta 
di nuovi serramenti ecc., o per 
degrado naturale del tempo. 
Il paramento originario 
dell’edifico, desunto per 
analogia con quanto presente 
nell’intorno ed in particolar modo con la Chiesa del paese, si presenta composto 
da un insieme di ciotoli di fiume legati con malta di calce aerea di notevole entità. 
Nello scasso condotto all’interno del palazzo è stato possibile prelevare un 
campione della malta di allettamento e valutare la reale composizione del muro. 
Come precedentemente anticipato il muro è composto da ciotoli di fiume, di 
stretta origine metamorfica, in modo particolare di gneiss, legati con un malta di 
calce aerea fortemente magnesiaca (vedi esiti diagnostici), presumibilmente di 
origine dolomitica, con inerti di quarzo e rocce metamorfiche. 
Il legante è di ottima qualità e presenta una porosità limitata ed un ottima 
aggregazione inerte calce: questo rende il muro particolarmente stabile dal punto 
di vista statico, ma vulnerabile alle situazioni dinamiche, in modo particolare alle 
micro-vibrazioni sismiche. 
Come specificato nell’analisi complessiva dell’edificio questa situazione può essere 
all’origine dei danni strutturali presenti nell’angolata del palazzo. 
 
Il muro presenta presumibilmente una struttura “a sacco” insufficientemente 
vincolata; questa struttura è stata desunta dall’osservazione dell’edilizia presente 
nelle case all’intorno del palazzo e da descrizioni orali raccolte durante il 
sopraluogo, inoltre la storiografia materica dei muri a doppio paramento italiano 
lasciano presumere una insufficienza di relazioni tra le due parti del muro. 
La presenza di numerose analogie tra le tecniche italiane e quelle del Canton 
Ticino lasciano intuire che la trasposizione delle problematiche dei muri a “sacco” 
italiani possa valere anche per quelli di palazzo Baggio – Landfogti. 
Dalle analisi raccolte i due paramenti che compongono il muro sono riempite con 
elementi vegetali o litici di scarto che danno una insufficiente capacità statica 
all’insieme. 

P2: Tessitura muraria in ciotoli e 
malta di calce 



 
 
 
 
 
 

 
Questo tipo di paramento è 
quello da noi ritenuto come 
originale: dall’analisi della 
composizione chimica e dalla 
comparazione con strutture 
analoghe presenti in zona è 
possibile stabilire l’uso di 
questo intonaco nell’edilizia 
cinquecentesca (vedi esiti 
diagnostici). 
Acquisita l’epoca di 
costruzione della Chiesa e di 
numerosi edifici d’edilizia 
minore presenti nel paese è 
possibile stabilire l’uso, in 
origine, di tale materiale; 
inoltre esso risulta simile a 
quello presente nella malta di allettamento del muro, facente parte della fase 
autentica di palazzo Baggio – Landfogti. 
La comparazione materica è stata eseguita con le malte di allettamento degli 
edifici precedentemente menzionati in quanto non è stato possibile trovare 
nessun esempio di intonacatura; tale situazione si spiega con la natura nobiliare 
del palazzo che ha richiesto un trattamento di rifinitura superficiale per dare un 
“tono solenne” all’edificio. 
Durante la fase edificatoria le maestranze locali hanno dovuto risolvere un 
problema contingente legato alla necessità un intonaco all’edificio ed hanno 
utilizzato lo stesso tipo di malta anche per l’intonaco, non potendo utilizzare un 
campionario materico differenziato per le “diverse pelli” del palazzo. 
 
L’intonaco qui descritto risulta composto da una calce aerea fortemente 
magnesiaca, data dall’uso di pietre di calce di natura dolomitica, mescolata con 
inerte al quarzo ed in modo subordinato frammenti di carbonati e rocce 
metamorfiche tipo “gneiss”; la granulometria degli inerti varia da 125 microns a 1 
mm mentre la stesura è di notevole spessore e varia dagli 8 ai 10 cm. 
Nello specifico caso non presenta un trattamento di rifinitura superficiale in 
quanto l’originale tinta, formata da latte di calce e tempera, si è persa lasciando a 
nudo la struttura originaria: tale fenomeno è simile a quanto sta avvenendo sugli 
affreschi. 

I1: Intonaco di malta di calce 
senza scialbo. 



 
 
 
 
 
 
 
Questo tipo di paramento è quello da noi 
ritenuto come originale: dall’analisi della 
composizione chimica e dalla 
comparazione con strutture analoghe 
presenti in zona è possibile stabilire l’uso 
di questo intonaco nell’edilizia 
cinquecentesca (vedi esiti diagnostici). 
Acquisita l’epoca di costruzione della 
Chiesa e di numerosi edifici d’edilizia 
minore presenti nel paese è possibile 
stabilire l’uso, in origine, di tale 
materiale; inoltre esso risulta simile a 
quello presente nella malta di 
allettamento del muro, facente parte 
della fase autentica di palazzo Baggio – 
Landfogti. 
La comparazione materica è stata 
eseguita con le malte di allettamento 
degli edifici precedentemente menzionati 
in quanto non è stato possibile trovare 
nessun esempio di intonacatura; tale 
situazione si spiega con la natura 
nobiliare del palazzo che ha richiesto un trattamento di rifinitura superficiale per 
dare un “tono solenne” all’edificio. 
Durante la fase edificatoria le maestranze locali hanno dovuto risolvere un 
problema contingente legato alla necessità un intonaco all’edificio ed hanno 
utilizzato lo stesso tipo di malta anche per l’intonaco, non potendo utilizzare un 
campionario materico differenziato per le “diverse pelli” del palazzo. 
 
L’intonaco qui descritto risulta composto da una calce aerea fortemente 
magnesiaca, data dall’uso di pietre di calce di natura dolomitica, mescolata con 
inerte al quarzo ed in modo subordinato frammenti di carbonati e rocce 
metamorfiche tipo “gneiss”; la granulometria degli inerti varia da 125 microns a 1 
mm mentre la stesura è di notevole spessore e varia dagli 8 ai 10 cm. 
 
Nello specifico caso, come finitura superficiale, è stata stesa una velatura di latte 
di calce con colore giallo tenue; tale trattamento oltre a dare una colorazione più 
“calda” dell’edificio serviva come strato protettivo dagli agenti atmosferici. 

 

I2: Intonaco di malta di calce con 
stesura in latte di calce. 



 
 
 
 
 
 

 
Questo tipo di paramento è 
quello da noi ritenuto come 
originale: dall’analisi della 
composizione chimica e dalla 
comparazione con strutture 
analoghe presenti in zona è 
possibile stabilire l’uso di 
questo intonaco nell’edilizia 
cinquecentesca (vedi esiti 
diagnostici). 
Acquisita l’epoca di 
costruzione della Chiesa e di 
numerosi edifici d’edilizia 
minore presenti nel paese è 
possibile stabilire l’uso, in 
origine, di tale materiale; 
inoltre esso risulta simile a 
quello presente nella malta di allettamento del muro, facente parte della fase 
autentica di palazzo Baggio – Landfogti. 
La comparazione materica è stata eseguita con le malte di allettamento degli 
edifici precedentemente menzionati in quanto non è stato possibile trovare 
nessun esempio di intonacatura; tale situazione si spiega con la natura nobiliare 
del palazzo che ha richiesto un trattamento di rifinitura superficiale per dare un 
“tono solenne” all’edificio. 
Durante la fase edificatoria le maestranze locali hanno dovuto risolvere un 
problema contingente legato alla necessità un intonaco all’edificio ed hanno 
utilizzato lo stesso tipo di malta anche per l’intonaco, non potendo utilizzare un 
campionario materico differenziato per le “diverse pelli” del palazzo. 
 
L’intonaco qui descritto risulta composto da una calce aerea fortemente 
magnesiaca, data dall’uso di pietre di calce di natura dolomitica, mescolata con 
inerte al quarzo ed in modo subordinato frammenti di carbonati e rocce 
metamorfiche tipo “gneiss”; la granulometria degli inerti varia da 125 microns a 1 
mm mentre la stesura è di notevole spessore e varia dagli 8 ai 10 cm. 
 
Nello specifico caso l’intonaco è stato dipinto con una tecnica simile all’affresco, 
ma di scarsa qualità tecnica: si tratta di una stesura di tempere mescolate con 
calce aerea stese direttamente sull’intonaco “ a fresco”. 
In questo caso l’uso della tecnica ad affresco è però migliore di quella utilizzata 
per le parti superiori, infatti la pellicola pittorica è decisamente più adesa ed i 
colori si sono persi per meccanismi legati agli agenti meteorologici e non  per 
caratteristiche intrinseche della preparazione. 

I3: Intonaco di malta di calce con 
decorazione superficiale. 



 
 
 
 
 
 
 
Questo tipo di paramento è presente tra 
le finestre dell’ultimo piano e risulta 
composto da un successione di finiture: 
sopra l’intonaco originale colorato con 
latte di calce è infatti steso un ulteriore 
strato di malta su cui sono stati 
realizzati degli affreschi. 
Lo strato di malta superficiale è stato 
steso direttamente sopra l’intonaco 
originale e la sua stesura colorata 
superficiale, ciò sta ad indicare una fase 
realizzativa successiva. 
Tale supposizione è anche avvalorata dal 
confronto stilistico e storico con gli 
affreschi su intonaco originale, la cui 
disamina è stata fatta nella descrizione 
dell’edificio. 
Sia l’intonaco originale che la stesura 
superficiale sono composti da una calce 
aerea fortemente magnesiaca, data 
dall’uso di pietre di calce di natura 
dolomitica, mescolata con inerte al 
quarzo ed in modo subordinato frammenti di carbonati e rocce metamorfiche tipo 
“gneiss”; la granulometria degli inerti varia da 125 microns a 1 mm mentre la 
stesura è di notevole spessore e varia dagli 8 ai 10 cm. 
Tra i due intonaci è presente la solita stesura in latte di calce colorata di giallo 
mentre la finitura ad affresco superficiale è stata realizzata con una mescola di 
tempere e latte di calce. 

I4: Intonaco di malta di calce con 
strato superficiale decorato 



 
 
 
 
 
 
 
Tutta la parte bassa del 
palazzo, per un’altezza media di 
circa 2 m, è rivestita da un 
intonaco di tipo cementizio, il 
cui uso è da imputare 
probabilmente alla necessità di 
riparare quello originale in 
seguito alla massiccia 
infiltrazione di umidità. 
Questo tipo di pratica è da 
imputare ad una diffusa 
metodologia di intervento in uso 
negli anni passati in cui si 
pensava che questo tipo di 
materiale potesse risolvere ogni 
problema di conservazione e 
rappresentare un intervento definitivo che non richiedeva ulteriori ritocchi. 
La malta usata in questo caso sembrerebbe essere di buona fattura con un 
corretto rapporto inerte legante e con un uso di sabbia a granulometria molto fine 
ed un impasto ricco di legante. 
Anche se di buona fattura questo tipo di materiale presenta tutta una serie di 
“ingredienti” dannosi per un edificio: la pratica di addizionare i moderni cementi 
con una serie di elementi rendono il legante finale ricco di impurità che ne 
compromettono l’efficienza prestazionale ai fini della conservazione e del restauro. 

I5: Intonaco in malta di tipo 
cementizio 



 
 
 
 
 
 
 
Nelle parti di cornicioni in cui si 
è perso l’intonaco di 
rivestimento è possibile trovare 
un substrato formato da una 
tessitura di mattoni in malta di 
allettamento del tutto simile a 
quella utilizzata per i muri 
portanti, il paramento è così 
definito per formare una 
struttura auto-poratnte che 
svolge funzione di marcapiano 
dell’edificio. 
I mattoni sono disposti a 
coltello in un singolo filare, che 
definisce lo spessore del 
marcapiano, e sono legati al 
muro nel solo intonaco, superficialmente è steso un intonaco del tutto simile a 
quello originale, compresa il trattamento finale in latte di calce colorato in giallo. 
In molte parti si è provveduto, in epoche recenti, alla ristillatura dei giunti di 
malta con calci di tipo cementizio. 

M1: Tessitura di mattoni con 
malta di calce 



 
 
 
 
 
 
 
Su tutto l’edificio sono presenti 
numerosi elementi in materiale 
ferroso che generalmente non 
hanno nessun rapporto diretto 
con la materia originale 
dell’edificio: si tratta di oggetti 
aggiunti in epoche successive 
con le più disparate funzioni. 
Alcuni di questi si sono 
perfettamente integrati con il 
disegno complessivo dell’edificio 
e per questo rappresentano un 
plus-valore alla testimonianza 
storica dell’edificio, come ad 
esempio le targhette con 
riportata la compagnia di 
assicurazione presenti in facciata. 
In uno solo caso l’inserimento di elementi in ferro è risultato pernicioso per la 
visibilità storica del bene e si tratta delle strutture di sostegno ai cavi elettrici che 
hanno gravemente compromesso un affresco dell’ultimo piano e la percezione 
dell’impianto generale. 

 

F1: Elementi in ferro 
 



 
 
 
 
 
 
 
Le finestre di palazzo Baggio – Landfogti 
presentano una chiusura con strutture a 
telaio in legno e vetro semplice colorate con 
una vernice di colore giallo tenue. 
Tale tipo di infisso è probabilmente di inizio 
XX sec. ed è stato realizzato con una 
discreta tecnica compositiva pur nella 
propria semplicità. 
A completamento della struttura sono 
presente su alcune finestre delle ante a 
ribalta probabilmente coeve alla 
realizzazione dei telai interni: queste sono 
state eliminate su alcune aperture e quindi 
concorrono a definire lo stato di degrado 
visivo dell’interno palazzo. 

 

L1: Infissi in legno 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavola di analisi del degrado scala 1:100 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schede di analisi del degrado 



 
 
 
 
 
 

 
 
- Tipo di degrado 
Questo tipo di degrado è presente sulla 
sola parete Nord di palazzo Baggio – 
Lanfogti e quindi non è stato riportato nella 
mappatura del degrado, ma viene qui 
descritto, con codice sequenziale e quelli 
inerenti il paramento P2 delle schede dei 
materiali, per completezza di esposizione. 
 
Il manufatto interessato dalla presenza di 
infestazione da piante superiori si 
presenta ricoperto da una cortina vegetale 
che può essere costituita da piccole piante 
o arbusti fino a vere e proprie piante 
strutturate. 
L’effetto dannoso per il substrato su cui si 
sviluppano le piante è di due tipi: fisico e 
chimico. 
Il degrado di tipo fisico è dovuto alla 
penetrazione dell’apparato radicale 
all’interno del substrato con conseguente 
danneggiamento della struttura materica. 
Il degrado di tipo chimico è invece dovuto alla secrezione, sempre da parte 
dell’apparato radicale, di sostanze chimiche necessarie a “digerire” il substrato in 
modo da favorire la penetrazione delle radici. 
In entrambi i casi la difficoltà di valutare un intervento di restauro dipende dalla 
necessità di capire fino a che punto si è spinto l’apparato radicale, tenendo 
presente che molte specie vegetali diffondo le loro radici anche molto lontano dal 
punto di sviluppo arboreo. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione dell’interazione tra la 
pianta ed il substrato: in molti casi infatti la pianta si sarà talmente legata con il 
paramento sottostante da costituire un sostegno statico di tutto l’edificio. 
 
- Cause di degrado 
Lo sviluppo di una apparato vegetale tanto complesso presuppone l’esistenza di 
un grande strato di terreno in cui possono trovare sviluppo i semi. 

 

P6 

Tessitura muraria in ciotoli e malta di calce 

 

Infestazione da erbe infestanti e piante superiori



 
 
 
 
 
 

 
 
- Tipo di degrado 
Quello che generalmente viene indicato 
con il nome di patina biologica è in realtà 
un insieme di diverse essenze biologiche 
appartenenti alle grandi famiglie dei 
muschi e dei licheni. 
Le tipologie di questi infestanti sono 
innumerevoli e ciascuna presenta 
caratteristiche e resistenze fisiche e 
chimiche diverse. 
Per questo motivo, prima di intraprendere 
un intervento generico di diserbo, è 
necessario capire con precisione di che 
tipo di infestante si sta parlando. 
Capire che specie biologia infesta il nostro 
manufatto è utile per calibrare al meglio 
l’interveneto in modo da arrecare il minor 
danno possibile al substrato. 
I muschi sono apparati biologici vegetali e 
si presentano di colore nero in forte 
presenza di acqua e scarsa illuminazione 
o verde nel caso di sufficiente illuminazione; sono composti da una infinita di 
specie ed a livello di interazione con il substrato si comportano come le piante 
superiori: degrado fisico per l’intrusione dell’apparato radicale e degrado chimico 
per le sostanze secrete. 
I licheni sono apparati biologici formati dall’unione di un fungo con un alga, dalla 
tipica conformazione a plaghe rotonde dall’aspetto crostoso ed un colore variabile 
a seconda del tipo di combinazione. A differenza dei muschi i licheni possono 
diffondersi anche in assenza di luce dal momento che l’associazione tra l’alga ed il 
fungo costituisce una catena alimentare chiusa: il fungo digerendo il substrato 
fornisce nutrimento all’alga (che quindi non ha bisogno di fotosintesi 
clorofilliana), la quale a sua volta fornisce nutrimento al fungo. 
La presenza del fungo però richiede un preciso “range” di umidità, in assenza del 
quale i licheni restano allo stato inerziale. 
Generalmente la presenza di muschi e licheni non è sufficiente a richiedere un 
intervento di asportazione in quanto sono potenzialmente innocui. Il problema si 
pone quando diventano molto estesi o sono  indice di altre problematiche del 
manufatto: il fatto che necessitano di alti tassi di umidità può essere il segnale 
che qualche cosa nell’ambiente del bene è cambiato. 
 
 
 

 

P1 

Tessitura muraria in ciotoli e malta di calce e elementi in pietra di gneiss

 
Presenza di muschi e licheni 



- Cause di degrado 
 
Le cause del degrado dei muschi sono essenzialmente riconducibili alle cause 
dello sviluppo di piante superiori e quindi, l’esistenza di un grande strato di 
terreno in cui possono trovare sviluppo i semi. 
I motivi di formazione di tale strato possono dipendere dalla polverizzazione del 
materiale formante il sub strato, dalla normale presenza, in taluni manufatti, di 
riporto di terreno o dal naturale accumularsi di sabbie portate dal vento. 
La successiva crescita della pianta sarà poi favorita dalla normale presenza di 
materia organica, necessaria alla sua alimentazione, all’interno delle murature, 
formate da materiale lapideo o sabbioso nonché un elevato tasso di umidità e 
luminosità (necessario per la fotosintesi clorofilliana), difficilmente controllabile in 
situazioni esterne. 
Nel caso dei licheni l’unica causa di degrado è la presenza di un alto tasso di 
umidità. 



