
 
 
 
 
 

 

Interventi di restauro conservativo di 
parte degli intonaci e finiture antiche del 
cortile “Farmacia” 
 
Relazione Tecnica 
 
Introduzione e Descrizione delle Superfici  
 
Nei mesi di Giugno-Novembre 2009, su incarico dell’Università degli Studi 
di Milano - Area gestione patrimonio immobiliare e servizi tecnici, 
Cooperativa per il Restauro ha svolto interventi di restauro conservativo 
sugli intonaci antichi del “cortile della Farmacia”. 
Si è operato sulle superfici relative ai soli intonaci di facciata del doppio 
ordine e di una parte di volte a crociera del porticato pertinenti al lato sud-
ovest. 
La finalità, espressa nel progetto, è stata riportare in luce e restaurare gli 
intonaci più antichi ancora conservati, seppur mantenendo ampi 
risarcimenti risalenti alla ricostruzione post bellica. 
 
Il cortile quattrocentesco della Farmacia, danneggiato in epoca del 
secondo conflitto mondiale, è un quadrilatero caratterizzato da doppio 
loggiato, con due ordini di esili colonne in granito Serizzo. I prospetti 
esterni sono intonacati e presentano archivolti in cotto; le specchiature dei 
soprarchi superiori, sono caratterizzati da oculi sempre in laterizio. Le 
volte a crociera -in entrambi gli ordini- sono interamente intonacate. 
 
Campionature Preliminari ed Analisi delle Criticità 
In fase di approccio all’intervento sono state eseguite l’ispezione 
ravvicinata delle superfici, l’esecuzione di tasselli di verifica stratigrafica 
dei manufatti e le campionature di tutte le fasi operative previste, in 
seguito opportunamente sottoposte all’attenzione della committenza e 
della D.L. Arch. L. Corrieri.  
Sulla base di tali indagini si è verificato che, sugli intonaci, il livello 
originale quattrocentesco era sottostante a molteplici livelli di 
manutenzione, tra i quali più antiche pellicole pittoriche a cromia azzurra e 



 
 
 
 
 

 

rosata,  pellicole pittoriche di colore giallo ocra (di presunta applicazione 
ottocentesca), boiacche cementizie e strati manutentivi novecenteschi, 
caratterizzati da applicazione di malte additivate con resine sintetiche, 
stese e “tirate” superficialmente a pennello, e un fissativo ugualmente 
sintetico, avente un aspetto fisico vitreo.  
Tale fissativo, in fase di campionatura, è risultato di difficile 
ammorbidimento e asportazione, conseguibile soltanto attraverso 
l’applicazione protratta di impacchi acquosi di sali inorganici e successiva 
rimozione meccanica fintanto che permaneva umido, pertanto 
difficilmente removibile con il solo metodo meccanico a secco, 
inizialmente previsto in progetto. 
Con la rimozione del trattamento sintetico superficiale e delle ridipinture di 
manutenzione, è stato possibile il recupero di un intonaco riferibile alla 
fase quattrocentesca del chiostro, caratterizzata da una malta di calce, 
superficialmente con finitura di colore bianco e da una linea incisa in 
corrispondenza dei sottarchi, “a chiudere” gli intonaci nel lato esterno 
delle volte, verso cortile. L’incisione eseguita con metodo “diretto” nella 
malta ancora fresca, delimita una fascia avente larghezza di circa 7-8 cm, 
originariamente dipinta in colore rosso (del quale se ne conservano tuttora 
le tracce) concepita come risvolto della cornice in cotto delle arcate di 
facciata.  
 
In generale l’intonaco antico presentava un discreto stato di 
conservazione, superficialmente abraso e con lacune diffuse, presentava 
scurimenti dovuti con prevalenza ad attacchi biologici. Sulle volte a PT, 
localmente, tra l’intonaco originale e le ridipinture manutentive, in 
concomitanza con aree “macchiate”, è stata riscontrata la presenza di uno 
strato manutentivo, una sostanza assimilabile al bitume, presumibilmente 
applicato a pennello, ipotizziamo a scopo isolante. 
 
