
 
 
 
 
 

 

Intervento di restauro nel Cortile d’onore 
di Palazzo Clerici: portico e vestibolo II 
lotto 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Nel 2006 l’ intervento conservativo, sotto la direzione della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano,e 
dell’arch. E. Pinna incaricata dall’ISPI ha interessato le superfici ad 
intonaco (pareti e volte) del sottoportico verso il giardino, il relativo 
vestibolo, e i materiali lapidei (colonne, basi lesene, cornici). 
Le superfici della volta e del cornicione modanato sono state sottoposte 
ad un’operazione sistematica di discialbo/raschiatura, eseguita 
meccanicamente (spatole, raschietti, bisturi), rimuovendo tutti gli strati di 
coloriture, tinteggiature e scialbature sovrapposti allo strato di finitura 
antica a calce.  
Le superfici dell’intonaco antico interessate da fenomeni di abrasione o 
sfarinamento sono state trattate con applicazione localizzata a pennello di 
consolidante a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Le zone di 
intonaco in pericolo di distacco sono state individuate e circoscritte 
mediante battitura manuale e sottoposte a consolidamento, mediante 
iniezioni a pressione di maltina premiscelata a basso peso specifico .  
Successivamente si è proceduto al depolveramento e lavaggio delle 
superfici con umidificazione a spugna. Le zone lacunose sulla superficie 
della volta sono state emendate mediante stuccature sottolivello eseguite 
con intonaco rustico, previa preparazione del substrato con sutura 
profonda eseguita con malta da rinzaffo. Diversamente, le lacune e le 
mancanze presenti sul cornicione in stucco alla base d’imposta della 
copertura voltata sono state integrate mediante stuccature a livello. 
Grazie a saggi stratigrafici e campionature di discialbo e stonacatura è 
stato possibile reperire frammenti di intonaco antico recante tracce di 
decorazioni pittoriche con caratteristiche materiche analoghe al livello 
recuperato sulla superficie della volta. A seguito del loro recupero, 
mediante rimozione meccanica delle stratificazioni sovrapposte, si è 



 
 
 
 
 

 

provveduto a sigillarne i profili. Le stuccature di restauro, in gesso, sono 
state rimosse meccanicamente. Lo sporco più tenace ed i frammenti 
residui delle scialbature sono stati asportati a bisturi. In seguito le superfici 
pittoriche sono state depolverate e tamponate con spugne inumidite in 
acqua demineralizzata. Le zone deadese e/o in pericolo di distacco sono 
state consolidate mediante iniezioni di maltina premiscelata. Le zone 
lacunose sono state suturate mediante stuccature sottolivello eseguite 
con intonaco rustico. 
Gli intonaci cementizi realizzati nel corso di interventi di restauro risalenti 
al XX secolo rivestono interamente le pareti laterali e si estendono su 
gran parte delle superficie parietali est e ovest. Le operazioni di pulitura si 
sono limitate alla raschiatura delle coloriture più recenti in stato di 
decoesione e disgregazione superficiale. Parallelamente si è proceduto 
alla depolveratura e al lavaggio delle superfici con nebulizzazione di 
acqua fino a completa rimozione dei residui.  
La fascia di intonaco cementizio alla base delle pareti est e ovest 
presentava discromie e decoesioni superficiali dovute al proliferare di 
efflorescenze saline, causate umidità di risalita. Tali porzioni sono state 
demolite e suturate da un rinzaffo eseguito con malta deumidificante, e in 
seguito pareggiate a livello degli intonaci attigui, mediante stuccature 
eseguite con malta a base di calce idraulica e aggregati selezionati, in 
modo da ottenere una texture coerente a quella degli intonaci conservati. 
La parete nord è stata trattata con finitura superficiale a marmorino flottato 
ad effetto satinato, proponendo una colorazione analoga a quella 
proposta nelle finiture parietali della sala attigua. 
Le superfici parietali del sottoportico erano state completamente rifatte 
con intonacature a base cementizia nel corso di restauri risalenti al XX 
secolo. La fascia in malta cementizia alla base delle specchiature parietali 
presentava infiltrazioni di umidità, con conseguenti discromie, 
efflorescenze saline e decoesioni superficiali.  
Tali porzioni di intonaco sono state demolite e sostituite da una nuova. Lo 
stesso metodo di risanamento e integrazione è stato applicato a tutte 
quelle recenti stuccature cementizie decoese o disomogenee. 
Verificata la corretta adesione al supporto, gli intonaci di restauro 
conservati sono stati sottoposti ad un intervento di pulitura, seguita da una 
depolveratura e dal lavaggio finale. Analogamente è stata eseguita per la 
pulitura dei capitelli delle lesene. 