 
 
 
 
 
 

 
 
- Tipo di degrado 
La presenza di giunti di malta realizzati con 
materiali incompatibili con la struttura 
originale è pericolosa per le diverse 
dinamiche fisiche delle malte. 
Nel nostro caso le fessure tra le pietre 
ornamentali del portone ed i giunti di malta 
di allettamento del paramento in pietra e 
malta di calce dell’edificio ottocentesco a 
Nord sono stati risarciti con malta 
cementizia addizionata con sabbia di cava, 
probabilmente reperita nelle cave locali. 
Il diverso coefficiente di dilatazione del 
cemento ha provocato un distacco tra i 
conci di pietra e lo stesso giunto, con 
rischio caduta e fessurazione dello stesso. 
Altro problema di incompatibilità della 
malta cementizia è la presenza al suo 
interno di materiali non sempre controllati 
(residui di fonderia, gesso, ecc.) che hanno 
interagito chimicamente con il materiale 
litoide e quindi prodotto gravi dissesti di tipo strutturale. 
Non va inoltre dimentica che la scarsa porosità delle malte di tipo cementizio 
possono alla lunga produrre fenomeni di risalita dei sali solubili sui conci di 
pietra o mattoni (più porosi), con tutte le problematiche di carattere estetico e 
chimico che questo comporta. 
 
- Cause di degrado 
La causa essenziale di un tale tipo di degrado è dovuta alla realizzazione di 
interventi di restauro non compatibili con il substrato. 
Purtroppo l’uso di tali metodi non è esclusivamente da ascrivere all’imperizia dei 
precedenti restauratori, ma è frutto di una storia del restauro che dovrebbe far 
riflettere sul rapporto tra nuove tecnologie ed uso nel cantiere di restauro. 

 

P3 

Tessitura muraria in ciotoli e malta di calce e elementi in pietra di gneiss

 
Presenza di giunti di malta incoerente 



 
 
 
 
 
 

 
 
- Tipo di degrado 
La presenza di giunti di 
malta incoerenti causa 
tutta una serie di 
problematiche alle 
murature formate da 
mattoni. 
La presenza di giunti di 
malta realizzati con 
materiali incompatibili con 
la struttura originale è 
pericolosa per le diverse 
dinamiche fisiche delle 
malte. 
Il diverso coefficiente di 
dilatazione del cemento ha 
provocato un distacco tra i 
conci di mattoni e lo stesso giunto, con rischio caduta e fessurazione dello stesso. 
Altro problema di incompatibilità della malta cementizia è la presenza al suo 
interno di materiali non sempre controllati (residui di fonderia, gesso, ecc.) che 
hanno interagito chimicamente con il materiale del mattone e quindi prodotto 
gravi dissesti di tipo strutturale. 
Queste dinamiche di tipo fisico hanno causato delle forti tensioni all’interno dei 
mattoni con conseguente spaccatura lungo la linea di sviluppo delle forze assiali. 
A questo va aggiunto, con una casistica molto minore, il normale agire del ciclo 
delle stagioni che causa la rottura del mattone con l’alternanza del ciclo caldo – 
freddo. 
 
 
- Cause di degrado 
La causa essenziale di un tale tipo di degrado è dovuta alla realizzazione di 
interventi di restauro non compatibili con il substrato. 
Purtroppo l’uso di tali metodi non è esclusivamente da ascrivere all’imperizia dei 
precedenti restauratori, ma è frutto di una storia del restauro che dovrebbe far 
riflettere sul rapporto tra nuove tecnologie ed uso nel cantiere di restauro. 
Anche la presenza di infestanti formate da piante superiori possono causare, a 
causa dell’azione fisica e chimica dell’apparato radicale, fenomeni di distacco del 
paramento murario. 
A volte la fratturazione può essere causata dalla presenza di sub-efflorescenze di 
tipo salino le quali, sempre per interventi di risarcitura con malte incoerenti, non 
riesco ad affiorare sul paramento, ma sviluppandosi all’interno, ingenerano 
tensioni di tipo spingente sul mattone con conseguente rottura. 

M1 
Tessitura di mattoni 

 
Fessurazioni dei mattoni 



 
 
 
 
 
 

 
 
- Tipo di degrado 
Sempre dalla NorMal 1/88 è da 
intendersi come efflorescenza la 
“formazione di sostanze, 
generalmente di colore 
biancastro e di aspetto 
cristallino o pulvirulento o 
filamentoso, sulla superficie del 
manufatto. Nel caso di 
efflorescenze saline, la 
cristallizzazione può talvolta 
avvenire all’interno del 
materiale provocando spesso il 
distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende 
allora il nome di cripto-
efflorescenza o sub-efflorescenza”. 
Da un’analisi visiva superficiale le efflorescenze riscontrate possono essere di tipo 
gessoso presentandosi in modo cristallino e saccaroide. 
Questa teoria è anche sostenuta dal fatto che le malte cementizie utilizzate nelle 
risarciture dei giunti di malta sono ricchi di componenti gessosi in quanto di 
scarsa qualità. 
 
- Cause di degrado 
Il meccanismo fisico che genera la formazione delle efflorescenze saline è legato 
alla trasmigrazione dell’acqua dall’interno di un paramento murario. 
L’acqua infatti è il maggior veicolo dei sali essendo naturalmente dotata di tali 
componenti, ma la sua carica, in modo particolare il suo contenuto in gesso, può 
essere alimentata anche dalla presenza di materiali che sono carichi di agenti 
dannosi (il già citato gesso usato nella miscelazione dei cementi). 
Lo sviluppo dei sali dipende dalla porosità del materiale il quale influenza la 
trasmigrazione dell’acqua sulla superficie dove può evaporare: maggiore è la 
velocità di evaporazione dell’acqua rispetto alla quantità di acqua che proviene 
dall’interno e minore sarà il rischio di sedimentazione dei sali. 
Per questo motivo negli interventi di restauro è utile sempre mantenere inalterato 
il dato di porosità del materiale e usare componenti in grado di garantire un 
sufficiente tasso di evaporazione delle acque. 
Nel caso della zona di contatto tra rappezzo cementizio ed intonaco originale, 
nella parte bassa dell’edificio, si è verificato che il cemento, avendo un tasso di 
porosità molto limitato, ha deviato la trasmigrazione dell’acqua verso il paramento 
originale con successivo ristagno, in caso di basse temperature o alto tasso di 
umidità, dei sali sul muro. 

I10 
Intonaco in malta cementizia ed intonaco in calce con stesura superficiale

 
Efflorescienze superficiali di sali solubili 



 
 
 
 
 
 

 
 
- Tipo di degrado 
Trattandosi di un paramento 
di tipo coprente ed uniforme 
la presenza di un intonaco va 
incontro a fenomeni di 
sollevamento localizzato. 
Questo si presenta con 
parziali sollevamenti 
dell’intonaco che risulta 
decoeso dal substrato e 
generalmente aggettante 
all’esterno. 
Se non si interviene 
tempestivamente il rischio 
crollo è praticamente 
immediato. 
Il fenomeno è riconoscibile per il tipo effetto a tamburo: battendo con un 
martelletto l’intonaco questo suona cavo mentre, nei casi peggiori, risulta anche 
ingobbito; le cavità così prodotte sono in genere riempite da materiale 
pulvirulento dovuto alla degradazione del materiale: elemento da tenere in debita 
considerazione durante la fase di risarcitura onde evitare di lasciare all’interno 
materiale che può ingenerare altri fenomeni degenerativi. 
 
- Cause di degrado 
Le cause di questo tipo di degrado sono legate prevalentemente all’uso di 
materiali incoerenti: con coefficienti di dilatazione differenziati rispetto al 
materiale del substrato. 
In modo particolare vanno incontro a fenomeni di questo tipo murature di calce 
molto antiche o paramenti in cemento: in questo ultimo caso il fenomeno 
degenerativo si sviluppa a breve distanza di tempo dalla stesura. 
I fenomeni dilatativi delle malte sono legate al ciclo del giorno e della notte che 
scaldano e raffreddano i materiali. 
La dilatazione contrae o dilata il materiale e, nel caso che due materiali non 
abbiano lo stesso coefficiente di dilatazione, ingenera delle tensioni interne che, 
alla lunga, portano alla decoesione dei due paramenti. 
Altra causa del distaccamento dei paramenti, sempre però legata indirettamente 
all’uso di materiali incoerenti, è la presenza di sub-efflorescienze che, formatesi 
tra lo strato di intonaco ed il sub-strato, spingo il primo al distacco. 
Un ultimo fattore di genesi del degrado è legato all’attività di insetti o piccoli 
animali: molto spesso l’attività di erosione di insetti che scavano un paramento 
per deporvi le uova o per realizzare la propria tana può ingenerare fenomeni di 
distacco. 

I8 
Intonaco in malta cementizia ed intonaco in calce con stesura superficiale

 
Distacco superficiale 



 
 
 
 
 
 

 
 
- Tipo di degrado 
La malta si presenta 
ricoperta da una pellicola 
pulvirulenta estremamente 
volatile e formata dai resti 
della degradazione e degli 
inerti che costituiscono la 
malta. 
A differenza della 
efflorescenza salina, che a 
prima vista poterebbe 
presentare le medesime 
caratteristiche, questa è di 
colore simile all’intonaco 
esistente e presenta una 
estrema volatilità. 
Il rischio di danni a livello 
strutturale del paramento sono del tutto inesistenti e quindi l’operazione di 
restauro dovrà essere ridotta al minimo. 
 
- Cause di degrado 
Le cause di questo fenomeno sono del tutto naturali e legate al naturale 
invecchiamento di qualsiasi struttura. 
La malta, esposta agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. del sole, va incontro ad un 
naturale invecchiamento che porta alla rottura dei legami molecolari che 
costituiscono il legante con conseguente messa in evidenza dell’inerte. 
Il fenomeno può essere aggravato dalla presenza di venti dominanti i quali, 
trasportando materiale inerte grossolano esplicano una azione abrasiva sulla 
malta e quindi, una esposizione ventosa può accelerare di molto il fenomeno. 
Anche la presenza di croste nere o altri fenomeni pellicolanti possono ingenerare 
tali fenomeni una volta rimosse: le patine e le croste infatti, finché sono presenti, 
esplicano una azione aggregante che può venire meno una volta rimossi, per 
questo motivo in sede di restauro su queste tipologie di degrado bisogna essere 
consapevoli di questo rischio in modo da non aggravare la situazione con 
operazioni incongruenti. 

I1 
Intonaco in malta cementizia ed intonaco in calce con stesura superficiale

 
Polverizzazione della malta d’intonaco 



 
 
 
 
 
 

 
 
- Tipo di degrado 
L’ossidazione del ferro nelle 
NorMal e catalogata sotto 
la voce macchia e viene 
descritta come “alterazione 
che si manifesta come 
pigmentazione accidentale 
e localizzata della 
superficie; è correlata alla 
presenza di materiale 
estraneo al substrato (ad. 
es., ruggine, sali di rame, 
sostanze organiche, 
vernici)”(NorMal 1/88). 
Nel nostro caso si tratta di 
elementi ferrosi che sono 
andati incontro a fenomeni 
di ossidazione senza però interessare paramenti murari, in quanto relativi a 
piccoli elementi apposti in epoche successive con fenomeni tutto sommato di 
piccola entità e limitate a zone lontane dal contatto con elementi murari. 
Per questo tipo di elementi non si sono riscontrati fenomeni di percolamenti 
significativi da ritenere necessarie operazioni di rimozione di ossidi da elementi 
lapidei, mattoni o intonaci 
 
- Cause di degrado 
La formazione degli ossidi di ferro è legata alla presenza dell’acqua, in particolar 
modo al cosiddetto fenomeno del “bagna-asciuga” cioè in una situazioni in cui 
l’acqua ristagna per brevi periodi di tempo per poi evaporare completamente. 
In queste situazioni l’aria, alternata all’acqua, ingenerano il fenomeno 
dell’ossidazione. 
Appare evidente che questo fenomeno è legato anche all’assenza di un idoneo 
strato protettivo e quindi alla cattiva manutenzione dei manufatti. 

F1 
Materiali ferosi 

 
Ossidazione 



 
 
 
 
 
 

 
 
- Tipo di degrado 
I degradi che ingenerano 
fenomeni di marciscenza 
del legno sono molteplici e 
totalmente diversificati tra 
di loro: si hanno la 
compresenza di degradi 
fisici, chimici e biologici. 
Singolarmente questi 
fenomeni non danneggiano 
in modo grave il legno, ma 
la loro interazione e 
compresenza può 
accelerare fortemente il 
fenomeno degradativo. 
Fenomeni di tipico fisico 
sono legati al normale 
movimento che il legno compie sotto l’azione di forze statiche, per effetto della 
presenza di acqua o per le variazioni termiche, con conseguente lacerazione delle 
fibre nel senso di impiallatura. 
La presenza di fessurazioni può essere veicolo alla penetrazione dell’acqua che 
ristagnando offre un terreno ottimo per lo sviluppo di alghe, muschi e licheni o 
percolato atmosferico. 
Sia a causa delle fessurazioni o come meccanismo di genesi di altri fenomeni 
degradativi l’azione degli insetti  può danneggiare il legno sia perché viene usato 
come cibo o perché utilizzato come tana con conseguenti danni di tipo fisico. 
 
- Cause di degrado 
Nei casi di degradi di tipo fisico “l’imputato” principale è un fenomeno che non 
può essere eliminato ossia la deformazione di tipo statico – strutturale. 
Tale fenomeno di per sé normale diventa pericoloso quando ingenera fratture 
eccessivamente ampie. 
La presenza di acqua in forma stagnante abbiamo già visto che offre terreno 
naturale alla fioritura di muschi e alghe o allo sviluppo di licheni. 
L’azione degli insetti è un processo naturale in quanto il legno, essendo materia 
vegetale, può essere usato come cibo per tutta una serie di “ospiti indesiderati” 
In quasi tutti i casi l’assenza di uno strato di protezione mette a serio rischio la 
conservazione del bene e quindi, ancora una volta, la causa maggiore dei 
fenomeni degradativi del legno è l’assenza di manutenzione. 
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- Tipo di degrado 
Il dilavamento della pietra è un processo di 
normale decadimento fisico di tutti gli 
elementi litoidi esposti all’azione dell’acqua, 
che si manifesta in modo differenziato a 
seconda della durezza: nel nostro caso lo 
gneiss è un materiale molto compatto e 
quindi ha resistito bene al fenomeno. 
L’aspetto della pietra dilavata dall’acqua è di 
una superficie estremamente lisciata in cui 
emergono i singoli elementi di inerte che la 
compongono; la pericolosità di tale 
fenomeno dipende proprio dall’esposizione 
di questi all’azione degli eventi atmosferici 
con rischio di perdita di sezione lavorante 
della pietra. 
La pietra così assottigliata risulta 
maggiormente sottoposta all’azione delle 
forze statiche che tendono a deformarla 
oltre che ad assumere un aspetto incoerente 
con l’uso originale infatti, il dilavamento 
dell’acqua, fa perdere il trattamento superficiale a cui l’elemento era stato 
sottoposto per rispondere ad un disegno finale compiuto con conseguente perdita 
di testimonianze storiche sulla lavorazione. 
 
- Cause di degrado 
La causa principale è il ruscellamento dell’acqua a cui viene sottoposta la pietra 
se non sufficientemente protetta e quindi si può affermare che, il dilavamento 
della pietra, è un fenomeno degradativo legato alla scarsa manutenzione del bene. 
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- Tipo di degrado 
Il degrado può verificarsi sui giunti di malta 
originari, per azione del tempo nel lungo 
periodo, o sui giunti di malta di tipo 
cementizia, ed in questo caso il fenomeno si 
verifica con maggiore rapidità. 
La presenza di giunti di malta realizzati con 
materiali incompatibili con la struttura 
originale è pericolosa per le diverse 
dinamiche fisiche delle malte. 
Il diverso coefficiente di dilatazione del 
cemento provoca un distacco tra i conci di 
pietra e lo stesso giunto, con rischio caduta 
e fessurazione dello stesso. 
Altro problema di incompatibilità della 
malta cementizia è la presenza al suo 
interno di materiali non sempre controllati 
(residui di fonderia, gesso, ecc.) che hanno 
interagito chimicamente con il materiale 
litoide e quindi prodotto gravi dissesti di 
tipo strutturale. 
Non va inoltre dimentica che la scarsa porosità delle malte di tipo cementizio 
possono alla lunga produrre fenomeni di risalita dei sali solubili sui conci di 
pietra o mattoni (più porosi), con tutte le problematiche di carattere estetico e 
chimico che questo comporta. 
 
- Cause di degrado 
Nel caso di giunti di malta originale il degrado è dovuto al normale trascorrere del 
tempo, ma in questo caso non desta preoccupazione e vi si può porre rimedio 
senza alterare lo stato del bene. 
Nel caso di giunti di malta di tipo cementizio il fattore principale un tale tipo di 
degrado è dovuto alla realizzazione di interventi di restauro non compatibili con il 
substrato. 
Purtroppo l’uso di tali metodi non è esclusivamente da ascrivere all’imperizia dei 
precedenti restauratori, ma è frutto di una storia del restauro che dovrebbe far 
riflettere sul rapporto tra nuove tecnologie ed uso nel cantiere di restauro. 
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- Tipo di degrado 
La presenza di fessure di tipo strutturale è il 
maggior pericolo per la conservazione di un 
manufatto, infatti questo tipo di danno è 
indice di un rischio legato alle componenti 
portanti dell’edifico. 
La presenza di una fessura strutturale 
indica che il danno non è solo limitato 
all’intonaco o ad un elemento superficiale, 
ma interessa l’intero paramento murario, 
minando la stabilità statica del bene; per 
questo motivo la valutazione di un tale tipo 
di degrado deve coinvolgere l’intero 
organismo edilizio e non può limitarsi alla 
sola analisi locale. 
 
- Cause di degrado 
Nel caso di palazzo Baggio – Landfogti la 
presenza di fessure strutturali nella sola 
angolata Sud – Est è indice di un danno 
legato alla presenza di una costante, seppur 
lieve azione sismica. 
L’edificio, a causa della propria rigidità intrinseca dovuta all’uso di una malta 
estremamente compatta, reagisce alle scosse di tipo sismico con una oscillazione 
orizzontale nel proprio punto più esposto, in questo caso l’angolo in esame. 
Dal momento che tale tipo di danno è presente su tutti gli edifici della zona è 
facile intuire che l’elemento di debolezza del palazzo non è legato a differenze 
strutturali tra le varie parti, ma alla direzione delle forze sismiche. 
Per un approfondimento dell’esame statico si rimanda alla sezione presente nella 
relazione introduttiva. 
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- Tipo di degrado 
Le fessurazioni di tipo 
superficiali sono legate 
strettamente al luogo in cui 
hanno origine, si tratta infatti 
di fenomeni che riguardano 
esclusivamente il paramento 
superficiale e non interessano 
in nessun modo il sub strato. 
A differenza di quelle strutturali 
che possono anche riguardare 
elementi diversi dell’edificio, 
come nel nostro caso il muro ed 
il cornicione marcapiano, 
questo tipo di degrado riguarda 
esclusivamente una parte 
compostiva del manufatto. 
Si presentano di modesta entità e diffuse a ragnatela senza un punto di inizio 
chiaramente individuabile, generalmente non hanno sviluppi continui e ben 
definiti, ma si interrompono per proseguire con un andamento differenziato; i 
bordi sono generalmente non precisi e soggetti a micro – cedimenti diffusi. 
 