Si è deciso con la D.L. di non intervenire sugli intonaci di volta relativi a 
PP, in quanto risultano interamente ricostruiti con le stesse malte a natura 
cementizia presenti invece localmente sulle volte al PT, frutto delle 
(ricostruzioni post belliche. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Intervento di Restauro 
Sugli intonaci di soprarco dei prospetti del porticato a PP, tramite 
piattaforma aerea, è stato eseguito il controllo puntuale delle aree ritenute 
critiche, in base alla nostra analisi visiva: prevalentemente localizzate sul 
lato est e nr. 6 aree caratterizzate da cattive condizioni conservative degli 
intonaci (in fase di distacco), distribuite sui restanti tre lati, in 
corrispondenza a zone interessate da infiltrazioni. In corrispondenza 
dell’osservazione di efflorescenze saline sugli intonaci dell’ordine 
superiore del chiostro, si è così confermata l’ipotesi iniziale circa 
l’inefficienza dei sistemi di convogliamento interni delle acque meteoriche, 
la quale determina l’imbibizione d’acqua delle murature e conseguenti 
fenomeni di degrado. 
Su tali aree si è provveduto a mettere in sicurezza le parti con 
consolidamenti in profondità, tramite iniezione di malte idrauliche 
premiscelate, specifiche per il restauro ed al trattamento delle 
efflorescenze presenti (asportazione ed estrazione). 
 
E’ stata eseguita la debordatura delle aree dove occorreva rimuovere i 
rappezzi cementizi di limitate dimensioni, vista la forte aderenza di queste 
malte al substrato ed agli intonaci antichi. 
 
Su tutte le superfici intonacate dei prospetti esterni incluse tra fascia 
basamentale e parapetto al primo piano, sono state eseguite tutte le 
operazioni previste da progetto ed alcune fasi integrative di intervento. 
Nello specifico si è operato come segue: 
 
- Trattamento localizzato preliminare di disinfezione della superficie, 

mediante applicazione di biocida specifico a base di n-ottil-
isotiazolinone e sali d’ammonio quaternario in diluizione acquosa al 
3% (Biotin T  – Cts). 

- Riconoscimento e selezione della reale estensione degli intonaci 
storicizzati; debordatura delle aree di intonaco originale al fine di 
isolarle dai rifacimenti attigui a natura cementizia, eseguita con 
cautela, a martello e scalpello;   esecuzione di stuccature salvabordo 
sugli intonaci originali mediante uso di malta di calce aerea (grassello 
di calce stagionato) ed aggregati selezionati (sabbia di fiume e polveri 
di marmo- PP.V. L:A=1:3). 



 
 
 
 
 

 

- Battitura e localizzazione dei distacchi e consolidamento in profondità 
delle tasche e dei vuoti mediante iniezione di malte idrauliche 
premiscelate, specifiche per intonaci di pregio (Plm-I – Cts), tali 
malte, iniettate previa preparazione delle “tasche” mediante rimozione 
dei residui polverulenti e lavaggio con acqua ed alcool (1:1). 

- Asportazione di intonaco cementizio di limitate dimensioni, mediante 
rimozione manuale con martello e scalpello. 

- Pulitura generale, previa asportazione a secco dei depositi 
polverulenti e delle efflorescenze, mediante lavaggi con acqua 
demineralizzata e spazzole in setola morbida; in questa fase, oltre a 
depositi e sali, sono stati asportati i residui del trattamento biocida 
preliminare. 

- Rimozione dello strato manutentivo bituminoso a bisturi, previo 
riscaldamento con termosoffiatore. 

- Stuccatura di fessurazioni e di piccole lacune mediante uso di malta 
di calce aerea ed aggregati selezionati (grassello di calce stagionato, 
sabbia di fiume e polveri di marmo- pp.v. L:A=1:3). 

 
Sulle volte di un solo lato (nord-ovest) del porticato a PT, sono state 
eseguite le operazioni previste dal progetto, integrando per alcune 
campate le operazioni necessarie riscontrate in fase di campionatura ed 
analisi preliminare, osservando la metodologia descritta in seguito:  
 
- trattamento localizzato preliminare di disinfezione della superficie, 

mediante applicazione di biocida specifico a base di n-ottil-
isotiazolinone e sali d’ammonio quaternario in diluizione acquosa al 
3% (Biotin T – Cts). 

- Pulitura generale, previa asportazione a secco dei depositi 
polverulenti e delle efflorescenze, mediante lavaggi con acqua 
demineralizzata e spazzole in setola morbida; in questa fase, oltre a 
depositi e sali, sono stati asportati i residui del trattamento biocida 
preliminare. 

- Rimozione di fissativi sintetici alterati, mediante ripetute applicazioni 
ad impacco di soluzioni acquose di sali inorganici (carbonato 
d’ammonio ed edta bisodico), utilizzando polpa di carta (Arbocell 
BWW40) e sepiolite quali supportanti, previa interposizione di carta 
giapponese, cui ha fatto seguito la rimozione meccanica con bisturi 



 
 
 
 
 

 

delle stratificazioni ammorbidite ed un accurato risciacquo per la 
rimozione dei residui.  

