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Materiali e patologie di degrado 
I fronti del castello presentano una varietà di materiali e di patologie di 
degrado per cui è necessario ribadire che, non disponendo di un ponteggio 
continuo, si sono potuti esaminare in modo completo ed esauriente solo le 
due campate campione sulle quali erano presenti i ponteggi. 
Il prospetto sud si configura essenzialmente come "faccia a vista". I laterizi 
che lo compongono sono differenti per dimensioni, colore ed epoca di 
realizzazione. Numerosi sono i rappezzi e l’erosione profonda di 
considerevoli parti della muratura, causata probabilmente dalla presenza di 
sali solubili convogliati dagli intonaci cementizi. 
Il fronte necessiterebbe di un progetto di configurazione architettonica 
complessiva. 
Il fronte est conserva considerevoli aree ancora intonacate, o ove è 
presente per lo meno lo strato a diretto contatto con la muratura in laterizio. 
Il prospetto è inoltre caratterizzato da tracce di aperture (buche pontaie e 
altri elementi atti ad accogliere probabili strutture di sostegno ad elementi 
provvisori in seguito abbattuti) che testimoniano l’articolato palinsesto del 
Castello. 
Il sottoportico presenta una interessante pavimentazione in acciottolato, 
purtroppo spesso riparata con interventi di scarsa qualità. La volta in laterizi 
è rivestita da un intonaco bianco che presenta zone scure, probabile 
manifestazione di un fenomeno di umidità. 
La parete ovest del sottoportico, dove si aprono numerosi anditi di porta tra 
cui il portone provvisorio che dà accesso allo scalone che conduce al piano 
superiore, presenta tracce di un intonaco più antico nella parte alta e 
numerosi rappezzi cementizi, se non parti in laterizio ormai faccia a vista, in 
corrispondenza della fascia basamentale.  



La situazione senza dubbio più articolata e complessa è comunque 
rilevabile sul prospetto ovest. 
I pilastri che compongono il portico hanno ormai completamente perduto 
l'intonaco e mostrano a vista i laterizi che compongono la struttura del 
bugnato. 
Sono stati individuati tre strati di intonaco sovrapposti e comunque 
discontinui in ampie zone della facciata: un primo strato di intonaco a calce 
di colore bianco, a diretto contatto con i laterizi della muratura.  
Allo stato attuale delle conoscenze è quindi possibile immaginare che sul 
primo strato di aggrappaggio che presentava tracce di finiture e decori 
policromi sia stato steso, probabilmente alla fine dell’Ottocento o nei primi 
anni del Novecento, un intonaco in due strati che raccordava i lacerti 
dell’intonaco decorato, e che a sua volta è stato decorato secondo il gusto 
prevalente dell’epoca di interpretazione dell’architettura medievale o 
rinascimentale milanese. 
 
L’apparato decorativo 
Come si accennava poco sopra, la superficie del fronte principale del 
castello è fittamente segnata da elementi decorativi che su di essa si sono 
stratificati. 
Ad una prima osservazione sono infatti visibili, anche se in condizioni di 
luce naturale favorevoli, alcune, le più evidenti, immagini: i grandi archi 
disegnati al di sopra delle aperture e la figura zoomorfa realizzata con uno 
spesso tratto color ocra. 
I disegni, forse sinopie, presentano caratteristiche assai difformi. Alcuni 
sono realizzati a carboncino con un tratto spesso e deciso, altri sono più 
leggeri e solo accennati. 
La grande varietà dei soggetti rappresentati -volti, figure in armi, paesaggi-, 
nonché le differenti mani e tecniche impiegate, fanno credere (anche se 
non esistono fonti sicure che confermino l'ipotesi) che i disegni siano stati 
realizzati in tempi differenti. 

 
I presupposti teorici dell’intervento 
Le linee guida predisposte sono state concepite con lo scopo di rimuovere 
ed arrestare nel tempo il progresso delle patologie che potrebbero 
comportare l'aggravarsi del degrado dell'edificio, senza perseguire 



ricostruzioni dell'apparato figurativo o arbitrari ripristini di un presunto stato 
originario che negherebbero la diacronicità di questa importante fabbrica su 
cui è segnata la storia della Comunità locale. 
Le tecniche di intervento suggerite hanno, dunque, lo scopo di conservare 
la materia presente e l'integrità dei segni su di essa impressi, mantenendo 
le tracce di tutti gli strati d'intonaco ancora presenti sul fronte verso la corte 
-attraverso opportune operazioni di consolidamento e protezione- o 
l'alternarsi delle porzioni ancora intonacate con le parti in laterizio ormai 
faccia a vista del prospetto verso il giardino. 
 
Il cantiere pilota 
Le caratteristiche dei materiali e delle patologie di degrado rilevate, nonché 
la presenza dell’articolato apparato decorativo del fronte ovest, hanno 
suggerito di mettere a punto ed eseguire un cantiere pilota per testare e 
scegliere le più corrette metodologie di intervento. 
In particolare, sui differenti prospetti, sono state svolte le operazioni di 
seguito elencate. 
 