- Cause di degrado 
Le cause del degrado sono molto differenziate e variano a seconda dell’elemento 
interessato: generalmente dipendono da tensioni di tipo strutturale insite nella 
composizione polimaterica di un paramento o dall’azione del ciclo delle stagioni. 
Nel primo caso esse trovano origine dal fatto che un paramento, ad esempio un 
intonaco, è composto da più materiali (inerte, legante ecc.) ciascuno con delle 
proprie caratteristiche di dilatazione termica ed affinità chimico – fisica: esse sono 
presenti in ogni situazione , ma il non coretto abbinamento di questi elementi 
rendono il fenomeno più o meno significativo. 
La formazione di fratture superficiali può derivare anche dal non corretto 
accostamento di due materiali, come ad esempio avviene nell’inserimento in 
intonaco di parti metalliche: i due materiali si muovono in modo differenziato e 
quindi provocano il degrado. 
Nelle strutture monolitiche, ma anche in quanto analizzato precedentemente, la  
causa generale delle fessure superficiali dipende dagli eventi atmosferici che 
provocano movimenti legati al riscaldamento – dilatazione ed al raffreddamento – 
contrazione, con conseguente moto rigido dell’elemento e frattura. 
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- Tipo di degrado 
Si tratta di una forma di degrado non 
particolarmente grave riscontrabile su 
qualsiasi intonaco che presenta una certa 
età oppure su quei manufatti recenti che 
sono stati realizzati con una certa imperizia. 
L’intonaco interessato da questa forma di 
deperimento si presenta attraversato da una 
fitta e capillare rete di micro – fessurazioni 
che assumono la tipica conformazione a 
ragnatela, in quanto ricorda nella forma la 
tela del ragno. 
Le fessurazioni sono leggere ed interessano 
la sola parte superficiale del paramento ed è 
per questo che non minano la stabilità 
dell’intonaco. 
L’aspetto assunto può anche risultare 
piacevole, ma generalmente può portare a 
fenomeni degenerativi più gravi se non 
monitorato. 
 
- Cause di degrado 
La causa principale dell’insorgere del fenomeno dipende dal normale 
invecchiamento che subisce un intonaco dove le dilatazioni e le contrazioni, legate 
al ciclo delle stagioni, inducono movimenti interni infinitesimali, ma che con lo 
scorrere del tempo portano all’insorgenza di micro – fratture localizzate le quali 
poi si aggregano a formare il tipico aspetto a ragnatela. 
Anche una stesura di intonaco fresco può produrre lo stesso fenomeno qualora 
non venisse controllato il ritiro in seguito all’essiccamento del materiale: 
fenomeno sempre più frequente nelle stesure moderne in cui la fretta non 
permette una sufficiente cura nella “stagionatura” della malta. 
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- Tipo di degrado 
In presenza delle decorazioni con motivi 
geometrici delle angolate e delle finestre del 
palazzo si assiste alla perdita di materiale 
superficiale composto da tintura a tempera 
di colore nero impastata con latte di calce. 
Questa lavorazione sostituisce, in queste 
zone, lo scialbo in latte di calce di colore 
giallo presente su tutto il palazzo; con ciò si 
può evidenziare che in fase realizzativa le 
decorazioni sopramenzionate non sono state 
sovrapposte alla stesura finale, ma la hanno 
sostituita a formare l’elemento decorativo. 
A sostegno di questa ipotesi è possibile 
valutare una incisione dell’intonaco per 
segnare quelle zone da tinteggiare in modo 
differente che è rimasto alla perdita del 
colore, segno del loro tracciamento 
direttamente sull’intonaco fresco. 
In seguito alla caduta di questa tintura nera 
si è messo a nudo l’intonaco originale con 
conseguente peggioramento, in queste zone, del processo degenerativo; 
attualmente le originali decorazioni qui menzionate sono individuabili solo come 
assenza dello scialbo superficiale giallo e risultano quindi sottosquadro. 
 
- Cause del degrado 
Il motivo per cui riteniamo che tali decorazioni siano andate perse dipende dalla 
natura della tinteggiatura utilizzata e dalla tecnica impiegata per stenderle. 
Il composto utilizzato come colore è simile a quello utilizzato per dipingere gli 
affreschi ossia un miscuglio di tempera e latte di calce, tale amalgama è poi stata 
stesa “a fresco” ossia su intonaco ancora umido, dal momento che sono ancora 
presenti, incise nell’intonaco, le righe per il tracciamento dei motivi. 
L’imperfetta preparazione del substrato ed i tempi di attesa necessari per 
realizzare le decorazioni hanno fatto sì che l’intonaco fosse già leggermente 
asciutto al momento della stesura e che quindi il carbonato di calcio necessario 
all’effetto “legante” della tecnica si fosse già formato, impedendo così l’adesione 
della tintura stesa. 
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- Tipo di degrado 
Il latte di calce è un prodotto 
derivato da una diluizione della 
calce, con opportuni pigmenti 
coloranti nel caso si voglia 
ottenere un impasto colorato. 
Data la natura carbonatica 
della calce l’impasto è un 
ottima soluzione di rifinitura 
superficiale degli intonaci con 
effetto leggermente coprente, 
ma non opacizzante. 
Un paramento trattato al latte 
di calce si presenta velato con 
un effetto di semitrasparenza 
per niente impattante dal punto 
di vista visivo; l’uso di tale prodotto veniva consigliato perché aderiva 
tenacemente agli intonaci, anch’essi di calce, e perché esplicava una leggera 
azione consolidante e protettiva. 
Attualmente la stesura al latte di calce viene prettamente consigliata per blando 
consolidamento e per uniformare intonaci originali stesi in epoche successive, 
compresi i rappezzi moderni. 
Il degrado degli scialbi originali in latte di calce consiste in uno sfarinamento 
della stesura la quale perde di coesione e diventa una leggera polvere che rimane 
in sede, ma che diventa facilmente sensibile agli eventi atmosferici. 
 
- Cause del degrado 
La causa principale del degrado del latte di calce è legata al normale 
invecchiamento del prodotto: il ciclo delle stagioni, ed il conseguente alternarsi 
del caldo e del freddo, alterano i composti chimici alla base del prodotto che si 
disgrega in componenti più semplici con una tipica conformazione pulverulenta. 
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- Tipo di degrado 
I dipinti analizzati presentano 
una generale e diffusa perdita 
della tinta originale, questo 
fenomeno è avvenuto in modo 
uniforme e con una caduta a 
parti di piccole dimensioni. 
Analizzando singoli elementi in 
fase di distacco si è notato che 
la progressione del degrado 
avviene con un inizio di 
sollevamento a foglia ed il 
successivo distacco di un area 
ben definita. 
Al momento del separazione la 
pellicola pittorica si presenta in 
discrete condizioni ed il distacco dall’intonaco avviene in modo netto e preciso. 
 
- Cause del degrado 
Gran parte delle coloriture dell’affresco sono andate perse a causa della 
composizione della tinteggiatura utilizzata e dalla tecnica impiegata per stenderle. 
Il composto utilizzato come colore è un miscuglio di tempera e latte di calce, tale 
amalgama è poi stata stesa “a fresco” ossia su intonaco ancora umido. 
L’imperfetta preparazione del substrato ed i tempi di attesa necessari per 
realizzare le decorazioni hanno fatto sì che l’intonaco fosse già leggermente 
asciutto al momento della stesura e che quindi il carbonato di calcio necessario 
all’effetto “legante” della tecnica si fosse già formato, impedendo così l’adesione 
della tintura stesa. 
Per una completa descrizione del fenomeno si veda la parte di descrizione del 
manufatto in calce al lavoro. 
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- Tipo di degrado 
Le parti colorate ad affresco 
hanno subito, nel corso del 
tempo, numerosi interventi di 
ridisegno volto a trasmettere 
l’immagine originale del 
dipinto. 
Tali interveneti si presentano 
eseguiti con materiali molto 
diversi da quelli originali e 
molto spesso dannosi per la 
sopravvivenza dell’insieme: 
nella maggior parte dei casi 
sono stati eseguiti con 
tempere, ma molte volte è 
possibile trovare colori 
“moderni” a base prettamente chimica 
Anche lo “stile” di ridipintura influenza la conservazione del bene e rischia di 
creare, nell’immaginario collettivo, idee distorte e confuse sulla reale natura del 
dipinto. 
 
- Cause del degrado 
Il ricorso a massicci interventi di ricoloritura fa parte di una teoria del restauro 
che assegna un valore predominante alla conservazione dell’immagine di un dato 
oggetto. 
Dalla disamina degli approcci metodologici all’intervento di conservazione si 
evidenzia però anche la necessità si salvaguardare l’aspetto storico del bene e da 
qui ne discende la necessità di conservare lo “scorrere del tempo” che si 
manifesta con le forma di degrado. 
Il ricorso alle moderne ridipinture, realizzate senza differenziazioni dall’originale, 
può trarre in inganno un potenziale osservatore e quindi creare un “falso storico” 
dannoso per la conservazione dell’oggetto. 
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- Tipo di degrado 
Questa patologia non può 
essere considerata una vera 
forma di degrado in quanto 
consiste in una stesura, a 
posteriori, di un nuovo 
intonaco e quindi potrebbe 
confondersi con un intervento 
di restauro a tutti gli effetti 
Parte del manufatto in oggetto 
è quindi stato recentemente 
restauro con l’utilizzo di un 
malta a base cementizia; 
questa si presenta come una 
nuova stesura di intonaco a 
tutti gli effetti simili a quella 
originale anche se chiaramente individuabile per un differenza cromatica. L’uso di 
una eventuale scialbo uniformante tra i due diversi tipi di intonaci può 
nascondere la vera natura del materiale, ma generalmente il diverso stadio del 
degrado chiarifica la loro reale origine. 
 
- Cause del degrado 
La causa essenziale di un tale tipo di degrado è dovuta alla realizzazione di 
interventi di restauro non compatibili con la natura dell’intonaco originale. 
Purtroppo l’uso di tali metodi non è esclusivamente da ascrivere all’imperizia dei 
precedenti restauratori, ma è frutto di una storia del restauro che dovrebbe far 
riflettere sul rapporto tra nuove tecnologie ed uso nel cantiere di restauro. 
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- Tipo di degrado 
La presenza di umidità 
dipende dalla porosità nel 
muro il quale assorbe l’acqua 
con cui viene a contatto e 
quindi si bagna. 
Il tasso di umidità di un muro 
quindi dipende dalla presenza 
nelle vicinanze di una fonte in 
grado di fornire una costante 
dose di acqua, la quale si 
diffonde poi nel paramento 
con una velocità ed una 
quantità che dipende dalla 
porosità, ossia dalla presenza 
di spazi liberi all’interno dei 
muri. 
L’aspetto di un muro con un alto tasso di umidità non è percepibile 
esclusivamente dalla presenza di acqua, ma anche dal proliferare di organismi 
che vivono in ambiente umido (muschi, alghe e piante). 
 
- Cause del degrado 
Le cause che portano alla formazione di umidità sono innumerevoli ed il più delle 
volte di difficile individuazione: la cosa più importante è quella di evitare di 
ricercare le cause solo nell’intorno del luogo in cui si è verificato il fenomeno 
infatti, generalmente, l’acqua che causa il degrado compie percorsi anche molto 
lunghi. 
Nel nostro caso è possibile che una insufficiente allontanamento delle acque 
meteoriche, dovute alla presenza di una pavimentazione impermeabile e dalla 
strada, che ristagnando vengono facilmente veicolate dalla presenza di un 
intonaco non adatto, il cemento, molto poroso. 
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- Tipo di degrado 
Il distacco riguarda il 
paramento in mattoni che 
forma il marcapiano di 
separazione tra i vari piani del 
palazzo. 
I mattoni, scarsamente 
ancorati, tendono a scalzarsi 
dalla loro sede e precipitare a 
terra; dove ciò è avvenuto 
rimane a nudo l’originario 
paramento, segno che l’opera è 
stata semplicemente ancorata 
all’intonaco e che non fa parte 
della struttura portante del 
palazzo. 
 
- Cause di degrado 
La causa essenziale di un tale tipo di degrado è dovuta alla tecnica utilizzata per 
la loro realizzazione: il coronamento di mattoni e semplicemente vincolato 
all’intonaco superiore e quindi non è tenuto in sede dalle forze a compressione 
che tengono insieme i giunti del muro. 
La struttura essendo leggermente a sbalzo tende a far lavorare a “ribaltamento” 
l’intonaco in cui è “annegata”; tale tipo di forza non è compatibile con il materiale 
e quindi, con lo scorrere del tempo, il coronamento tende ad essere espulso. 
La causa del degrado è quindi del tutto naturale e legata al normale 
invecchiamento dell’edificio. 
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- Tipo di degrado 
Il degrado può verificarsi sui 
giunti di malta originari, per 
azione del tempo nel lungo 
periodo, o sui giunti di malta 
di tipo cementizio, ed in 
questo caso il fenomeno si 
verifica con maggiore 
rapidità. 
La presenza di giunti di 
malta realizzati con materiali 
incompatibili con la 
struttura originale è 
pericolosa per le diverse 
dinamiche fisiche delle 
malte. 
Il diverso coefficiente di 
dilatazione del cemento provoca un distacco tra i conci di mattoni e lo stesso 
giunto, con rischio caduta e fessurazione dello stesso. 
Altro problema di incompatibilità della malta cementizia è la presenza al suo 
interno di materiali non sempre controllati (residui di fonderia, gesso, ecc.) che 
hanno interagito chimicamente con il materiale litoide e quindi prodotto gravi 
dissesti di tipo strutturale. 
Non va inoltre dimentica che la scarsa porosità delle malte di tipo cementizio 
possono alla lunga produrre fenomeni di risalita dei sali solubili sui conci di 
mattoni (più porosi), con tutte le problematiche di carattere estetico e chimico che 
questo comporta. 
 
- Cause di degrado 
Nel caso di giunti di malta originale il degrado è dovuto al normale trascorrere del 
tempo, ma in questo caso non desta preoccupazione e vi si può porre rimedio 
senza alterare lo stato del bene. 
Nel caso di giunti di malta di tipo cementizio il fattore principale un tale tipo di 
degrado è dovuto alla realizzazione di interventi di restauro non compatibili con il 
substrato. 
Purtroppo l’uso di tali metodi non è esclusivamente da ascrivere all’imperizia dei 
precedenti restauratori, ma è frutto di una storia del restauro che dovrebbe far 
riflettere sul rapporto tra nuove tecnologie ed uso nel cantiere di restauro. 
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Questo tipo di operazione è presente sulla sola parete Nord di palazzo Baggio – 
Lanfogti e quindi non è stato riportato nella mappatura degli interventi, ma viene 
qui descritto, con codice sequenziale e quelli inerenti il paramento Ef delle schede 
degli interventi, per completezza di esposizione. 
 
- Generalità 
 
Questi lavori sono un particolare tipo di pulitura che interessano la bonifica sia 
dell’ambiente circostante al materiale che il materiale stesso. 
Consistono nella rimozione della vegetazione (inferiore e/o superiore) e degli 
apparati radicali delle piante infestanti. Questi trattamenti possono essere 
eseguiti con mezzi meccanici controllati oppure irrorando sulle superfici 
interessate disinfestanti liquidi (da applicare a pennello o con apparecchiatura a 
spruzzo), in gel o in polvere, ripetendo il trattamento periodicamente. È 
necessario impiegare prodotti la cui capacità tossica decada rapidamente, in 
modo da non accumularli nel terreno, facendo attenzione che la loro efficacia sia 
il più possibile limitata alle specie invasive da eliminare. Questi trattamenti 
andranno effettuati sempre con la massima cura e la completa sicurezza per gli 
operatori. Dovranno essere sempre e comunque autorizzati dalle autorità 
competenti la tutela del bene, dietro specifica autorizzazione e controllo della D.L. 
La pulizia non dovrà mai essere effettuata in maniera generalizzata, ma 
direttamente sulla parte interessata, puntuale e finalizzata solo dopo avere 
acquisito tutti gli elementi necessari per la conoscenza sia del materiale da 
trattare (consistenza fisico - materica, composizione chimica ecc.), sia della 
natura e specie della flora infestante che del tipo di prodotto da utilizzare. 
 
 
- Modalità esecuzione operazione 
 
L’appaltatore darà inizio ai lavori con l’estirpazione meccanica della vegetazione 
ricorrendo a modalità idonee a non alterare i materiali componenti la muratura; 
scarterà, quindi, tutti i mezzi che possono alterare profondamente il substrato del 
muro. 
Tutte le specie arboree ed erbacee dovranno essere estirpate nel periodo 
invernale, tagliandole a raso con i mezzi più adatti (a bassa emissione di 
vibrazioni). In ogni caso l’appaltatore dovrà tenere presenti e valutare 
attentamente i seguenti fattori: 
- la resistenza allo strappo opposta dalle radici; 
- l’impossibilità di raggiungere con mezzi meccanici le radici ed i semi penetrati in 
profondità, senza recare danni ulteriori alla struttura muraria da salvaguardare; 
- le difficoltà che si incontrano nel raggiungere le parti infestate. 

Ef2 
Tessitura muraria in ciotoli e malta di calce 

Estirpazione meccanica frenata di
piante superiori 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Generalità 
Questi lavori sono un particolare tipo di pulitura che interessano la bonifica sia 
dell’ambiente circostante al materiale che il materiale stesso. 
Consistono nella rimozione di muschi, licheni, alghe e dei rispettivi apparati 
radicali. Questi trattamenti possono essere eseguiti con mezzi meccanici 
controllati oppure irrorando sulle superfici interessate disinfestanti liquidi (da 
applicare a pennello o con apparecchiatura a spruzzo), in gel o in polvere, 
ripetendo il trattamento periodicamente. È necessario impiegare prodotti la cui 
capacità tossica decada rapidamente, in modo da non accumularli nel terreno, 
facendo attenzione che la loro efficacia sia il più possibile limitata alle specie 
invasive da eliminare. Questi trattamenti andranno effettuati sempre con la 
massima cura e la completa sicurezza per gli operatori. Dovranno essere sempre e 
comunque autorizzati dalle autorità competenti la tutela del bene, dietro specifica 
autorizzazione e controllo della D.L. 
La pulizia non dovrà mai essere effettuata in maniera generalizzata, ma 
direttamente sulla parte interessata, puntuale e finalizzata solo dopo avere 
acquisito tutti gli elementi necessari per la conoscenza sia del materiale da 
trattare (consistenza fisico - materica, composizione chimica ecc.), sia della 
natura e specie della flora infestante che del tipo di prodotto da utilizzare. 
 
