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Relazione Tecnica 
 
Pavimentazione del cortile 
 
1. La corte interna, precedentemente in terra battuta, è stata 
pavimentata con elementi in cotto. Questa scelta deriva dal ritrovamento di 
tracce di pavimentazione antica, quasi certamente risalenti alle 
trasformazioni del castello del 1438, costituita da laterizi posati di taglio a 
spina di pesce. Il reperto è emerso in occasione dello scavo effettuato nel 
2004 sotto la supervisione della Soprintendenza per i Beni Archeologici e 
costituisce un elemento determinante circa la scelta progettuale. 
Quest’ultima ha inteso riproporre la stessa tessitura, definendo inoltre una 
scansione dello spazio del cortile, di forma pressochè quadrata, con una 
maglia di 5x5 riquadri, riferita alla presenza molto netta e regolare di 5 
campate sui prospetti nord e sud, chiaramente leggibili anche sul lato 
ovest. Il lato est non trova precise corrispondenze geometriche, per le 
trasformazioni avvenute nel secolo XV, quando venne ampliato in 
profondità il corpo corrispondente. I vari pozzetti tecnici di ispezione 
presenti sul piano pavimentato, sono stati ridotti di numero e integrati nella 
pavimentazione. Per la scelta del cotto, antigelivo e lavorato a mano, si è 
fatto riferimento all’impasto di argille presenti nei reperti di pavimentazione 
ritrovati, riprendendone colorazione e consistenza materica. 
 
Recupero dei locali cantinati 
 
2. All’interno della scuderie sul lato nord, la rimozione dei pavimenti 
cementizi con i relativi sottofondi ha messo in luce la prosecuzione delle 
murature al di sotto del piano esistente, facendo ipotizzare un originario 



pavimento a quota  più bassa. Questa ipotesi è altresì compatibile con 
l’architettura del grande locale a sei campate, che acquista proporzione e 
spazialità alla nuova quota. La pavimentazione è stata  pertanto impostata 
ad un livello inferiore di 50-60 cm. rispetto a quello iniziale; il raccordo con 
l’ingresso principale ad ovest è stato risolto con una semplice lieve 
pendenza della pavimentazione, evitando opere arbitrarie quali rampe o 
gradini, ottenendo una percezione continua e naturale dello spazio interno. 
Sul lato opposto, a sud-est, è stato realizzato un nuovo ingresso, già 
predisposto nel corso di lavori precedenti e collegato verso l’interno 
mediante una scala preesistente con accesso diretto all’ascensore; tale 
ingresso si apre all’esterno su un piano ribassato di 50 cm. rispetto alle 
quote urbane, risolto con piani pavimentati in lieve pendenza. Si è ottenuto 
così un passaggio graduale, ma bene evidente, fra gli spazi pedonali 
all’aperto e la quota di ingresso ai cantinati. All’interno, opera preliminare è 
stata la pulizia delle murature delle pareti e delle volte, con risarcitura delle 
lacune e leggero scialbo per uniformare le parti più disomogenee. Le 
colonne di granito posizionate in epoca recente con funzione di puntello 
degli archi sono state lasciate nella posizione attuale. Nella sala quadrata 
ad est si è scelto di conservare a vista, mediante semplice pulizia, il 
singolare intradosso delle volte, che reca i segni della casseratura 
quattrocentesca di costruzione nella malta corticale. Le pavimentazioni 
sono state realizzate con lastre squadrate di beola, con disegno a richiamo 
planimetrico della proiezione delle campate delle volte. La pavimentazione 
resta separata dalle murature mediante una gola perimetrale, riempita con 
ghiaietto, che integra l’illuminazione a scomparsa. Tutta la parte 
impiantistica è stata collocata sotto il piano calpestabile. Una porta ad arco, 
riaperta sul lato est in corrispondenza della torre nel punto di un 
preesistente vano di accesso ai locali interrati, funge da uscita di sicurezza; 
tale apertura è collegata ai marciapiedi esterni mediante una rampa di 
scale rettilinea. Tutta la dotazione impiantistica di centrale è stata collocata 
in un vano esterno, totalmente interrato ed a scomparsa. Più in dettaglio, le 
operazioni effettuate sui paramenti murari sono così riassumibili: intervento 
di "scuci-cuci" per riempimento di lacune consistente nell'eliminazione di 
laterizi degradati e nella posa di mattoni pieni di recupero con malta di 
calce simile all'esistente al fine di ricostruire la piena continuità delle 
murature; intervento di ricostruzione di vani murari (precedentemente aperti 