Prospetto est 

 pulitura delle superfici intonacate 
 pulitura delle superfici in cotto 
 stuccatura “salvabordo” dei lacerti d’intonaco con zone in via di distacco 
 stuccatura dei giunti fra i mattoni 
 protezione delle superfici intonacate 
 protezione delle superfici in cotto 

 
La pulitura 
L’attacco biodeteriogeno è presente sia sulle superfici intonacate che sui 
laterizi ormai faccia e vista. 
Si è pertanto svolto l’intervento sia su una zona intonacata che su di una 
con mattoni a vista che presentassero in modo omogeneo e confrontabile il 
degrado. 
La superficie intonacata è stata ulteriormente suddivisa, trattando, 
preliminarmente alla pulitura, solo una porzione della stessa con una 
soluzione acquosa al 5% di biocida a base di Sali d’Ammonio Quaternari. 



Identico trattamento è stato svolto sul campione con laterizi ormai faccia a 
vista. 
Lo scopo era quello di verificare un’apprezzabile differenza di risultato della 
pulitura eseguita con le due diverse metodologie su entrambi i materiali. 
Le zone campione sono state successivamente pulite tramite idrolavaggio 
a media pressione (45/50 bar) o bruschinaggio e acqua a bassa pressione. 
La stilatura dei giunti ed le sigillature “salvabordo” 
È stata confezionata una malta a base di grassello di calce e caricata con 
sabbia e polvere di marmo giallo oro al fine di integrare i giunti mancanti fra 
i mattoni e di fermare bordi di intonaco in via di distacco o sollevati in modo 
tale da offrire possibilità all’acqua piovana di infiltrarsi e ristagnare nelle 
murature. 
La stuccatura dei giunti ha avuto cura di non portare ad un unico livello le 
differenze di piano dovute alle misure diverse dei mattoni posti in opera. 
Il protettivo 
Viste le condizioni ambientali del prospetto è necessario procedere ad un 
protezione del fronte, sia nelle parti intonacate che in quelle di laterizio. 
Il protettivo impiegato, applicato a pennello, è a base di silossano 
oligomero che garantisce i requisiti definiti nella Raccomandazione Normal 
20/85. 
Una ulteriore sperimentazione è stata realizzata con un prodotto a base di 
silicato di etile a rilascio lento di biocida che però non garantisce la 
necessaria idrorepellenza. 
 
Prospetto ovest  

 pulitura delle superfici in cotto (bugne e marcapiano) con bruschinaggio ed 
acqua a bassa pressione 

 pulitura delle superfici in cotto (bugne a marcapiano) mediante 
microsabbiatura  

 stuccatura “salvabordo” dei lacerti d’intonaco con zone in via di distacco 
 ristilatura dei giunti fra i mattoni 
 esecuzione di scossalina in malta a protezione della fascia marcapiano 
 riadesione degli intonaci distaccati mediante iniezioni con emulsione 

acrilica 
 riadesione degli intonaci distaccati mediante iniezioni di malta di calce 

idraulica 



 consolidamento degli intonaci con emulsione acrilica 
 consolidamento degli intonaci e dei laterizi con etilsilicato 
 consolidamento degli intonaci con idrossido di bario 
 protezione delle superfici intonacate con silossano 

 
La pulitura 
Sulle porzioni in laterizio caratterizzate da un deposito consistente è stato 
testato un lieve lavaggio con acqua demineralizzata e bruschinaggio e una 
microsabbiatura controllata utilizzando quarzite di granulometria finissima 
(mm. 0,1/0,3) e pressione d’esercizio non superiore a 3 bar. 
La stuccatura 
Con due tipi di malta a base di calce, una con legante aereo e l'altra con 
legante idraulico entrambe caricate con miscela di aggregati simili per 
granulometria e colore all’originale, sono state realizzate le stuccature 
“salvabordo”. Il rapporto legante-aggregato è di 1:3. Le stuccature sono 
state accuratamente tamponate con spugna umida prima dell’indurimento. 
La riadesione dell’intonaco distaccato 
Sono state eseguite iniezioni per l’ancoraggio dell’intonaco utilizzando una 
emulsione acrilica al 5% laddove gli spessori erano minimi ed una specifica 
malta idraulica nei vuoti di maggior spessore. 
La quantità di malta iniettata non è molta ma sufficiente a offrire nuovi punti 
di ancoraggio al substrato. 
Le iniezioni sono state realizzate dal “bordo” della zona di distacco senza 
creare ulteriori fori nei lacerti di intonaco. 
Il consolidamento 
Sono stati sperimentati per il consolidamento tre diversi prodotti il cui 
utilizzo è descritto da tempo nella letteratura di settore: una emulsione 
acrilica a bassa percentuale (3-5%), il silicato di etile e l’idrossido di bario 
(polpa di carta imbibita di soluzione acquosa al 10%). 
Le zone scelte per l’applicazione sono rappresentative del problema di 
coesione delle superfici intonacate di tutta la facciata. 
Il protettivo 
Su ciascuna metà dei campioni consolidati è stato applicato a pennello un 
protettivo idrorepellente silossanico in modo da poter confrontare le 
eventuali differenze colorimetriche fra le parti trattate con il protettivo e 
quelle non trattate. 