 
- Modalità esecuzione operazione 
Le alghe, i licheni ed i muschi attecchiscono in aree fortemente umide ed in 
ombra, soprattutto se alimentate dalla presenza di acque meteoriche o disperse, 
da umidità di condensazione o di risalita: l’appaltatore, quindi, nei limiti di 
quanto previsto dagli elaborati di progetto, dovrà, prima di operare qualsiasi 
intervento su tali organismi, eliminare tutte le cause al contorno che ne agevolano 
la crescita, al fine evitare che la disinfestazione possa perdere efficacia. 
I muschi crescono su substrati argillosi aderenti alle murature sulla cui 
superficie formano escrescenze e tappeti uniformi. L’appaltatore dovrà 
provvedere, preventivamente alla disinfestazione, alla loro rimozione meccanica a 
mezzo di spatole e altri strumenti (pennelli a setole rigide, ecc.) evitando 
accuratamente d’incidere sulle superfici dei manufatti.  
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Questo tipo di operazione è presente sulla sola parete Nord di palazzo Baggio – 
Lanfogti e quindi non è stato riportato nella mappatura degli interventi, ma viene 
qui descritto, con codice sequenziale e quelli inerenti il paramento Tb delle schede 
degli interventi, per completezza di esposizione. 
 
- Generalità 
Questi lavori sono un particolare tipo di pulitura che interessano la bonifica sia 
dell’ambiente circostante al materiale che il materiale stesso. 
Consistono nella rimozione della vegetazione (inferiore e/o superiore) e degli 
apparati radicali delle piante infestanti. Questi trattamenti possono essere 
eseguiti con mezzi meccanici controllati oppure irrorando sulle superfici 
interessate disinfestanti liquidi (da applicare a pennello o con apparecchiatura a 
spruzzo), in gel o in polvere, ripetendo il trattamento periodicamente. È 
necessario impiegare prodotti la cui capacità tossica decada rapidamente, in 
modo da non accumularli nel terreno, facendo attenzione che la loro efficacia sia 
il più possibile limitata alle specie invasive da eliminare. Questi trattamenti 
andranno effettuati sempre con la massima cura e la completa sicurezza per gli 
operatori. Dovranno essere sempre e comunque autorizzati dalle autorità 
competenti la tutela del bene, dietro specifica autorizzazione e controllo della D.L. 
La pulizia non dovrà mai essere effettuata in maniera generalizzata, ma 
direttamente sulla parte interessata, puntuale e finalizzata solo dopo avere 
acquisito tutti gli elementi necessari per la conoscenza sia del materiale da 
trattare (consistenza fisico - materica, composizione chimica ecc.), sia della 
natura e specie della flora infestante che del tipo di prodotto da utilizzare. 
 
- Modalità esecuzione operazione 
Eliminate le parti a vista, l’appaltatore provvederà ad eseguire la disinfestazione 
tramite l’utilizzo delle sostanze chimiche previste in progetto garantendo il pieno 
rispetto delle strutture e dei paramenti dell’edificio su cui opera. Interverrà, 
quindi, con la massima cautela, utilizzando quei biocidi con le seguenti 
caratteristiche: 
- assenza di qualsiasi azione chimica, diretta o indiretta nei riguardi delle 
strutture murarie che debbono essere trattate; 
- essere incolore, trasparente e privo, dopo l’applicazione, di residui inerti stabili; 
sono da escludersi pertanto tassativamente tutti quei prodotti colorati, oleosi e 
che possono lasciare tracce permanenti del loro impiego; 
- neutralità chimica; 
- atossicità nei riguardi dell’uomo, degli animali domestici e selvatici; 
- assenza di fenomeni inquinanti per la acque superficiali e profonde delle zone 
interessate all’applicazione; 
- essere degradabile nel tempo ad opera delle microflore del substrato. 
Il principio attivo dovrà essere stabile ed essere irrorato entro i limiti della zona di 
distribuzione, senza sbavature, che possano estendere l’azione del formulato a 
settori che non sono da trattare. 

Tb2 
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Trattamento biocida per piante 



Il prodotto da utilizzarsi per lo specifico intervento dipende in modo esclusivo dal 
tipo di infestante presente sulle murature e quindi nel nostro caso, trattandosi di 
un intervento preliminare, ci limiteremo a fornire soluzioni generiche ed il più 
blande possibili, in modo da non limitare futuri interventi mirati, a seguito delle 
analisi biologiche sugli infestanti. 
Nell’ottica di questa “filosofia” consigliamo l’uso dei seguenti prodotti: 
- Metosittriazina: Il prodotto posto in commercio con il marchio Primatol 3588, è 

formulato in polvere bagnabile al 25% di principio attivo, con il 2% di GS13529 
è stato assegnato alla terza classe tossicologica. Per le sue caratteristiche 
chimiche è molto stabile nel terreno, ove penetra a maggior profondità rispetto 
al formulato precedente. 
Questo agirà per assorbimento radicale e fogliare, sarà quindi caratterizzato da 
una vasta gamma di azione anche su infestanti molto resistenti. Sarà 
particolarmente adatto per applicazioni su strutture murarie. 

Tutti i biocidi, pur non essendo in linea di massima tossici per l’uomo, saranno 
comunque da utilizzare con molta attenzione e cautela; alla loro applicazione 
dovrà sempre seguire un abbondante risciacquo con acqua deionizzata. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Generalità 
 
Questi lavori sono un particolare tipo di pulitura che interessano la bonifica sia 
dell’ambiente circostante al materiale che il materiale stesso. 
Consistono nella rimozione di muschi, licheni, alghe e dei rispettivi apparati 
radicali. Questi trattamenti possono essere eseguiti con mezzi meccanici 
controllati oppure irrorando sulle superfici interessate disinfestanti liquidi (da 
applicare a pennello o con apparecchiatura a spruzzo), in gel o in polvere, 
ripetendo il trattamento periodicamente. È necessario impiegare prodotti la cui 
capacità tossica decada rapidamente, in modo da non accumularli nel terreno, 
facendo attenzione che la loro efficacia sia il più possibile limitata alle specie 
invasive da eliminare. Questi trattamenti andranno effettuati sempre con la 
massima cura e la completa sicurezza per gli operatori. Dovranno essere sempre e 
comunque autorizzati dalle autorità competenti la tutela del bene, dietro specifica 
autorizzazione e controllo della D.L. 
La pulizia non dovrà mai essere effettuata in maniera generalizzata, ma 
direttamente sulla parte interessata, puntuale e finalizzata solo dopo avere 
acquisito tutti gli elementi necessari per la conoscenza sia del materiale da 
trattare (consistenza fisico - materica, composizione chimica ecc.), sia della 
natura e specie della flora infestante che del tipo di prodotto da utilizzare. 
 
- Modalità esecuzione operazione 
Eliminate le parti a vista, l’appaltatore provvederà ad eseguire la disinfestazione 
tramite l’utilizzo delle sostanze chimiche previste in progetto garantendo il pieno 
rispetto delle strutture e dei paramenti dell’edificio su cui opera. Interverrà, 
quindi, con la massima cautela, utilizzando quei biocidi con le seguenti 
caratteristiche: 
- assenza di qualsiasi azione chimica, diretta o indiretta nei riguardi delle 
strutture murarie che debbono essere trattate; 
- essere incolore, trasparente e privo, dopo l’applicazione, di residui inerti stabili; 
sono da escludersi pertanto tassativamente tutti quei prodotti colorati, oleosi e 
che possono lasciare tracce permanenti del loro impiego; 
- neutralità chimica; 
- atossicità nei riguardi dell’uomo, degli animali domestici e selvatici; 
- assenza di fenomeni inquinanti per la acque superficiali e profonde delle zone 
interessate all’applicazione; 
- essere degradabile nel tempo ad opera delle microflore del substrato. 
Il principio attivo dovrà essere stabile ed essere irrorato entro i limiti della zona di 
distribuzione, senza sbavature, che possano estendere l’azione del formulato a 
settori che non sono da trattare. 
Il prodotto da utilizzarsi per lo specifico intervento dipende in modo esclusivo dal 
tipo di infestante presente sulle murature e quindi nel nostro caso, trattandosi di 
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Trattamento biocida per muschi e 
licheni 



un intervento preliminare, ci limiteremo a fornire soluzioni generiche ed il più 
blande possibili, in modo da non limitare futuri interventi mirati, a seguito delle 
analisi biologiche sugli infestanti. 
Nell’ottica di questa “filosofia” consigliamo l’uso dei seguenti prodotti: 
- Per interventi su muschi e licheni si possono utilizzare soluzioni acquose 

all’1/2% di ipoclorito di litio. Per i licheni soluzioni di sali di ammonio 
quaternario in acqua all’1/2% o di pentaclorofenolo di sodio all’1%. Per le alghe 
verdi e le muffe è possibile irrorare la superficie intaccata con formalina oppure 
con una soluzione di acqua ossigenata (25%) e ammoniaca. 

- Molti di questi prodotti non esplicano un persistente controllo algale, sarà 
pertanto utile applicare sulle superfici interessate prodotti algicidi in solvente, 
in grado di esplicare un’azione preventiva e di controllo della microflora (alghe, 
licheni, muffe, microfunghi, ecc.). 

Tutti i biocidi, pur non essendo in linea di massima tossici per l’uomo, saranno 
comunque da utilizzare con molta attenzione e cautela; alla loro applicazione 
dovrà sempre seguire un abbondante risciacquo con acqua deionizzata. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Il sistema di pulizia per il generico allontanamento del biocida e per la preventiva 
pulitura di ogni tipo di paramento non richiedono le tecniche sofisticate 
necessarie all’edilizia di tipo monumentale. L’appaltatore, quindi, potrà impiegare 
sistemi più pratici e veloci a condizione che: 
- i materiali utilizzati possiedano le caratteristiche di sicurezza per l’ambiente e gli 
operatori stabilite nei punti precedenti. 
- non alterino l’integrità delle superfici trattate; 
- siano eseguiti da personale specializzato ed autorizzati dalla D.L. 
Il metodo indicato è la normale pulizia con getto d’acqua normale a bassa 
pressione. 
L’appaltatore inizierà la pulizia dall’alto impiegando una pressione di 2-4 Atm. in 
modo da sfruttare i percolamenti per ammorbidire le parti sottostanti. La durata 
dei lavori dipenderà dalla natura e dalla consistenza del residuo. 
L’appaltatore dovrà evitare di prolungare questo tipo di trattamento su superfici 
che si presentano diffusamente fessurate o costituite da materiali porosi. 
Nel caso l’operazione venisse espletata in seguito alla rimozione di materiale 
biologico (muschi, licheni e piante superiori) verrà steso un blando prodotto 
chimico per impedire l’immediata ricrescita dell’infestante. 

La1 
Tutti i paramenti originali 

Lavaggio e protezione finale del 
paramento 



 
 
 
 
 
 
 
La presenza di giunti di malta realizzati con materiali incompatibili con la 
struttura originale è pericolosa per le diverse dinamiche fisiche delle malte. 
Nel nostro caso quasi tutto il paramento murario è stato risarcito con malta 
cementizia addizionata con sabbia di cava, probabilmente reperita nelle cave 
locali. 
Il diverso coefficiente di dilatazione del cemento ha provocato un distacco tra i 
conci di pietra e lo stesso giunto, con rischio caduta e fessurazione dello stesso. 
Altro problema di incompatibilità della malta cementizia è la presenza al suo 
interno di materiali non sempre controllati (residui di fonderia, gesso, ecc.) che 
hanno interagito chimicamente con il materiale litoide e quindi prodotto gravi 
dissesti di tipo strutturale. 
Non va inoltre dimentica che la scarsa porosità delle malte di tipo cementizia 
possono alla lunga produrre fenomeni di risalita dei sali solubili con tutte le 
problematiche di carattere estetico e chimico che questo comporta. 
Per questo motivo risulta assolutamente necessario sostituire tali giunti con altri 
formati da materiale compatibile con la malta originaria, ancora presente in 
profondità, e con il materiale litoide. 
Per fare questo si dovranno scalpellare i giunti con l’uso di scalpelli di piccole 
dimensioni  stando attenti a non danneggiare il manufatto originale. 
Seguirà un intervento di allontanamento del residuo della demolizione con 
pennelli a setole morbide e aspiratori. 
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Picchiettatura dei giunti di malta 
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L’operazione non riveste nessun carattere di tipo specialistico e può quindi essere 
effettuata da maestranze non specializzate. 
L’unica accortezza da seguire è quella di valutare accuratamente, mediante 
semplice valutazione estemporanea, il modo operativo, in modo da non esagerare 
con la forza in caso di murature fortemente ammalorate. 
La pulizia userà scope di saggina non eccessivamente usurate e procederà 
dall’alto verso il basso in modo delicato e senza sollevare eccessiva polvere, che 
altrimenti andrebbe a ricadere su parti già pulite. 

Ls1 
Tutti i paramenti originali 

 

Pulizia con scope di saggina 



 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’eseguire la pulizia meccanica sarà necessario porre la massima cautela al 
fine di evitare di coinvolgere parti sane del metallo. Le apparecchiature richieste 
sono le spazzole metalliche rotanti e gli utensili rotanti ad impatto. Sarà escluso 
l’utilizzo di mole abrasive. Per la pulizia degli angoli dovranno essere utilizzate le 
spazzole a fasce. Andranno evitate le velocità più elevate e l’operatore dovrà 
mantenere la spazzola sullo stesso punto solo per il tempo necessario evitando 
bruciature superficiali o levigature tali da non offrire l’ancoraggio alla pittura 
protettiva. Potranno essere utilizzati anche utensili meccanici ad impatto, 
raschietti o scalpelli da montare su apparecchiature elettriche o pneumatiche; 
questi strumenti sono utili per asportare dalla superficie metallica strati di 
ruggine consistenti, scaglie o consistenti strati di pittura. L’operatore dovrà fare 
particolare attenzione a non causare danneggiamenti alla superficie o 
asportazioni di metallo sano. Sulle superfici pulite meccanicamente l’applicazione 
della pittura di fondo andrà eseguita nel più breve tempo possibile al fine di 
evitare gli effetti nocivi degli agenti atmosferici.  

Ls2 
Materiali ferrosi

 
Rimozione ossidazione con spazzole abrasive 



 
 
 
 
 
 
 
La presenza di giunti di malta realizzati con materiali incompatibili con la 
struttura originale è pericolosa per le diverse dinamiche fisiche delle malte. 
Nel nostro caso quasi tutto il paramento murario è stato risarcito con malta 
cementizia addizionata con sabbia di cava, probabilmente reperita nelle cave 
locali. 
Il diverso coefficiente di dilatazione del cemento ha provocato un distacco tra i 
conci di pietra e lo stesso giunto, con rischio caduta e fessurazione dello stesso. 
Altro problema di incompatibilità della malta cementizia è la presenza al suo 
interno di materiali non sempre controllati (residui di fonderia, gesso, ecc.) che 
hanno interagito chimicamente con il materiale litoide e quindi prodotto gravi 
dissesti di tipo strutturale. 
Non va inoltre dimentica che la scarsa porosità delle malte di tipo cementizia 
possono alla lunga produrre fenomeni di risalita dei sali solubili con tutte le 
problematiche di carattere estetico e chimico che questo comporta. 
Per questo motivo risulta assolutamente necessario sostituire tali giunti con altri 
formati da materiale compatibile con la malta originaria, ancora presente in 
profondità, e con il materiale litoide. 
Previa bagnatura con acqua deionizzata si effettuerà le stesura di un arriccio di 
malta di calce idraulica naturale di granulometria grossolana (rapporto inerte – 
legante 1-2). 
L’intervento di finitura superficiale sarà eseguito con grassello di calce e sabbia 
del Ticino appositamente addizionata con inerti sabbiosi colorati in modo da 
renderlo cromaticamente compatibile. 
L’operazione finale sarà eseguita con cura in modo da non sporcare il materiale 
litoide circostante e con l’accortezza di mantenere l’intervento sottosquadro. 
Le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d’impiego stabilite dalla 
legge n. 595 del 26 maggio 1965 e del D.M. del 31 agosto 1972; invece, le norme 
relative all’accettazione e le modalità d’esecuzione delle prove d’idoneità e 
collaudo saranno regolate dal successivo D.M. del 3 giugno 1968 e dal D.M. 
20.11.1984.  

Rs1 
Elementi in pietra di gneiss ornamentale 

 

Ristillatura dei giunti di malta con calce  
naturale realizzata sottosquadro 



 
 
 
 
 
 
 
Individuata la lesione si tratterà innanzitutto di pulire le due parti, ciò dovrà 
avvenire con metodi non dannosi: generalmente ricorrendo all’uso di spazzole di 
saggina o, nel caso di fratture profonde, ad iniezioni con acqua deionizzata 
mediante siringhe. 
Previa bagnatura con acqua deionizzata di effettuerà le stesura di un arriccio di 
malta di calce idraulica naturale di granulometria grossolana (rapporto inerte – 
legante 1-2). 
L’intervento di finitura superficiale sarà eseguito con grassello di calce e sabbia 
del Ticino appositamente addizionata con inerti derivati dalla frantumazione di 
mattoni della stessa consistenza cromatica di quelli dell’intorno. 
L’operazione finale sarà eseguita con cura in modo da non sporcare il materiale 
litoide circostante e con l’accortezza di mantenere l’intervento sottosquadro. 
Le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d’impiego stabilite dalla 
legge n. 595 del 26 maggio 1965 e del D.M. del 31 agosto 1972; invece, le norme 
relative all’accettazione e le modalità d’esecuzione delle prove d’idoneità e 
collaudo saranno regolate dal successivo D.M. del 3 giugno 1968 e dal D.M. 
20.11.1984.  

Rs5 
Tessitura di mattoni con malta di allettamento in calce

Ristillatura delle fessurazioni dei mattoni con 
malte di calce naturale opportunamente 

addizionata e realizzata sottosquadro 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Generalità 
Effettuati gli interventi di deumidificazione e di intercettazione dell’umidità da 
risalita si presenta spesso il fenomeno della migrazione delle efflorescenze saline 
dovuta al graduale prosciugamento della muratura. L’appaltatore dovrà, prima di 
procedere alla posa di qualsiasi rivestimento superficiale, seguire le seguenti 
istruzioni: 
– attendere il tempo necessario per consentire alle murature di espellere i sali in 
essa presenti. Il tempo di attesa, difficilmente valutabile preventivamente, sarà 
stabilito dalla D.L. e non sarà mai inferiore ai 4 - 6 mesi; 
– eseguire un’accurata ed energica pulizia con spazzole di saggina della 
muratura. Sarà escluso tassativamente l’uso di acqua in quanto quest’ultima 
solubilizza i sali e fa riassorbire i sali riportandoli in profondità. 
L’appaltatore, eseguite le precedenti lavorazioni potrà procedere, dietro 
autorizzazione della D.L. al sistema di eliminazione dei sali previsto in progetto. 
L’appaltatore, prima di procedere alla pulitura, dovrà eseguire le analisi richieste 
per l’identificazione della natura chimica dei sali presente nella muratura. 
Andranno pertanto prelevati campioni di materiale da analizzare in laboratorio o 
da effettuare in situ. All’appaltatore potrà essere richiesto di verificare la 
solubilità della sostanza in acqua o in acido cloridrico, la reattività chimica 
(effervescenza con acido cloridrico) o altre analisi più approfondite.  
 