- Fissaggio e consolidamento localizzato della pellicola pittorica, 
mediante micro-infiltrazioni/diffusione di emulsione acrilica in 
diluizione acquosa (Acrylic 33 al 5%), previo applicazione di carta 
giapponese sulle superfici. 

- Riconoscimento e selezione della reale estensione degli intonaci 
storicizzati, comprendente: asportazione di scialbi e incrostazioni con 
selezione delle pellicole originali, effettuato a secco, tramite bisturi e 
martellina; debordatura delle aree di intonaco originale al fine di 
isolarle dai rifacimenti attigui a natura cementizia, eseguita 
cautamente a martello e scalpello; esecuzione di stuccature 
salvabordo sugli intonaci originali mediante uso di malta di calce 
aerea (grassello di calce stagionato) ed aggregati selezionati (sabbia 
di fiume e polveri di marmo- pp.v. L:A=1:3). 

- Rimozione dello strato manutentivo bituminoso a bisturi, previo 
riscaldamento con termosoffiatore. 

- Battitura manuale degli intonaci per la localizzazione dei distacchi, 
consolidamento in profondità delle tasche e dei vuoti mediante 
iniezione di malte idrauliche premiscelate, specifiche per intonaci di 
pregio (Plm-Al– Cts), iniettate previa preparazione delle “tasche” 
mediante rimozione dei residui polverulenti e lavaggio con acqua ed 
alcool (1:1). 

- Rimozione meccanica manuale (a martello e scalpello) di risarcimenti 
a natura cementizia di piccola e medie  dimensioni, con priorità a 
quelle maggiormente esposte all’acqua piovana.  

- Integrazione delle parti rimosse e stuccatura di fessurazioni e di 
medio-piccole lacune, con malta di calce aerea (grassello di calce 
stagionato) ed aggregati selezionati adeguatamente per morfologia, 
tessitura e colore (sabbia di fiume e polveri di marmo- PP.V. 
L:A=1:3). 

- Riequilibratura cromatica delle malte cementizie non rimosse, 
mediante velatura con colori ai silicati (Fixative e Granital - Keim).  

 
Si è intervenuto anche sugli elementi metallici (catene) a contatto con le 
superfici delle volte trattate, mediante spazzolatura per la rimozione dei 
depositi e dei prodotti di corrosione, successiva applicazione di 



 
 
 
 
 

 

convertitore (Ferstab) e protezione finale con resina acrilica in solvente 
(Paraloid B 72 al 10% in acetone). 
 
Su indicazione della D.L., in un passaggio arcuato tamponato del 
porticato al PT (in zona nord nord-ovest), caratterizzato da finitura ad 
intonachino dipinto, è stata eseguita una campionatura di intervento 
nell’ottica di un futuro completamento delle opere. Allo scopo è stato 
eseguito il fissaggio della pellicola pittorica con applicazione di emulsione 
acrilica (Acrylic 33 al 5% in acqua); pulitura della superficie mediante 
applicazione di impacco di soluzioni acquose di sali inorganici (carbonato 
d’ammonio al 20%), utilizzando polpa di carta (Arbocell BWW40) e 
sepiolite quali supportanti, previa interposizione di carta giapponese, cui 
ha fatto seguito un accurato risciacquo per la rimozione dei residui; 
accurato discialbo a bisturi per la rimozione dello strato di sali cristallizzati 
presente sulla superficie dell’intonaco; consolidamento in profondità dei 
distacchi dell’ intonachino mediante iniezione di malta idraulica 
premiscelata specifica per restauro (Plm-A - Cts); stuccatura di 
fessurazioni e di piccole lacune mediante uso di malta di calce aerea 
(grassello di calce stagionato) ed aggregati selezionati (sabbia di fiume e 
polveri di marmo- pp.v. L:A=1:3); campionatura di integrazione cromatica 
finalizzata all’abbassamento dell’interferenza delle lacune presenti e delle 
abrasioni superficiali, mediante applicazione di colore ad acquerello, in 
velatura, sottotono.  
E‘ inoltre stato eseguito il consolidamento materico dell’apparecchiatura 
muraria circostante in cotto, caratterizzata da decoesione superficiale, 
mediante imbibizione delle parti con etilsilicato OH – Wacker.  
 

 
Le superfici sono state documentate fotograficamente, mediante riprese 
digitali in formato jpg., relative a inquadrature generali e particolari dello 
stato di conservazione, delle fasi d’intervento e della restituzione a fine 
lavori. 
 
 
Testi a cura di  
Simonetta Offredi - Restauratrice, Direttore Tecnico, Cooperativa per il 
Restauro, via Savona 14 - 20144 Milano informa@cooprestauro.it  
Raffaella Silari - Restauratrice, Cooperativa per il Restauro. 