 
Linee guida per il progetto di conservazione 
Gli interventi principali dovranno comprendere la necessaria scelta di una 
pulitura adeguata a rimuovere l'attacco biologico, previa la messa in opera 
di un efficace biocida in grado di abbattere la presenza di spore. 
Sul prospetto ovest, a seguito di una leggera pulitura, la riadesione degli 
strati di intonaco distaccato, il loro consolidamento corticale e la loro 
protezione sono le operazioni la cui esecuzione diviene necessaria per il 
mantenimento in situ della materia esistente. 
Per entrambi i prospetti assumerà grande importanza l’ottima esecuzione 
degli interventi di sigillatura “salvabordo” e di ristilatura dei giunti tra i 
laterizi. Si raccomanda di seguire le indicazioni fornite dalla 
Raccomandazione Normal 20/85 per la realizzazione di tali interventi. 
Nel sottoportico, l'interessante pavimentazione in acciottolato ancora 
presente potrà essere conservata ed integrata, così come dovrà essere 
integrato l'intonaco delle pareti con un materiale traspirante che favorisca 
l'evaporazione della probabile umidità ascendente. 
Il fronte sud, prevalentemente in laterizio, dovrà principalmente essere fatto 
oggetto di pulitura, consolidamento e protezione delle parti in cotto. 
Si rammenta inoltre la necessità di affrontare il problema delle acque 
piovane, mettendo a punto un idoneo sistema di convogliamento in gronde 
e pluviali. 
Tale sistema non è stato studiato ed inserito nelle Linee guida predisposte 
in questa occasione in quanto si ritiene debba essere progettato in 
occasione del progetto di riuso degli interni. 
Allo stesso modo non è stato previsto un intervento per risanare le 
murature da una eventuale presenza di umidità di risalita capillare. Tale 
opere saranno da rimandare agli studi delle condizioni ambientali e al 
monitoraggio del contenuto d’acqua che dovranno essere avviate nel 
momento in cui ci si accingerà ad operare sugli spazi interni. Per evitare il 
probabile aggravarsi del fenomeno è stato comunque previsto un sistema 
di drenaggio (sistemazione della pendenza del terreno e apposizione di 
ghiaia) in corrispondenza del fronte est. 
 
 
 



Elenco degli interventi: 
 
Fase 1 

 Rimozione controllata delle malte cementizie di integrazione 
 Rimozione controllata delle porzioni in cemento gettato 
 Eliminazione della vegetazione al piede 
 Realizzazione sistema di drenaggio 
 Rimozione di tamponamento in mattoni forati e realizzazione di nuovo con 

laterizi fabbricati a mano 
 Rimozione di elementi metallici 
 Scuci-cuci della muratura in mattoni 
 Sostituzione puntuale di laterizi fortemente erosi 
 Rincocciatura delle mancanze 
 Pulitura generale a secco 
 Sigillatura delle fessurazioni 
 Riadesione dell’intonaco distaccato mediante iniezioni 
 Sigillatura “salvabordo” con malta di calce idraulica 
 Applicazione a pennello di biocidi a base di Sali di ammonio quaternari 
 Applicazione puntuale a pennello di biocidi a base di Sali di ammonio 

quaternari 
 Trattamento delle creste murarie 

 
Fase 2 

 Microsabbiatura 
 Idrolavaggio a media pressione 
 Pulitura con acqua deionizzata a bassa pressione 
 Consolidamento corticale a pennello con silicato di etile 
 Ristilatura dei giunti nella muratura ora faccia a vista con malta di calce 

idraulica 
 Ristilatura dei giunti con malta di calce idraulica 
 Consolidamento corticale a percolamento con silicato di etile 
 Consolidamento corticale con idrossido di bario 
 Integrazione delle lacune con malta compatibile 



 Realizzazione di scossalina in malta di calce idraulica a protezione del 
marcapiano 

 Applicazione a pennello di protettivo a base di silossano oligomero 
 Realizzazione di nuovo intonaco macroporoso 

 
Interventi puntuali 

 Trattamento degli elementi lignei 
 Trattamento dei serramenti 
 Realizzazione di nuovo serramento 
 Trattamento degli elementi metallici 
 Riprofilatura delle aperture 
 Messa in opera di nuove staffe per le lastre lapidee a chiusura della 

cresta muraria e verifica delle esistenti  
 Messa in opera di sistema antivolatili 
 Ricorsa della pavimentazione di acciottolato e integrazione delle 

mancanze 
 Realizzazione di nuova pavimentazione in acciottolato 
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