- Modalità esecuzione operazione 
Sulle superfici precedentemente preparate l’appaltatore applicherà, in modo 
omogeneo e preferibilmente con un irroratore manuale, una sola stesura di 
prodotto consistente, in genere, in una dispersione acquosa pronta all’uso; il 
tutto seguendo sempre ed accuratamente le prescrizioni della D.L. ed i 
suggerimenti del produttore. 
Per i trattamenti antisalinità si utilizzeranno prodotti a base di silani, silossani e 
polisilossani (o combinazioni fra tali resine) in dispersione acquosa che hanno la 
proprietà di formare un filtro antisalinità ad ampio spettro contro diversi tipi di 
sali (cloruri, nitrati e solfati). 
Va escluso l’uso, in assenza di una specifica autorizzazione, dei reattivi (acido 
fluoridrico, fluosilicato di piombo, fluosilicati alcalini) distruttori di specifici sali in 
quanto queste sostanze possono produrre all’interno dei pori, come conseguenza 
della reazione chimica, dei depositi di cristalli capaci di variare le caratteristiche 
meccaniche degli strati più esterni della muratura. 
Si potranno inoltre effettuare trattamenti con prodotti impregnanti o 
idrorepellenti (resine siliconiche) che tendono a trasformare chimicamente i 
composti igroscopici in composti stabili. Tali prodotti andranno utilizzati con 
grande cautela onde non causare ulteriori problemi alle murature quali la 
creazione di una pellicola idrofoba superficiale. L’appaltatore sarà quindi tenuto 

Ss1 
Intonaco di malta di calce

 
Estrazione sali solubili dal substrato 



ad accertarsi se le resine utilizzate per l’intercettazione di sali abbiano in termini 
di “tensione superficiale” un angolo di contatto adeguato allo specifico utilizzo. 
Diverse formulazioni di tali prodotti, infatti, sono modificazioni apportate a 
sostanze aventi spiccate caratteristiche idrorepellenti ed antiadesive. L’effetto 
idrorepellente, attivato in questi prodotti dalla presenza d’acqua nelle malte, non 
agevola ma contrasta il legame polare fra le diverse componenti cristalline; si 
corre, quindi, il rischio di non assicurare una sufficiente adesione fra la muratura 
trattata ed il successivo strato di finitura (intonaco).  
Nei casi in cui sono prescritte queste sostanze occorrerà che l’appaltatore presti la 
dovuta attenzione ai suggerimenti del produttore in relazione ai limiti di tempo 
entro i quali sarà necessario provvedere, in seguito al trattamento antisalino, alla 
successiva collocazione degli intonaci. L’effetto idrorepellente ed antiadesivo, 
infatti, non è immediato ma avviene solo in seguito alla reazione di 
polimerizzazione della resina. Per l’insieme di questi motivi sarà esclusa la 
possibilità di eseguire interventi generalizzati sull’intera estensione delle superfici 
esterne. 
L’utilizzo di questi prodotti deve essere limitato a delle piccole zone facilmente 
accessibili e mantenibili. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Sono rari i casi in cui il legno sia infestato con valori di umidità inferiore al 22%. 
Risulta chiaro, che, in ogni caso, l’intervento complessivo sulla fabbrica deve 
garantire che le strutture lignee in una fase successiva al trattamento 
disinfestante, possano assumere valori di umidità tali da permettere nuovi 
attacchi. L’appaltatore nell’eseguire i trattamenti antisettici delle strutture lignee 
con le sostanze chimiche prescritte dovrà seguire in tutto o in parte le seguenti 
modalità: 
- la sostanza biocida dovrà agire direttamente sulle larve e sulle crisalidi in modo 

da ucciderle; 
- tutte le zone con superfici esposte dovranno essere trattate con insetticida e con 

biocidi fluidi ad alta penetrazione al fine di creare una zona impregnata di 
veleno, attraverso la quale dovrà passare l’insetto xilofago per uscire in 
superficie; 

- il trattamento superficiale dovrà lasciare uno strato di insetticida sulla 
superficie e in tutte le fessure del legno;  

- gli insetti dannosi provenienti da altre zone saranno eliminati entrando in 
contatto con la zona trattata e le uova depositate in superficie si atrofizzeranno 
e/o saranno distrutte, mentre le larve che stanno nascendo moriranno prima di 
penetrare nel legno; 

- tutti i legni che hanno subito un attacco in profondità deteriorandosi dovranno 
essere sottoposti un intervento di consolidamento; 

- l’intervento di disinfestazione dovrà essere in grado di eliminare gli agenti 
biologici e di prevenire eventuali infestazioni future. 

La disinfestazione deve essere eseguita nel periodo di maggiore attività dell’insetto 
o quando si trova più vicino alla superficie (primavera o inizio estate). 
La sostanza disinfestante andrà applicata a spruzzo o a pennello, ripetendo il 
trattamento 2 - 3 volte consecutive al fine di farla penetrare in profondità. Sarà 
escluso l’uso di prodotti in soluzione acquosa in quanto la loro capacità di 
penetrazione dipende dall’umidità del legno; nei casi in cui sia previsto l’esclusivo 
impiego di questi insetticidi sarà indispensabile, prima di ogni applicazione, 
bagnare ripetutamente il legno con acqua.  
Gli insetticidi in solvente organico possiedono una maggiore capacità di 
penetrazione nel legno secco e attraverso un processo di diffusione capillare sono 
diffusamente distribuirsi nei tessuti legnosi in profondità. L’appaltatore dovrà 
porre la massima cautela contro eventuali effetti negativi causati dall’odore 
penetrante e sgradevole. 
Gli insetticidi dovranno risultare atossici per gli operatori, avere stabilità alla luce 
ed all’azione dei raggi UV e non dovranno produrre, sulla superficie del legno, 
nessun tipo di alterazione cromatica. 
Dopo aver effettuato la disinfestazione l’appaltatore dovrà eliminare eventuali 
parti dimesse di legno infestato e tratterà anche le parti della muratura 
presumibilmente inquinate. 

Tb3 
Legno

 
Trattamento biocida anti-insetto 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Generalità 
I lavori di restauro degli intonaci saranno sempre finalizzati alla conservazione 
dell’esistente; l’appaltatore dovrà, quindi, evitare demolizioni e dismissioni tranne 
quando espressamente ordinato dalla D.L. ove essi risultino irreversibilmente 
alterati e degradati. Le eventuali opere di ripristino saranno effettuate 
salvaguardando il manufatto e distinguendo le parti originarie da quelle 
ricostruite al fine di evitare la falsificazione di preziose testimonianze storiche. I 
materiali da utilizzare per il restauro ed il ripristino dovranno possedere accertate 
caratteristiche di compatibilità fisica, chimica e meccanica il più possibile simili a 
quelle dei materiali preesistenti; sarà, in ogni caso, da preferire l’impiego di 
materiali e tecniche appartenenti alla tradizione dell’artigianato locale. 
 
- Modalità esecuzione operazione 
L’operazione dovrà mirare a realizzare delle microperforazioni in modo da poter 
iniettare sostanze pulenti e consolidanti. 
L’operazione sarà compiuta in modo da coprire una superficie sufficientemente 
ampia in modo da non danneggiare eccessivamente il paramento murario. 
Con un trapano manuale o elettrico, ma a basso numero di giri e senza effetto 
martellante si effettuerà l’operazione prestando attenzione a non danneggiare la 
muratura. 
Iniziando la lavorazione a partire dalla quota più elevata, l’appaltatore, dovrà: 
- aspirare mediante una pipetta in gomma i detriti della perforazione e le polveri 

depositatesi all’interno dell’intonaco; 
- iniettare con una siringa una miscela acqua/alcool all’interno dell’intonaco al 

fine di pulire la zona distaccata e di umidificare la muratura; 
- iniettare con una siringa dell’acqua deionizzata per lavare il tutto. 
 
L’appaltatore, iniziando la lavorazione a partire dalla quota più elevata, dovrà: 
- applicare all’interno del foro un batuffolo di cotone;  
- iniettare, attraverso il batuffolo di cotone, una soluzione a base di adesivo 

acrilico in emulsione (primer) avendo cura di evitare il riflusso verso l’esterno; 
- attendere che la soluzione acrilica abbia fatto presa; 
- iniettare, dopo aver asportato il batuffolo di cotone, la malta idraulica prescritta 
operando una leggera ma prolungata pressione sulle parti distaccate ed evitando 
il percolamento della miscela all’esterno. Qualora la presenza di alcuni detriti 
dovesse ostacolare la ricollocazione nella sua posizione originaria del vecchio 
intonaco oppure impedire l’ingresso della miscela, l’appaltatore dovrà rimuovere 
l’ostruzione con iniezioni d’acqua a leggera pressione oppure mediante gli attrezzi 
meccanici consigliati dalla D.L. 
A tale fine, nei casi più problematici, si provvederà alla realizzazione di opere 
provvisionali di sostegno in modo da evitare il distacco totale e la caduta del 
materiale. 
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Intonaco in malta di calce

 

Riadesione dell’intonaco al substrato con iniezioni 
di malta di calce naturale 



 
 
 
 
 
 
 
 
L’intervento mira a ristabile la continuità della superficie lignea mediante 
l’introduzione di piccoli tappi o la realizzazione di stuccature con una miscela di 
resina epossidica e di segatura di legno. Il trattamento dovrà garantire 
l’apprezzabile miglioramento delle caratteristiche meccaniche. È richiesto che il 
trattamento di consolidamento del legno soddisfi i seguenti requisiti:  
- dovrà essere ripristinata la continuità delle fibre legnose sia a livello 

intercellulare sia a livello microscopico;  
- dovrà essere garantita, tramite prove di applicazione, la reversibilità del 

trattamento in modo da non pregiudicare un successivo intervento migliorativo;  
- dovrà essere consentita una buona traspirazione, per permettere migrazioni di 

vapor d’acqua senza creare sollecitazioni meccaniche;  
- negli apparati a vista dovranno essere mantenute, se richiesto, le cromie 

originali evitando che il legno assuma colorazioni e/o brillantezze non 
desiderate;  

- il materiale consolidante dovrà avere caratteristiche di elasticità compatibili con 
le proprietà del legno, in particolare il valore del modulo elastico della resina 
dovrà essere dello simile a quello del legno da consolidare. 
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Risigillatura con stucco per il legno 



 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso in cui si preveda un’asportazione grossolana della ruggine si eseguirà la 
protezione utilizzando primer convertitori o stabilizzatori di ruggine a base di 
soluzioni di acido fosforico o soluzioni di tannini con o senza acido fosforico. 
Applicati a pennello, trasformano la ruggine in composti stabili (fosfato o tannato 
di ferro). Bisognerà porre particolare attenzione all’applicazione di tali prodotti 
che devono impiegarsi nelle giuste quantità, né in eccesso (possibilità di 
rigonfiamento delle successive mani di vernice) né in difetto (parziale blocco del 
processo di ossidazione che può continuare sotto le mani di vernice). Nel caso di 
ridipintura si eseguirà l’applicazione di due mani di fondo utilizzando prodotti in 
veicolo organico e legante alchidico con pigmento a base di ossidi rossi di piombo, 
due mani di finitura sempre a base alchidica pigmentate con ossido di ferro 
micaceo per un totale di circa 200 - 300 micron di spessore. 

Tm3 
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Tinteggiatura protettiva con antiruggine 
incolore 



 
 
 
 
 
 
 
 
Trattandosi di manufatti in legno e ferro di recente produzione, di scarsa qualità 
estetica e di discreta stabilità statica l’operazione da compiersi sarà una semplice 
tinteggiatura a nuovo che potrà essere anche compiuto da maestranze non 
specializzate. 
L’unica accortezza da seguire è di effettuare una operazione di buona qualità con 
materiali di buona qualità e cromaticamente compatibili con quelli attuali. 
La scelta e la vigilanza su queste tipo di operazioni va però garantita dalla D.L. in 
modo da ottenere un risultato qualitativamente soddisfacente. 
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Tinteggiatura a nuovo 



 
 
 
 
 
 
 
 
La presenza di giunti di malta realizzati con materiali incompatibili con la 
struttura originale è pericolosa per le diverse dinamiche fisiche delle malte. 
Nel nostro caso quasi tutto il paramento murario è stato risarcito con malta 
cementizia addizionata con sabbia di cava, probabilmente reperita nelle cave 
locali. 
Il diverso coefficiente di dilatazione del cemento ha provocato un distacco tra i 
conci di pietra e lo stesso giunto, con rischio caduta e fessurazione dello stesso. 
Altro problema di incompatibilità della malta cementizia è la presenza al suo 
interno di materiali non sempre controllati (residui di fonderia, gesso, ecc.) che 
hanno interagito chimicamente con il materiale litoide e quindi prodotto gravi 
dissesti di tipo strutturale. 
Non va inoltre dimentica che la scarsa porosità delle malte di tipo cementizia 
possono alla lunga produrre fenomeni di risalita dei sali solubili con tutte le 
problematiche di carattere estetico e chimico che questo comporta. 
Per questo motivo risulta assolutamente necessario sostituire tali giunti con altri 
formati da materiale compatibile con la malta originaria, ancora presente in 
profondità, e con il materiale litoide. 
Previa bagnatura con acqua deionizzata si effettuerà le stesura di un arriccio di 
malta di calce idraulica naturale di granulometria grossolana (rapporto inerte – 
legante 1-2). 
L’intervento di finitura superficiale sarà eseguito con grassello di calce e sabbia 
del Ticino appositamente addizionata con inerti sabbiosi colorati in modo da 
renderlo cromaticamente compatibile. 
L’operazione finale sarà eseguita con cura in modo da non sporcare il materiale 
litoide circostante e con l’accortezza di mantenere l’intervento sottosquadro. 
Le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d’impiego stabilite dalla 
legge n. 595 del 26 maggio 1965 e del D.M. del 31 agosto 1972; invece, le norme 
relative all’accettazione e le modalità d’esecuzione delle prove d’idoneità e 
collaudo saranno regolate dal successivo D.M. del 3 giugno 1968 e dal D.M. 
20.11.1984. 
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Tessitura muraria in ciotoli e malta di calce 

 

Ristillatura dei giunti di malta di calce naturale ed 
opportuni inerti realizzata sottosquadro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
La presenza di giunti di malta realizzati con materiali incompatibili con la 
struttura originale è pericolosa per le diverse dinamiche fisiche delle malte. 
Nel nostro caso il paramento murario è stato risarcito con malta cementizia 
addizionata con sabbia di cava, probabilmente reperita nelle cave locali. 
Il diverso coefficiente di dilatazione del cemento provoca, alla lunga, un distacco 
tra le riparazioni e l’intonaco originale, con rischio caduta e fessurazione dello 
stesso. 
Altro problema di incompatibilità della malta cementizia è la presenza al suo 
interno di materiali non sempre controllati (residui di fonderia, gesso, ecc.) che 
hanno interagito chimicamente con il materiale litoide e quindi prodotto gravi 
dissesti di tipo strutturale. 
Non va inoltre dimentica che la scarsa porosità delle malte di tipo cementizia 
possono alla lunga produrre fenomeni di risalita dei sali solubili con tutte le 
problematiche di carattere estetico e chimico che questo comporta; per questo 
motivo risulta assolutamente necessario sostituire tali giunti con altri formati da 
materiale compatibile con la malta originaria, ancora presente in profondità, e 
con il materiale litoide. 
Previa bagnatura con acqua deionizzata si effettuerà le stesura di un arriccio di 
malta di calce idraulica naturale di granulometria grossolana (rapporto inerte – 
legante 1-2). 
L’intervento di finitura superficiale sarà eseguito con grassello di calce e sabbia 
del Ticino appositamente addizionata con inerti sabbiosi colorati in modo da 
renderlo cromaticamente compatibile. 
L’operazione finale sarà eseguita con cura in modo da non sporcare il materiale 
litoide circostante e con l’accortezza di mantenere l’intervento sottosquadro. 
Le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d’impiego stabilite dalla 
legge n. 595 del 26 maggio 1965 e del D.M. del 31 agosto 1972; invece, le norme 
relative all’accettazione e le modalità d’esecuzione delle prove d’idoneità e 
collaudo saranno regolate dal successivo D.M. del 3 giugno 1968 e dal D.M. 
20.11.1984. 
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Ristillatura dei giunti di malta di calce naturale ed 
opportuni inerti realizzata sottosquadro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presenza di giunti di malta realizzati con materiali incompatibili con la 
struttura originale è pericolosa per le diverse dinamiche fisiche delle malte. 
Nel nostro caso quasi tutto il paramento murario è stato risarcito con malta 
cementizia addizionata con sabbia di cava, probabilmente reperita nelle cave 
locali. 
Il diverso coefficiente di dilatazione del cemento ha provocato un distacco tra i 
mattoni e lo stesso giunto, con rischio caduta e fessurazione dello stesso. 
Altro problema di incompatibilità della malta cementizia è la presenza al suo 
interno di materiali non sempre controllati (residui di fonderia, gesso, ecc.) che 
hanno interagito chimicamente con il materiale litoide e quindi prodotto gravi 
dissesti di tipo strutturale. 
Non va inoltre dimentica che la scarsa porosità delle malte di tipo cementizia 
possono alla lunga produrre fenomeni di risalita dei sali solubili con tutte le 
problematiche di carattere estetico e chimico che questo comporta. 
Per questo motivo risulta assolutamente necessario sostituire tali giunti con altri 
formati da materiale compatibile con la malta originaria, ancora presente in 
profondità, e con il materiale litoide. 
Previa bagnatura con acqua deionizzata si effettuerà le stesura di un arriccio di 
malta di calce idraulica naturale di granulometria grossolana (rapporto inerte – 
legante 1-2). 
L’intervento di finitura superficiale sarà eseguito con grassello di calce e sabbia 
del Ticino appositamente addizionata con inerti sabbiosi colorati in modo da 
renderlo cromaticamente compatibile. 
L’operazione finale sarà eseguita con cura in modo da non sporcare il materiale 
litoide circostante e con l’accortezza di mantenere l’intervento sottosquadro. 
Le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d’impiego stabilite dalla 
legge n. 595 del 26 maggio 1965 e del D.M. del 31 agosto 1972; invece, le norme 
relative all’accettazione e le modalità d’esecuzione delle prove d’idoneità e 
collaudo saranno regolate dal successivo D.M. del 3 giugno 1968 e dal D.M. 
20.11.1984. 
Lo stesso tipo di arriccio è da utilizzarsi per la realizzazione di salvabordi, volti a 
mantenere in sede l’intonaco rimasto nell’intorno la tessitura di mattoni. 