nella muratura) mediante rimozione manuale di intonaci e scucitura della 
muratura esistente, con recupero dei laterizi ove possibile, da impiegare 
nella successiva ricostruzione della muratura da realizzarsi complanare all' 
esistente, cucitura finale coerente con i corsi di mattoni esistenti, malta di 
calce di composizione e cromia simile all'originale, compresa la eventuale 
integrazione con mattoni pieni nuovi del tipo a mano di fattezze, dimensioni 
e colorazione simile all'esistente e comunque approvati dalla D.L.; 
esecuzione di intonaci con malta per edifici storici, da formarsi su superfici 
murarie interne a base di calce idraulica naturale con sabbia silicatica 
proveniente da cave selezionate, spessore adeguato alle preesistenze, 
eventuale aggiunta di polvere di marmo, tirato in piano a frattazzo e steso a 
più riprese; trattamento delle volte, consistente in spazzolatura delle 
superifici in mattoni al fine di asportare detriti, vernici e rappezzi di intonaco 
incoerenti, stuccatura saltuaria dei giunti, compresa la pulizia finale al fine 
di rendere le volte idonee alla successiva finitura con velatura a calce; 
integrazione con elementi in laterizio di piccole lacune nella tessitura 
muraria e nelle costolonature, compresa sigillatura dei giunti; rimozione di 
tracce di intonaci cementizi; trattamento delle volte del locale est, mediante 
accurata pulitura senza scalfire gli intonaci originali con la caratteristica 
traccia delle casserature, rimozione di rappezzi impropri di malta e relativa 
stuccatura; leggera velatura finale a calce e terre pigmentate per 
uniformare le superfici; intervento di velatura delle volte mediante stesura di 
calce con terre pigmentate, eseguita su campione in modo da ottenere un 
effetto di uniformazione non coprente; trattamento a "sagramatura", per i 
parametri murari delle pareti verticali dove è stato rimosso in precedenza 
l’intonaco improprio, eseguita con stesura di un lieve strato di intonaco 
tamponato più volte con spugne e acqua fino ad affioramento e pulitura di 
porzioni di mattoni o intonaco antico con materiale in calce idraulica 
naturale "moretta" di colore concordato con la d.l. modificato in pasta con 
terre e ossidi naturali e additivata  con "primal" e cocciopesto, previa 
abbondante bagnatura della superficie a chiusura di tutte le importanti 
mancanze o buchi della malta di allettamento con impasto di calce 
pigmentata. Lo spessore degli scialbi è stato dosato in base alle condizioni 
della tessitura muraria, con funzione coprente per le parti più irregolari o 
manomesse e con effetto trasparenza in corrispondenza di tessiture 
regolari o continue. 



 
Restauro conservativo degli archi sul lato sud 
3. Date le caratteristiche della muratura, l’intervento è stato effettuato 
con modalità analoghe a quello realizzato sulle superfici in mattone dei 
sotterranei. E’ stata effettuata una più consistente e operazione di stilatura 
dei giunti di malta, erosi da fenomeni atmosferici. Gli antiestetici pannelli di 
inferriata che tamponavano le arcate sono stati rimossi, ed al loro posto è 
stata realizzata un semplice e leggero parapetto in ferro, che apre la 
visione dal cortile verso l’ambiente esterno e viceversa. Gli affreschi dei 
sottarchi, unitamente a quelli sulle facciate del cortile, sono stati oggetto di 
intervento di consolidamento e restauro, eseguito da Pinin Brambilla 
Barcilon. 
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