Rs4 
Tessitura muraria in mattoni con malta di calce 

 

Ristillatura dei giunti di malta di calce naturale ed 
opportuni inerti realizzata sottosquadro. 
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Ristillatura dei giunti di malta di calce naturale ed 
opportuni inerti realizzata sottosquadro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Generalità 
I lavori di restauro della tessitura in mattoni saranno sempre finalizzati alla 
conservazione dell’esistente; l’appaltatore dovrà, quindi, evitare demolizioni e 
dismissioni tranne quando espressamente ordinato dalla D.L. ove essi risultino 
irreversibilmente alterati e degradati. Le eventuali opere di ripristino saranno 
effettuate salvaguardando il manufatto e distinguendo le parti originarie da quelle 
ricostruite al fine di evitare la falsificazione di preziose testimonianze storiche. I 
materiali da utilizzare per il restauro ed il ripristino dovranno possedere accertate 
caratteristiche di compatibilità fisica, chimica e meccanica il più possibile simili a 
quelle dei materiali preesistenti; sarà, in ogni caso, da preferire l’impiego di 
materiali e tecniche appartenenti alla tradizione dell’artigianato locale. 
 
- Modalità esecuzione operazione 
L’operazione dovrà mirare a realizzare delle microperforazioni in modo da poter 
iniettare sostanze pulenti e consolidanti. 
L’operazione sarà compiuta in modo da coprire una superficie sufficientemente 
ampia in modo da non danneggiare eccessivamente il paramento murario. 
Con un trapano manuale o elettrico, ma a basso numero di giri e senza effetto 
martellante si effettuerà l’operazione prestando attenzione a non danneggiare la 
muratura. 
Iniziando la lavorazione a partire dalla quota più elevata, l’appaltatore, dovrà: 
- aspirare mediante una pipetta in gomma i detriti della perforazione e le polveri 

depositatesi all’interno dell’intonaco; 
- iniettare con una siringa una miscela acqua/alcool all’interno dell’intonaco al 

fine di pulire la zona distaccata e di umidificare la muratura; 
- iniettare con una siringa dell’acqua deionizzata per lavare il tutto. 
 
L’appaltatore, iniziando la lavorazione a partire dalla quota più elevata, dovrà: 
- applicare all’interno del foro un batuffolo di cotone;  
- iniettare, attraverso il batuffolo di cotone, una soluzione a base di adesivo 

acrilico in emulsione (primer) avendo cura di evitare il riflusso verso l’esterno; 
- attendere che la soluzione acrilica abbia fatto presa; 
- iniettare, dopo aver asportato il batuffolo di cotone, la malta idraulica prescritta 
operando una leggera ma prolungata pressione sulle parti distaccate ed evitando 
il percolamento della miscela all’esterno. Qualora la presenza di alcuni detriti 
dovesse ostacolare la ricollocazione nella sua posizione originaria del concio di 
mattoni oppure impedire l’ingresso della miscela, l’appaltatore dovrà rimuovere 
l’ostruzione con iniezioni d’acqua a leggera pressione oppure mediante gli attrezzi 
meccanici consigliati dalla D.L. 
A tale fine, nei casi più problematici, si provvederà alla realizzazione di opere 
provvisionali di sostegno in modo da evitare il distacco totale e la caduta del 
materiale. 

Ci2 
Tessitura muraria in mattoni con malta di calce 

 

Riadesione del mattone al substrato con iniezioni 
di malta di calce naturale 



 
 
 
 
 
 
 
 
La malta di calce aerea, largamente utilizzata in passato per intonacare le pareti 
esterne, si componeva principalmente di calce spenta, sabbia e terre colorate; il 
legante era lo stesso per i diversi strati ciò che variava era la quantità e la 
dimensione degli inerti (più grandi per gli strati interni più piccoli per quelli 
esterni). Il rappezzo d’intonaco con questo tipo di malta dovrà essere eseguito con 
particolare cura tenendo conto dei fattori vincolanti per il risultato finale come i 
lunghi tempi d’attesa fra le diverse fasi della posa e la necessità di irrorare 
costantemente la superficie onde evitare di “bruciare” l’impasto con conseguente 
diminuzione delle caratteristiche di resistenza e di durabilità; durante il processo 
di presa, infatti, la perdita d’acqua dovrà essere graduale; il quantitativo d’acqua 
dovrà essere relazionato ai singoli casi specifici poiché l’asciugatura più o meno 
veloce dipenderà da diversi fattori tra i quali: l’umidità atmosferica, il sole 
battente e la velocità del vento. Considerata la difficoltà della messa in opera si 
potrà realizzare un rappezzo limitando la malta di calce aerea (sia grassello di 
calce sia calce idrata) allo strato finale mentre per i primi strati aggiungere 
all’impasto una quantità di legante idraulico (calce idraulica naturale NHL o in 
alternativa calce idraulica naturale con aggiunta di materiali pozzolanici fino ad 
un massimo del 20% NHL-Z) in modo da poter accorciare i tempi d’attesa fra le 
diverse fasi operative. Previa preparazione del supporto come indicato nell’articolo 
inerente il rappezzo di intonaco si procederà alla posa del primo strato di rinzaffo 
che potrà essere composto da 2 parti di grassello di calce; 1 parte di calce 
idraulica naturale NHL 5 e 9 parti di sabbione (in alternativa si potranno 
sostituire 3 parti di sabbione con altrettante di coccio pesto o pozzolana) 
lasciando la superficie a ruvido, dopo aver atteso almeno tre giorni (durante i 
quali la superficie verrà costantemente bagnata) previa bagnatura del supporto si 
stenderà lo strato di arriccio (ad es., 4 parti di grassello di calce; 1 parte di calce 
idraulica naturale NHL 3,5; 10 parti di sabbia vagliata) in eventuali strati 
successivi (di spessore non superiore a 1-1,5 cm per singolo strato) fino a 
raggiungimento dello spessore indicato da progetto. L’ultimo strato verrà 
staggiato superficialmente portando il profilo dell’intonaco al giusto livello 
aiutandosi con le fasce di guida, si dovrà provvedere alla frattazzatura così da 
uniformare la planarità e le superfici dovranno risultare piane ma allo stesso 
tempo scabre per consentire alla finitura di aderire bene (per maggiori dettagli 
sulle finiture si rimanda a quanto detto agli articoli specifici). 
Specifiche: sarà opportuno ricordare che i rappezzi di sola malta di calce aerea 
idrata in polvere saranno poco confacenti per superfici esterne poiché poco 
resistenti nel tempo all’aggressione degli agenti atmosferici (poco resistenti alle 
sollecitazioni meccaniche e spiccata propensione all’assorbimento capillare 
d’acqua), si consiglierà pertanto di limitare l’intervento, dove sarà consentito, alle 
superfici interne. Nella preparazione delle malte con grassello di calce, il grassello 
dovrà essere anticipatamente stemperato (in pari volumi d’acqua) così da ottenere 
una densità tale da mantenere limitatamente le forme, in ogni caso tale da non 

Ni1 
Lacune di intonaco originale e sostituzione rappezzi cementizi 

 

Realizzazione nuovo intonaco in malta di calce 
naturale ed opportuni inerti realizzata sottosquadro.



essere autolivellante in superficie; ottenuto il latte di calce, sempre mescolando, 
verrà aggiunto l’inerte scelto. In caso di malte bastarde con grassello e calce 
idraulica quest’ultima dovrà essere mescolata precedentemente all’impasto con 
l’inerte. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tinteggiatura alla calce potrà essere utilizzata sia in ambienti interni sia in 
quelli esterni a patto che questi non siano aggressivi e a condizione che il 
supporto non sia stato ancora “compromesso” da una precedente pitturazione a 
legante polimerico che ne renderebbe difficoltosa l’adesione (in questo caso sarà 
necessario procedere all’asportazione totale della precedente pittura prima 
dell’applicazione della tinta). I vantaggi di una tintura alla calce risiedono nell’alta 
compatibilità con i materiali del supporto, nel “rispetto” dei colori e dei toni 
cromatici degli edifici storici, nella sanificazione dell’ambiente con conseguente 
prevenzione di muffe grazie alla naturale basicità e all’elevato tasso di 
traspirabilità, per contro saranno soggetti all’azione degradante dell’anidride 
carbonica combinata con l’acqua e dei gas inquinanti dell’aria. 
La procedura prevede che il grassello di calce, stagionato almeno 24 mesi, (o calce 
idrata), venga stemperato in una quantità d’acqua necessaria al fine di ottenere 
un composto sufficientemente denso (rapporto grassello acqua 1:2), che verrà 
lasciato riposare da un minimo di 6-8 ore ad un massimo di 48 ore. A 
stagionatura avvenuta il composto sarà passato al setaccio (con vaglio a 900 
maglie cm2) allo scopo di eliminare le impurità presenti nell’impasto (parti 
insolubili o corpi estranei). L’acqua utilizzata per l’impasto dovrà essere esente da 
impurità di carattere organico (acidi, sali e alcali) causa di incompattezza delle 
tinte, alterazioni dei colori e macchie. La coloritura dell’impasto si otterrà tramite 
l’aggiunta di pigmenti minerali (massimo 10% in volume rispetto al latte di calce), 
e terre naturali o artificiali (massimo 25-30% in volume, superando queste dosi 
potrebbe essere necessario integrare il potere del legante con additivi di varia 
natura: generalmente resine acriliche). I pigmenti prima di essere amalgamati al 
latte di calce, al fine di poter ottenere la dispersione omogenea dei colori, 
dovranno essere stati immersi in una quantità d’acqua (pari al doppio del loro 
volume), lasciati riposare per alcune ore e passati al setaccio (in modo da 
trattenere i grumi più grossi).  
Prima di procedere all’operazione di tinteggiatura dovranno essere verificate le 
condizioni del supporto che dovrà presentarsi pulito, ben aderente, privo di 
depositi superficiali e macchie di umidità e patine di smog; a tal fine sarà 
opportuno eseguire uno o più cicli di pulitura così da rimuovere eventuali 
efflorescenze saline o presenze di muffe od altri infestanti biologici (per maggiori 
dettagli si rimanda a quanto detto negli articoli inerenti le puliture) e nel caso 
l’intonaco si presentasse disgregato o distaccato ad un eventuale consolidamento 

Tm1 
Tutti gli intonaci originali e sostituzione rappezzi cementizi 

 

Tinteggiatura e blando consolidamento con latte di 
calce opportunamente colorato 

Tm2 
Decorazioni geometriche degli intonaci originali 

 

Tinteggiatura e blando consolidamento con latte di 
calce opportunamente colorato 



(riadesione di distacchi mediante iniezioni), facendo cura di ovviare ad ogni 
lacuna, cavillatura o fessurazione tramite rappezzi e/o stuccature (per maggiori 
dettagli si rimanda agli articoli inerenti le stuccature e i rappezzi d’intonaco), così 
come, al fine della buona riuscita, sarà sconsigliato stendere la pittura a calce in 
condizioni climatiche di eccessiva umidità, caldo o freddo.  
Per ottenere una superficie compatta, duratura e colorata uniformemente, 
sull’intonaco ancora fresco si dovrà stendere una mano di fondo composta da 
latte di calce molto grasso dopodiché, prima della completa asciugatura, si 
applicherà il colore molto diluito; in questo modo si assicurerà una maggior 
capacità legante al tinteggio senza dover ricorrere ad additivi. Quando la 
tinteggiatura a calce verrà impiegata come integrazione pittorica sarà opportuno 
aggiungere al composto utilizzato per la stesura della seconda mano, un additivo 
(legante) allo scopo di migliorare le caratteristiche fisiche della tinta; si potrà 
ricorrere a delle emulsioni acriliche al 2-3% o al caseinato di calcio con aggiunta 
di ammoniaca (antifermentativa). Prima di applicare la tinta su tutta la parete, al 
fine di ottenere la tonalità di colore desiderata, si dovranno eseguire delle prove 
campione poiché la tinta a base di calce schiarisce notevolmente una volta 
essiccata; inoltre la tinta, seccando aumenterà il proprio potere coprente fattore 
che dovrà essere tenuto conto in funzione dell’effetto che si intenderà ottenere, (le 
prove potranno essere eseguite o direttamente su piccole porzioni di intonaco 
oppure su blocchetti realizzati con terra d’ombra). Per la stesura della tinta sul 
supporto si dovranno utilizzare pennelli a setola animale o pompe impiegate per 
le irrorazioni delle viti. Nel caso dei pennelli la stesura dovrà procedere sempre 
nella stessa direzione (da sinistra a destra, o dall’alto verso il basso). La tinta 
dovrà essere mescolata spesso e protetta da luce aria e polvere durante gli 
intervalli di lavoro così da evitare alterazioni molte volte causa di variazioni 
cromatiche. 
In alternativa al grassello di calce si potrà utilizzare della calce idraulica naturale 
NHL 2 in rapporto di 1:2 con l’acqua (in caso di superfici molto porose occorrerà 
una maggiore diluizione). 
Specifiche: prima di iniziare l’operazione di tinteggiatura accertarsi che il 
supporto sia esente da fenomeni d’umidità poiché potrebbero generare, ad 
operazione ultimata, l’insorgenza di macchie. Nel caso in cui l’intervento dovrà 
adattarsi alla tonalità di colore di una preesistente tinteggiatura “storica” alla 
calce si ricorda che con l’uso dei pigmenti artificiali difficilmente si potrà 
riprodurre lo stesso tono di colore; gli ossidi naturali risulteranno, pertanto, più 
consoni allo scopo. Per l’applicazione della tinta di calce sarà sconsigliato l’utilizzo 
del rullo.  
La tinta a calce se applicata su di un intonaco di malta di calce aerea potrà essere 
stesa direttamente anche se lo strato non risulterà completamente asciutto 
mentre, se data su intonaco di malta di calce idraulica o su tinteggiatura a calce 
preesistente dovrà essere preceduta dall’imbibizione, a più riprese, di tutta la 
superficie da trattare, con uno strato d’ancoraggio realizzato con una mano di 
latte di calce grassa su cui applicare a bagnato la tinta a calce. 
Nel caso di messa in opera di formulato con percentuali di resina acrilica sarà 
necessario invertire la procedura tradizionale ovverosia si dovrà stendere la tinta 
su supporto perfettamente asciutto. La durabilità di una tinta a calce additivata 
con resina acrilica crescerà in base alla percentuale di resina contenuta; al fine di 
ottenere una durabilità elevata occorrerà una percentuale di resina intorno al 30-



35% in volume sul secco a discapito però della trasparenza e della ritenzione di 
sporco. 
Specifiche sui pigmenti: le terre naturali sono pigmenti che si rintracciano in 
natura con qualità specifiche di terrosità e finezza tali da essere impiegate come 
sostanze coloranti. Le terre coloranti contengono ossidi minerali di origine 
naturale, in mescolanze e percentuali variabili a seconda dei tipi (mediamente 20-
40%); la maggior parte delle terre contiene un composto del ferro, un ossido, un 
idrossido, un silicato idrato. Le uniche terre che non sono a base di ferro sono le 
terre nere. La lavorazione delle terre coloranti, dopo che sono state estratte e 
asciugate si diversifica da tipo a tipo alcune vengono sbriciolate grossolanamente, 
separate dall’impurità e poi nuovamente macinate più o meno finemente; altre 
vengono cotte a temperature intorno ai 200-400°C (terre bruciate): in questo 
modo si produrranno profonde alterazioni mineralogiche che daranno vita a 
differenti tonalità di colore. 
Le terre più comuni sono: terre gialle: idrossidi di ferro associati ad argille, il 
contenuto di minerali di ferro potrà variare tra il 15-20% e il 60-70%. Terre rosse 
il cui colore è imputabile alla presenza d’ossido rosso associato ad argille e silicati 
amorfi; la terra rossa si può, anche, ottenere dalla calcinazione a basse 
temperature (200-400°C) di terre gialle. Il colore delle terre d’ombra è dovuto, 
invece, alla presenza di ossidi di manganese e di ferro dispersi su base argillosa; 
per calcinazione si possono ottenere tonalità più scure. 
Caratteristiche chimico-fisiche medie delle terre coloranti: peso specifico assoluto 
4-5 g/ml; massa volumica apparente 400-800 g/l; pH 3,5-6; ottima stabilità 
chimica alla luce, alla calce, all’umidità; insolubili sia in acqua sia in solventi 
inorganici. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Allorché si dovranno riaderire dei frammenti o porzioni più consistenti, sarà 
preferibile inserire adeguati sistemi di supporto costituiti da perni in acciaio 
inossidabile AISI 316L (minimo f 4 mm), in titanio o, se l’incollaggio interesserà 
parti non sottoposte a particolari sollecitazioni meccaniche, barre in vetroresina. 
 il sistema di ancoraggio dovrà considerare adeguati coefficienti di sicurezza 

che dovranno, necessariamente, tener conto dell’effetto combinato di forze, 
quali ad esempio la depressione causata dal vento, l’eventuale attività sismica, 
le vibrazioni generate dal traffico di superficie o sotterraneo ecc.; 
 il sistema di ancoraggio dovrà, inoltre, essere progettato in modo adeguato 

soddisfando esigenze, talvolta contrapposte: realizzare tasselli di dimensioni 
sufficientemente contenute applicando contemporaneamente alla struttura il 
minor numero possibile di vincoli. Il nuovo sistema non dovrà, infatti, 
ostacolare i movimenti naturali del rivestimento e dovrà essere dotato di 
opportune guarnizioni (che dovranno presentare caratteristiche 
d’indeformabilità ed elasticità protratte nel tempo ad es., in resine siliconiche) 
al fine di evitare una concentrazione eccessiva di tensioni; 
 la chiusura dei fori e delle giunture dovrà essere eseguita adottando una 

stuccatura composta da materiali stabili (ad es., elastomeri fluorurati e polvere 
di pietra) tali da evitare cavillature e infiltrazioni (per maggiori dettagli si 
rimanda a quanto detto per le procedure riguardanti le stuccature 
superficiali); in alternativa, nel caso si ricorra a tasselli, si potranno mettere in 
opera idonei dischi lapidei di chiusura, costituiti da materiale lapideo dello 
stesso tipo del pannello e di dimensione adeguata a quella del foro, i suddetti 
dischi dovranno essere applicati mediante idonei collanti e successivamente 
sigillati con attente stuccature. 

Avvertenze: sarà, in ogni caso, sempre consigliabile effettuare controlli sistematici 
in corso d’opera con l’eventuale ausilio di endoscopie, in quanto potrebbero 
passare inosservate particolari situazioni costruttive differenti da quelle rilevate 
nel corso della campagna di indagini preliminari. 
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Qualora venisse richiesto il restauro “in situ” di dipinti murali, l’appaltatore dovrà 
fare ricorso esclusivamente a tecnici specializzati e, salvo diverse prescrizioni, 
avrà cura di: 
– rimuovere con ogni cautela tutti gli elementi decorativi o le sovrastrutture 
che, ad insindacabile giudizio della D.L. risultano estranei all’opera; 
– fissare preventivamente le scaglie di colore decoese con i sistemi richiesti 
dagli elaborati di progetto o richiesti dalla D.L.; 
– consolidare le parti distaccate con le tecniche prescritte. 
I restauri andranno realizzati con materiali e tecniche che ne attestino la 
modernità in modo da distinguerli dagli originali; inoltre, l’appaltatore avrà 
l’obbligo di non realizzare alcuna ripresa decorativa o figurativa in quanto non 
dovrà ispirarsi ad astratti concetti di unità stilistica e tradurre in pratica le teorie 
sulla forma originaria del manufatto. 
L’appaltatore potrà impiegare uno stile che imiti l’antico solo nel caso si debbano 
riprendere espressioni geometriche prive d’individualità decorativa. Se si 
dovessero utilizzare le “Sostanze impregnanti” previste dal presente capitolato, 
essi dovranno essere esclusivamente di tipo reversibile e diluiti con acqua o con il 
prescritto solvente in base al rapporto di diluizione richiesto dalla D.L. 
Qualora gli adesivi si dovessero additivare o caricare con sostanze inerti, esse 
dovranno essere di tipo esclusivamente inorganico (carbonato di calcio, sabbia 
fine ed altri materiali simili esenti da sali e da impurità). Le malte di calce e 
sabbia da usare per iniezioni consolidanti, dovranno essere additivate, se 
prescritto, con additivi sintetici o minerali ad azione leggermente espansiva. In 
ogni caso adesivi, additivi, dosi e metodologie saranno prescritti dalla D.L. in base 
alle analisi preliminari riportate dall’art. “Indagini preliminari ai lavori di 
restauro” del presente capitolato. L’appaltatore, se richiesto, provvederà a 
reintegrare eventuali parti mancanti mediante una stuccatura a livello con malte 
dalle caratteristiche tecniche il più possibile simili a quelle dell’intonaco 
originario. Gli interventi di integrazione o uniformazione pittorica, saranno decisi 
dalla D.L. che in ogni caso adotterà criteri di riconoscibilità e reversibilità. 
L’appaltatore, a lavori conclusi, sarà tenuto a proteggere le superfici oggetto 
dell’intervento. 
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- Generalità 
Per tutte le lavorazioni incluse in questo articolo l’appaltatore provvederà ad 
eseguirle tramite il personale specializzato. 
Tasselli di prova – All’appaltatore sarà vietato effettuare qualsiasi tipo di pulitura 
anche utilizzando sistemi e prodotti prescritti, senza l’esecuzione preventiva di 
prove applicative e in assenza di una esplicita autorizzazione della D.L.  
Pulizia manuale – Poiché la pulizia manuale risulta particolarmente aggressiva, 
l’appaltatore dovrà eseguirla adoperando esclusivamente di saggina o di nylon. 
Sarà assolutamente vietato utilizzare spatole, raschietti, carte abrasive (anche a 
grane sottile) a pietra pomice salvo diverse disposizioni della D.L. relative a 
superfici di limitata estensione. Se autorizzato, l’appaltatore potrà lavorare con 
piccoli trapani sulle cui punte monterà delle speciali frese in nylon e setola o con 
l’impiego puntuale di bisturi, spatole, piccole spazzole in nylon. 
 
- Modalità esecuzione operazione 
Pulizia chimica – L’appaltatore potrà utilizzare solamente quei detergenti chimici 
dalle caratteristiche richieste dall’art. “Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei” 
del presente capitolato che dovrà applicare esclusivamente sulle incrostazioni 
avendo cura di controllarne l’azione corrosiva in modo da non compromettere 
l’integrità dei materiali lapidei. Dovrà impiegare preferibilmente formulati in pasta 
da diluire con le percentuali d’acqua stabilite dalla D.L. L’appaltatore per la 
pulizia di materiali porosi, assorbenti e deteriorati non dovrà assolutamente 
utilizzare detergenti chimici che, invece, potrà impiegare per rimuovere lo sporco 
depositatosi su superfici integre e compatte. Egli dovrà in ogni caso eseguire 
subito dopo la pulizia lavaggi con abbondante acqua e con neutralizzatori. Se 
richiesto, l’appaltatore dovrà attenuare l’azione corrosiva inserendo fogli di carta 
assorbente fra la pietra e la pasta chimica. 
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- Generalità 
Per tutte le lavorazioni incluse in questo articolo l’appaltatore provvederà ad 
eseguirle tramite il personale specializzato. 
Tasselli di prova – All’appaltatore sarà vietato effettuare qualsiasi tipo di pulitura 
anche utilizzando sistemi e prodotti prescritti, senza l’esecuzione preventiva di 
prove applicative e in assenza di una esplicita autorizzazione della D.L.  
Pulizia manuale – Poiché la pulizia manuale risulta particolarmente aggressiva, 
l’appaltatore dovrà eseguirla adoperando esclusivamente di saggina o di nylon. 
Sarà assolutamente vietato utilizzare spatole, raschietti, carte abrasive (anche a 
grane sottile) a pietra pomice salvo diverse disposizioni della D.L. relative a 
superfici di limitata estensione. Se autorizzato, l’appaltatore potrà lavorare con 
piccoli trapani sulle cui punte monterà delle speciali frese in nylon e setola o con 
l’impiego puntuale di bisturi, spatole, piccole spazzole in nylon. 
 
- Modalità esecuzione operazione 
Andrà eseguita utilizzando spazzole morbide, gomme, bisturi, aspiratori di 
polveri, acqua distillata e spugne. In alcuni casi potrà essere impiegata la 
pulitura di tipo fisico per mezzo di sistemi laser. Eventuali depositi carboniosi, 
efflorescenze saline, croste scure andranno eliminate con impacchi a base di 
carbonato di ammonio e idrossido di bario. 
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COMPUTO DEL DEGRADO COMPLESSIVO 
 

Premessa 
 
Il presente computo metrico ha esclusivamente la funzione di rappresentare un 
modello di analisi di dettaglio da compiere in sede di progettazione definitivo; il 
suo scopo attuale è quello di valutare, in modo parametrico, il degrado generale 
dell’edificio; in questa sede viene inoltre utilizzato come base per il calcolo 
dell’offerta da fare al committente per il recupero dell’esterno di casa Baggio – 
Landfogti. 
I proponenti, sulla base di quanto valutato in sede di sopraluogo e secondo le 
risultanze di questo computo posso così proporre la propria proposta per 
effettuare i lavori su una base sufficientemente precisa ed efficace dell’ammontare 
complessivo del lavoro. 
L’ammontare totale dell’offerta è stata calcolata riportando, in forma percentuale, 
sul totale dell’edificio le operazioni necessarie, calcolate secondo l’analisi di 
dettaglio della sola parete Sud. 
L’analisi è stata compiuta su questa parte dell’edificio in quanto si ritiene che 
questo è significativo di tutti gli interventi previsti. 
Per la facciata Sud sono stati individuate le forme di degrado e rese in forma 
percentuale rispetto alla superficie totale della parete; in questo modo, avendo a 
disposizione la sola superficie delle altre pareti, è stato possibile valutare appieno 
l’ammontare dei lavori. 
Da questa valutazione è stata esclusa la parte di pietra a vista, oggetto di uno 
studio differenziato e riportato, anch’esso in forma parametrica, sull’intera 
superficie che presenta lo stesso stato formale – compositivo. 
Gli interventi sui metalli sono considerati marginali e non presenti in modo 
uniforme sull’intero edificio, per questo non verranno valutati in sede di 
ripartizione parametrica, ma solo nel computo metrico finale come opere 
occasionali. 



- Determinazione delle forme di degrado e loro parametro percentuale 
sull’intonaco della parete Sud 

I presenti quadri hanno esclusivamente lo scopo di permettere una valutazione 
quantitativa sommaria, ottenuta come proiezione percentuale delle forme di 
degrado presenti nella solo facciata Sud. Per questo motivo caratteri di degrado 
eccezionali o legati a particolari materiali, e quindi quantificabili in modo preciso, 
saranno conteggiati in modo puntuale nel computo metrico. 
 
 TOTALE SUPERCICIE SUD: 177,32 mq 

 
 

Tipologie di 
degrado 

Superficie 
del 

degrado 
(mq) 

Incidenza 
dell’intervento 

sulla 
superficie del 
degrado (%) 

Superficie 
interessata 

all’intervento 
(mq) 

Incidenza 
dell’intervento 

sulla 
superficie 

campione (%) 
Ls1 

Pulizia con spazzole di 
saggina 

124,83 100 % 177,32 70,4 

Ef1 
Estirpazione frenata 
di muschi e licheni 

0,53 100 % 177,32 0,3 

Tb1 
Trattamento biocida 

per piante 

0,53 100 % 177,32 0,3 

La1 
Lavaggio con acqua a 

bassa pressione 

111,09 100 % 177,32 62,6 

Dg1 
Picchettamento giunti 

di malta 

1,34 100 % 177,32 0,7 

Rs2 
Ristillatura giunti di 
malta della muratura 

0,53 100 % 177,32 0,3 

Ni1 
Realizzazione nuovo 

intonaco 

53,45 100 % 177,32 30,1 

Tm1 
Tinteggiatura con 

latte di calce 

130,13 100 % 177,32 73,4 

Dg2 
Picchettamento 

intonaco decoeso 

0,43 100 % 177,32 0,2 

Rs3 
Ristillatura fessure 

intonaco 

88,54 100 % 177,32 50 

Tm2 
Tinteggiatura a nero 

con latte di calce 

31,93 100 % 177,32 18,0 

Ri1 
Rimozione intonaco in 

cemento 

52,92 100 % 177,32 29,8 



Ss1 
Estrazione sali 

solubili 

55,78 100 % 177,32 31,5 

Ru1 
Rimozione umidità dal 

substrato 

55,78 100 % 177,32 31,5 

Rs4 
Ristillatura giunti di 
malta tra mattoni 

0,81 100 % 177,32 0,4 

Rs5 
Ristillatura 

fessurazioni mattoni 

0,81 100 % 177,32 0,4 

Fm1 
Realizzazione 

salvabordo d’intonaco

0,81 100 % 177,32 0,4 

Ci2 
Riadesione mattoni al 

substrato 

0,81 100 % 177,32 0,4 

Ri2 
Rimozione elementi 

metallici 

-- 100 % 177,32 -- 

Ls2 
Rimozione meccanica 

della ruggine 

-- 100 % 177,32 -- 

Tm3 
Tinteggiatura 
antiruggine 

-- 100 % 177,32 -- 

 



- Riporto del degrado percentuale sull’intero edificio per la parte intonacata 
 

 Facciata Sud: 177,32 mq 
 Facciata Est: 154,61 mq 
 Facciata Ovest: 151,50 mq 

 
 TOTALE: 483,43 mq 

 
 

Tipologie di 
degrado 

Incidenza 
dell’intervento 
sulla superficie 
campione (%) 

Superficie totale 
dell’edificio (mq) 

Superficie totale 
interessata dal 
degrado (mq) 

Ls1 
Pulizia con spazzole 

di saggina 

70,4 483,43 340,33 

Ef1 
Estirpazione frenata 
di muschi e licheni 

0,3 483,43 1,45 

Tb1 
Trattamento biocida 
per muschi e licheni 

0,3 483,43 1,45 

La1 
Lavaggio con acqua a 

bassa pressione 

62,6 483,43 302,63 

Dg1 
Picchettamento 
giunti di malta 

0,7 483,43 3,38 

Rs2 
Ristillatura giunti di 
malta della muratura 

0,3 483,43 1,45 

Ni1 
Realizzazione nuovo 

intonaco 

30,1 483,43 145,51 

Tm1 
Tinteggiatura con 

latte di calce 

73,4 483,43 354,84 

Dg2 
Picchettamento 

intonaco decoeso 

0,2 483,43 0,97 

Rs3 
Ristillatura fessure 

intonaco 

50 483,43 241,72 

Tm2 
Tinteggiatura a nero 

con latte di calce 

18,0 483,43 87,02 

Ri1 
Rimozione intonaco 

in cemento 

29,8 483,43 144,06 

Ss1 
Estrazione sali 

31,5 483,43 152,28 



solubili 
Ru1 

Rimozione umidità 
dal substrato 

31,5 483,43 152,28 

Rs4 
Ristillatura giunti di 
malta tra mattoni 

0,4 483,43 1,93 

Rs5 
Ristillatura 

fessurazioni mattoni 

0,4 483,43 1,93 

Fm1 
Realizzazione 
salvabordo 
d’intonaco 

0,4 483,43 1,93 

Ci2 
Riadesione mattoni al 

substrato 

0,4 483,43 1,93 

Ri2 
Rimozione elementi 

metallici 

-- 483,43 -- 

Ls2 
Rimozione meccanica 

della ruggine 

-- 483,43 -- 

Tm3 
Tinteggiatura 
antiruggine 

-- 483,43 -- 

 



- Determinazione delle forme di degrado sulle superfici in pietra a vista 
 
 

Tipologie di 
degrado 

Parete Nord 
(mq) 

Parete Est 
(mq) 

Parete Ovest 
(mq) 

Totale 
intervento 

(mq) 
Ef1 

Estirpazione frenata 
di muschi e licheni 

84,60 30,63 40,94 156,17 

Ef2 
Estirpazione frenata 

piante superiori 

84,60 -- -- 84,60 

Tb1 
Trattamento biocida 
per muschi e licheni 

84,60 30,63 40,94 156,17 

Tb2 
Trattamento biocida 
per piante superiori 

84,60 -- -- 84,60 

Ls1 
Pulizia con spazzole di 

saggina 

84,60 30,63 40,94 156,17 

La1 
Lavaggio con acqua a 

bassa pressione 

84,60 30,63 40,94 156,17 

Dg1 
Picchettamento giunti 

di malta 

84,60 30,63 40,94 156,17 

Rs1 
Ristillatura giunti di 

malta della pietra 

84,60 30,63 40,94 156,17 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computo metrico estimativo 



OMISSISS …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ragioni di privacy ed autotutela 
viene omessa la parte relativa al 
computo ed all’offerta per i lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….. OMISSISS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE B:  
 
Esiti diagnostici delle indagini sulle malte e gli intonaci 
di palazzo Baggio – Landfogti 
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PREMESSA 

In questa sede vengono riportati i risultati delle analisi composizionali condotte su n.4 

campioni di intonaco provenienti da Palazzo Baggio Landvogti a Malvaglia (Bellinzona-

Svizzera) pervenutici in data 23 novembre 2005, allo scopo di caratterizzare i materiali 

costituenti le miscele e le eventuali finiture cromatiche. 

La tabella sottostante riporta l’ubicazione dei campioni e le indagine eseguite. 

 

 

 

Sigla  
 

Ubicazione SS01 CS05 EDS01 

1 Facciata esterna-intonaco  X X 
2 Facciata esterna-malta d'allettamento X   
3 Parete esterna-intonachino con film cromatico X  X 
4 Parete interna-malta d'allettamento X   

 
SS01= Allestimento e studio dettagliato di sezione sottile trasversale al microscopio ottico in luce 
riflessa per l'individuazione microstratigrafica delle finiture e relativa documentazione fotografica 
EDS01= Analisi con microscopio elettronico a scansione corredato di microsonda elettronica a 
dispersione di energia (SEM+EDS)- (analisi chimica elementare) su sezione già allestita 
CS05= CS02+SS01* con prelievo di un solo campione mediante allestimento di sezione sottile 
trasversale lucida (analisi strati e supporto) compresa documentazione fotografica 
*Allestimento e studio al microscopio ottico in luce polarizzata trasmessa di sezione sottile 
trasversale per la caratterizzazione di materiali lapidei artificiali (malte, intonaci, mattoni etc.)  
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COMMENTO ALLE ANALISI 
 

Intonaci 

 

Al fine di caratterizzare la malta costituente i campioni di intonaco e verificarne analogie e 

differenze in relazione soprattutto alla sabbia presente, si è proceduto al loro studio in 

sezione sottile. 

E' emersa una certa omogeneità composizionale che investe sia i campioni 

rappresentativi delle malte di allettamento (campioni n,2 e 4), che quelli rappresentativi 

degli intonaci di rivestimento (campioni n.1 e 3). 

L'inerte infatti, è rappresentato prevalentemente da quarzo ed in modo subordinato da 

frammenti di carbonati e di rocce metamorfiche tipo "gneiss", che presentano un 

caratteristico riflesso metallico, se osservate macroscopicamente. 

Nel campione n. 4 in particolare, la percentuale di tali metamorfiti è maggiore rispetto agli 

altri campioni e si riscontra anche la presenza di un grosso frammento di carbone 

vegetale. 

 Campione n.4 

 

La granulometria rientra nella sabbia da fine a grossolana (diametro medio compreso tra 

125 microns e 1 mm); nel dettaglio, i campioni di malta di allettamento possiedono una 

granulometria maggiore e una scarsa selezione della sabbia. 

frammento di carbone
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Relativamente al legante, le analisi chimiche eseguite tramite microsonda elettronica nei 

campioni n.1 e 3, mostrano la presenza di una calce aerea ricca in magnesio, ad indicare 

l'utilizzo di un calcare dolomitico come pietra da calce. 

 

 
Spettro composizionale EDS del legante dell'intonaco 

 

In generale la porosità è bassa e risulta ber realizzata anche l'adesione grano/legante,  

caratteristiche queste che globalmente, rendono ragione della buona coesione d'insieme 

e del buono stato di conservazione dei campioni osservati. 
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Finiture cromatiche  

Campione n.1 

Il campione n1, prelevato dall'intonaco di facciata in un area dove verosimilmente è 

conservato l'intonaco originale presenta, applicata all'intonaco, una rasatura di calce 

(abbondante soprattutto in superficie) e sabbia quarzosa molto fine, spessa circa 1,5 mm, 

a costituire una finitura superficiale di colore bianco. 

Va segnalata anche una sottilissima velatura a calce tra i due strati, che potrebbe 

costituire una finitura cromatica antecedente. 

 

 

Microfoto del campione n.1 

 

 

 

intonaco

velatura bianca

rasatura di calce e sabbia
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Campione n.3 

Il campione n.3, prelevato da una decorazione parietale, presenta direttamente applicata 

all'intonaco, una sottile stesura gialla (50-80 microns) realizzata a tempera con l'aggiunta 

di calce e pigmenti tipo "terre".  

La granulometria dei pigmenti è grossolana, raggiungendo anche 80 microns e si nota una 

loro concentrazione sulla superficie del film cromatico.  

 

 
Spettro composizionale EDS del legante della finitura cromatica gialla presente nel campione n.3 

 

 

 

Prelievo, microstratigrafia in sezione sottile a luce riflessa e schema interpretativo del campione n.3 

 

prelievo microfoto schema interpretativo

intonaco

1.finitura gialla
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NOTE DI COMMENTO 

 

In base a quanto emerso dalle indagini, possono essere estrapolate alcune 

considerazioni conclusive, di seguito schematicamente riportate: 

 

• Le malte indagate sono miscele di calce aerea magnesiaca e sabbia medio-fine 

prevalentemente quarzosa 

• La tinta bianca del campione di facciata esterna (campione n.1) è a base di calce 

• La decorazione parietale presente in un ambiente esterno e rappresentata dal 

campione n.3, è realizzata a tempera con l'utilizzo di pigmenti a base di ferro tipo "terre" 

 

 

 

Parma, 16 dicembre  2005 
 

 

Dott. Giovanni Michiara 
 

Dott.ssa Chiara Pezzani 



SCHEDE CAMPIONI



addensamento
inerte/legante*
*valutazione secondo Normal 12/83

spessore campione 5

EDS01

ubicazione del prelievo

mm

Facciata principale

Campione N 1 Analisi effettuate CS05

9 whitecolore superficiale (Munsell)

FINITURE

SUPERFICIALI

composizione (SEM) colore * spessore

*(valutatazione interpretativa effettuata in sezione sottile)

µm20-301. biancovelatura biaanca di calce

feldspati

frammenti di rocce*

+++++

40%

friabile

++

quarzo
INTONACO

legante

granulometria inerte

composizione inerte coesione*

sabbia  da  fine a media (diametro medio =125-500 microns)

calce aerea  ricca in magnesio

*consistenti prevalentemente in frammenti di carbonati e di rocce metamorfiche

bassa (<20%)porosità*

+

mm1.52. biancorasatura di calce e sabbia molto fine

Foto dell’area del prelievo



Schema interpretativo

1 mm

Microfoto a luce riflessa

intonaco

Microfoto a luce polarizzata trasmessa del campione 1 (nicols paralleli e incrociati-circa 22X)

Immagine al SEM

1.velatura di calce

2.rasatura bianca di calce e sabbia



addensamento
inerte/legante*
*valutazione secondo Normal 12/83

spessore campione 5

ubicazione del prelievo

mm

Facciata principale-allettamento

Campione N 2 Analisi effettuate SS01

9 whitecolore superficiale (Munsell)

feldspati

frammenti di rocce*

+++++

40%

friabile

+

quarzo
INTONACO

legante

granulometria inerte

composizione inerte coesione*

sabbia  da  fine a media (diametro medio =125-500 microns)

calce aerea  ricca in magnesio

*consistenti prevalentemente in frammenti di carbonati e di rocce metamorfiche

bassa (<20%)porosità*

+

Foto dell’area del prelievo



1 mm

Microfoto a luce polarizzata trasmessa del campione 2 (nicols e incrociati-circa 26X)

Microfoto a luce polarizzata trasmessa del campione 2 (nicols  incrociati-circa 26X)



addensamento
inerte/legante*
*valutazione secondo Normal 12/83

spessore campione 2.5

EDS01

ubicazione del prelievo

mm

Parete interna con decorazione parietale

Campione N 3 Analisi effettuate CS05

10YR 6/6 dark yellowish orangecolore superficiale (Munsell)

FINITURE

SUPERFICIALI

composizione (SEM) colore * spessore

*(valutatazione interpretativa effettuata in sezione sottile)

µm80-1201. giallotempera con calce e pigmenti tipo “terre”

feldspati

frammenti di rocce*

+++++

30%

friabile

++

quarzo
INTONACO

legante

granulometria inerte

composizione inerte coesione*

sabbia  da  fine a media (diametro medio =125-500 microns)

calce aerea  ricca in magnesio

*consistenti prevalentemente in frammenti di carbonati e di rocce metamorfiche

bassa (<20%)porosità*

+

Foto dell’area del prelievo



Schema interpretativoMicrofoto a luce riflessa

intonaco

Microfoto a luce polarizzata trasmessa del campione 3 (nicols paralleli e incrociati-circa 22X)

Immagine al SEM

1.finitura gialla

1 mm



addensamento
inerte/legante*
*valutazione secondo Normal 12/83

spessore campione 10

ubicazione del prelievo

mm

Parete interna-allettamento

Campione N 4 Analisi effettuate SS01

8 very light graycolore superficiale (Munsell)

feldspati

frammenti di rocce*

+++++

40%

tenace

+++

quarzo
INTONACO

legante

granulometria inerte

composizione inerte coesione*

sabbia  da  fine a grossolana (diametro medio =125 microns-1 mm)

calce aerea

*consistenti prevalentemente in frammenti di carbonati e di rocce metamorfiche

bassa (<20%)porosità*

+

Foto dell’area del prelievo



Microfoto a luce polarizzata trasmessa del campione 4 (nicols paralleli -circa 26 X)

Microfoto a luce polarizzata trasmessa del campione 4 (nicols incrociati -circa 26 X)

1 mm



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPENDICE C:  
 
Commento ai saggi stratigrafici dell’interno 



 
 
 

 
Numero interno: 3 
Luogo esecuzione: 
Piano primo, stanza 
di destra principale: 
sulla destra del fuoco 
della parete Nord 
Motivo della ricerca: 
Si tratta di quella che 
era stata individuata 
come stanza 
principale del palazzo 
e quindi si ipotizzava 
la presenza di dipinti 
parietali 
Stratificazione individuata: 8 strati compreso l’intonaco 
sottostante 
Descrizione: 
strato 1: stesura di intonaco in malta di calce aerea derivante 
dalla calcinazione di pietre di tipo dolomitico; l’inerte 
utilizzato e di tipo quarzoso con percentuali significative di 
gneiss 
strato2: velatura disomogenea di colore marrone chiaro con 
degrado cromatico a macchia di leopardo tendendente allo 
scuro 
strato 3: velatura disomogenea di colore giallo chiaro con 
degrado cromatico a macchia di leopardo di colore più scuro 
strato 4: velatura  di colore giallo scuro in stesura omogenea 
e di spessore 
strato 5: velatura disomogenea in colore delle terre chiare con 
degrado dovuto a viraggio cromatico per deposito di tratti del 
colore soprastante tendente al verde 
strato 6: stesura omogenea coprente di colore delle terre 
scure con una buona resa cromatica ed assenza di degrado o 
viraggio cromatico 

TASSELLO 1 



strato 7: stesura di colore giallo chiaro non coprente senza 
forme di degrado visibili, ma di scarsa qualità cromatica 
strato 8: velatura moderna ed uniforme di colore bianco 
coprente con fenomeni di esfoliazione e polverizzazione  



 
 
 
 

 
Numero interno: 5 
Luogo esecuzione: 
Piano primo, stanza 
di destra principale: 
sulla spalla Sud della 
seconda finestra a 
Nord 
Motivo della ricerca: 
Si tratta di quella che 
era stata individuata 
come stanza 
principale del palazzo 
e quindi si ipotizzava 
la presenza di dipinti parietali 
Stratificazione individuata: 4 strati compreso l’intonaco 
sottostante 
Descrizione: 
strato 1: stesura di intonaco in malta di calce aerea derivante 
dalla calcinazione di pietre di tipo dolomitico; l’inerte 
utilizzato e di tipo quarzoso con percentuali significative di 
gneiss 
strato 2: velatura disomogenea di colore giallo scuro con 
degrado cromatico a macchia di leopardo di colore delle terre 
strato 3: stesura di colore giallo chiaro non coprente senza 
forme di degrado visibili, ma di scarsa qualità cromatica 
strato 4: velatura moderna ed uniforme di colore bianco 
coprente con fenomeni di esfoliazione e polverizzazione  

TASSELLO 2 



 
 
 
 
 
Numero interno: 4 
Luogo esecuzione: 
Piano primo, corridoio 
di collegamento 
parete Sud sotto 
affresco esistente 
Motivo della ricerca: 
La presenza di un 
dipinto esistente, 
anche se realizzato in 
stesura d’intonaco 
successiva, poteva far 
pensare alla presenza 
di altre opere 
Stratificazione individuata: 4 strati compreso l’intonaco 
sottostante 
Descrizione: 
strato 1: stesura di intonaco in malta di calce aerea derivante 
dalla calcinazione di pietre di tipo dolomitico; l’inerte 
utilizzato e di tipo quarzoso con percentuali significative di 
gneiss 
strato 2: traccia di pittura di colore rosso, probabilmente 
riferita ad una decorazione geometrica. La presenza di una 
tale decorazione che inquadra l’affresco attuale, ma realizzata 
su una stesura sottostante può far pensare alla presenza di 
un'altra opera pittorica sotto quella attuale 
strato 3: stesura di colore giallo chiaro non coprente senza 
forme di degrado visibili, ma di scarsa qualità cromatica 
strato 4: velatura moderna ed uniforme di colore bianco 
coprente con fenomeni di esfoliazione e polverizzazione  

TASSELLO 3 



 
 
 
 
 
 
Numero interno: 13 
Luogo esecuzione: 
Piano secondo, parete 
Est del corridoio. 
Motivo della ricerca: 
Si è pensato di 
compiere un analisi 
stratigrafica sui 
corridoi, in quanto 
presentando una 
volta a botte, 
probabilmente 
appartenente alla 
struttura originale del palazzo, si pensava di ritrovare 
eventuali opere pittoriche 
Stratificazione individuata: 3 strati compreso l’intonaco 
sottostante 
Descrizione: 
strato 1: stesura di intonaco in malta di calce aerea derivante 
dalla calcinazione di pietre di tipo dolomitico; l’inerte 
utilizzato e di tipo quarzoso con percentuali significative di 
gneiss 
strato 2: stesura di colore giallo chiaro non coprente senza 
forme di degrado visibili, ma di scarsa qualità cromatica 
strato 3: velatura moderna ed uniforme di colore bianco 
coprente con fenomeni di esfoliazione e polverizzazione  

TASSELLO 4 



 
 
 
 
 
Numero interno: 15 
Luogo esecuzione: 
Piano secondo, parete 
Nord del corridoio 
vicino porta 
Motivo della ricerca: 
Si è pensato di 
compiere un analisi 
stratigrafica sui 
corridoi, in quanto 
presentando una 
volta a botte, 
probabilmente 
appartenente alla struttura originale del palazzo, si pensava 
di ritrovare eventuali opere pittoriche 
Stratificazione individuata: 4 strati compreso l’intonaco 
sottostante 
Descrizione: 
strato 1: stesura di intonaco in malta di calce aerea derivante 
dalla calcinazione di pietre di tipo dolomitico; l’inerte 
utilizzato e di tipo quarzoso con percentuali significative di 
gneiss 
strato 2: stesura di colore giallo chiaro non coprente senza 
forme di degrado visibili, ma di scarsa qualità cromatica 
strato 3: strato uniforme di sostanza untuosa probabilmente 
derivante da fenomeni di degrado di protettivi superficiali 
dati in epoca successiva o di degrado chimico dei componenti 
la pittura sottostante in seguito ad esposizione all’umidità 
strato 4: velatura moderna ed uniforme di colore bianco 
coprente con fenomeni di esfoliazione e polverizzazione  

TASSELLO 5 



 
 
 
 
 
Numero interno: 35 
Luogo esecuzione: 
Piano primo, corridoio 
di collegamento 
spigolo con la scala 
Motivo della ricerca: 
Si è pensato di 
compiere un analisi 
stratigrafica sui 
corridoi, in quanto 
presentando una 
volta a botte, 
probabilmente 
appartenente alla struttura originale del palazzo, si pensava 
di ritrovare eventuali opere pittoriche 
Stratificazione individuata: 6 strati compreso l’intonaco 
sottostante 
Descrizione: 
strato 1: stesura di intonaco in malta di calce aerea derivante 
dalla calcinazione di pietre di tipo dolomitico; l’inerte 
utilizzato e di tipo quarzoso con percentuali significative di 
gneiss 
strato 2: stesura di colore giallo scuro coprente con tracce di 
colore nero in frammenti di forma circolare e dimensioni 
tridimensionali probabilmente di origine vegetale cobusta. 
strato 3: stesura uniforme e coprente di colore di tipo delle 
terre con fenomeni di decoesione ed efoliazione dovute al 
normale degrado 
strato 4: strato uniforme di sostanza untuosa probabilmente 
derivante da fenomeni di degrado di protettivi superficiali 
dati in epoca successiva o di degrado chimico dei componenti 
la pittura sottostante in seguito ad esposizione all’umidità 

TASSELLO 6 



strato 5: stesura uniforme e coprente di colore delle terre in 
buono stato di conservazione: probabilmente di stesura 
moderna 
strato 4: velatura moderna ed uniforme di colore bianco 
coprente con fenomeni di esfoliazione e polverizzazione  



 
 
 
 
 
Numero interno: 39 
Luogo esecuzione: 
Piano primo, corridoio 
di collegamento 
parete Ovest 
Motivo della ricerca: 
Si è pensato di 
compiere un analisi 
stratigrafica sui 
corridoi, in quanto 
presentando una 
volta a botte, 
probabilmente 
appartenente alla struttura originale del palazzo, si pensava 
di ritrovare eventuali opere pittoriche 
Stratificazione individuata: 8 strati compreso l’intonaco 
sottostante 
Descrizione: 
strato 1: stesura di intonaco in malta di calce aerea derivante 
dalla calcinazione di pietre di tipo dolomitico; l’inerte 
utilizzato e di tipo quarzoso con percentuali significative di 
gneiss 
strato 2: stesura di colore giallo scuro coprente con fenomeni 
di caduta del tono cromatico ed esfoliazione. 
strato 3: residui a macchie di leopardo di colore coprente ed 
uniforme di tipo delle terre con fenomeni di decoesione ed 
efoliazione dovute al normale degrado 
strato 5: stesura uniforme e coprente di colore delle terre in 
buono stato di conservazione: probabilmente di stesura 
moderna 
strato 6: residui a macchie di leopardo di colore verde 
probabilmente derivanti dalla reazione chimica di derivati 
della pittura sovrastante con lo strato sottostante 

TASSELLO 7 



strato 4: velatura moderna ed uniforme di colore bianco 
coprente con fenomeni di esfoliazione e polverizzazione  



 
 
 
 
 
Numero interno: 47 
Luogo esecuzione: 
Piano primo, 
corridoio di 
collegamento sulla 
volta a botte 
Motivo della 
ricerca: Si è pensato 
di compiere un 
analisi stratigrafica 
sui corridoi, in 
quanto presentando 
una volta a botte, 
probabilmente appartenente alla struttura originale del 
palazzo, si pensava di ritrovare eventuali opere pittoriche 
Stratificazione individuata: 4 strati compreso l’intonaco 
sottostante 
Descrizione: 
strato 1: stesura di intonaco in malta di calce aerea derivante 
dalla calcinazione di pietre di tipo dolomitico; l’inerte 
utilizzato e di tipo quarzoso con percentuali significative di 
gneiss 
strato 2: stesura di colore giallo scuro coprente con fenomeni 
di caduta del tono cromatico ed esfoliazione. 
strato 3: copertura parzialmente uniforme di sostanza 
untuosa probabilmente dovuto al deposito di nero fumo in 
seguito ad eventi di combustione all’interno del palazzo 
strato 4: velatura moderna ed uniforme di colore bianco 
coprente con fenomeni di esfoliazione e polverizzazione  

TASSELLO 8 



 
 
 
 
 
Numero interno: 53 
Luogo esecuzione: 
Piano primo, 
corridoio parete Ovest 
Motivo della ricerca: 
Si è pensato di 
compiere un analisi 
stratigrafica sui 
corridoi, in quanto 
presentando una 
volta a botte, 
probabilmente 
appartenente alla 
struttura originale del palazzo, si pensava di ritrovare 
eventuali opere pittoriche 
Stratificazione individuata: 4 strati compreso l’intonaco 
sottostante 
Descrizione: 
strato 1: stesura di intonaco in malta di calce aerea derivante 
dalla calcinazione di pietre di tipo dolomitico; l’inerte 
utilizzato e di tipo quarzoso con percentuali significative di 
gneiss 
strato 2: stesura di colore giallo scuro coprente con fenomeni 
di caduta del tono cromatico ed esfoliazione. 
strato 3: tracce di colore nero in pessimo stato conservativo 
residuo di una indefinita composizione artistica 
strato 4: velatura moderna ed uniforme di colore bianco 
coprente con fenomeni di esfoliazione e polverizzazione  

TASSELLO 9 



 
 
 
 
 
Numero interno: 62 
Luogo esecuzione: 
Stanza di 
rappresentanza al 
primo piano parte 
Sud tra le due 
finestre 
Motivo della ricerca: 
Trattandosi di quelle 
che viene ritenuta la 
stanza di 
rappresentanza del 
palazzo si pensava di 
trovare tracce di dipinti parietali 
Stratificazione individuata: 5 strati compreso l’intonaco 
sottostante 
Descrizione: 
strato 1: stesura di intonaco in malta di calce aerea derivante 
dalla calcinazione di pietre di tipo dolomitico; l’inerte 
utilizzato e di tipo quarzoso con percentuali significative di 
gneiss 
strato 2: stesura di colore giallo scuro non coprente con 
fenomeni di caduta del tono cromatico ed esfoliazione. 
strato 3: stesura di colore giallo scuro non coprente con 
fenomeni di caduta del tono cromatico ed esfoliazione. 
strato 4: stesura di colore giallo scuro non coprente con 
fenomeni di caduta del tono cromatico ed esfoliazione. 
strato 5: strato di carta da parati incollata parzialmente 
strappata e scollegata dal supporto 

TASSELLO 10 



 
 
 
 
 
Numero interno: -- 
Luogo esecuzione: 
Soffitto ligneo della 
stanza principale del 
palazzo e quindi si 
ipotizzava la presenza 
di dipinti parietali 
Motivo della ricerca: 
Trattandosi di quelle 
che viene ritenuta la 
stanza di 
rappresentanza del 
palazzo si pensava 
che il soffitto originale possa essere decorato 
Stratificazione individuata: 4 strati compreso l’intonaco 
sottostante 
Descrizione: 
strato 1: stesura uniforme di colore impregnante di colore 
rosso cupo uniforme e ben conservato 
strato 2: macchie di sostanza oleosa probabilmente dovuta al 
deposito di nero fumo in seguito ad un incendio 
strato 3: parti di decorazione a foglioline e a motivi geometrici 
di colore giallo in cattivo stato conservativo 
strato 4: stesura di colore bianco coprente completamente 
pulvirulento ed esfoliato in molti punti 

TASSELLO 11 



 
RASSEGNA DEI PIÙ SIGNIFICATI TASSELLI ESEGUITI 

 

 
- Tracce di colorazione rossa 

 
- Tracce di colorazione rossa 

  

 
- Particolare intonaco porte 

 
- Particolare con  colorazione nera 

  

 
- Colore originale in buono stato 

 
- Tassello in luce radente 

  

 
- Visione generale dei tasselli 

 
- Decorazione scura nella volta 