 
 
 
 
 

 

La superficie della volta presenta più strati di scialbature e tinteggiature 
sovrapposte a intonaci a calce settecenteschi, il cui livello originale è stato 
individuato in una finitura a marmorino color rosa pastello tenue. La 
difficoltà tecnica di recuperare il marmorino settecentesco e l’estesa 
compromissione del suo stato conservativo al di sotto delle stratificazioni 
soprammesse, ha orientato la pulitura della superficie voltata verso un 
procedimento di raschiatura/ discialbo, limitato alla rimozione selettiva 
delle sole tinte stratificate e non esteso in alcun caso agli strati più 
profondi dell’intonaco a marmorino .  
Le piccole lacune esistenti sulla superficie voltata sono state integrate con 
un intonaco simile a quello antico e la medesima malta è stata utilizzata 
per stuccare le zone con discontinuità e piccole mancanze di materiale La 
battitura manuale degli intonaci settecenteschi ha consentito di 
individuare e circoscrivere minime porzioni in pericolo di distacco. Si è 
dunque proceduto al consolidamento con iniezioni di maltina premiscelata 
e infine al lavaggio con una leggera umidificazione a spugna. Per 
regolarizzare e predisporre le superfici a un’idonea finitura, le disfasie 
sono state pareggiate con rasature di stucco fine seguite da una leggera 
carteggiatura. La scelta della finitura è stata condotta tenendo come 
punto di riferimento l’antica finitura a marmorino rosa pastello chiaro.  
A seguito di prove preliminari – confrontate con la finitura antica e valutate 
comparativamente alle coloriture già utilizzate per il restauro delle facciate 
del cortile prospiciente il portico – si è optato per una stesura di 
marmorino flottato ad effetto satinato, leggermente pigmentato per 
raggiungere una tonalità rosata. L’intonazione cromatica è stata eseguita 
a velatura utilizzando colori ai silicati di potassio, previa preparazione 
della superficie con fondo di collegamento. 
La superficie delle arcate longitudinali presentava diffusi e talora gravi 
fenomeni di sollevamento e distacco dell’intonaco e dell’arriccio 
sottostante dal supporto murario. Sulla superficie dell’intonaco a finti 
mattoni era rilevabile la presenza di lacune circoscritte, colmate con 
stuccature eseguite con malte di composizione eterogenea ed incoerente 
rispetto alle caratteristiche dell’intonacatura originale. Numerose arcate 
longitudinali, presentavano una stuccatura in malta cementizia di notevole 
estensione e spessore, in corrispondenza della porzione centrale in 
chiave d’arco. La parziale caduta delle stuccature di restauro in malta 
cementizia ha posto in rilevo porzioni del sottostante supporto murario e 
la presenza di sequenze regolari di antichi chiodi di ferro. 



 
 
 
 
 

 

Alla luce delle problematiche conservative in essere, l’intervento di 
restauro conservativo è stato articolato in tre distinte fasi operative.  
Una prima fase di stabilizzazione e consolidamento. Una seconda 
fase di stuccatura delle parti mancanti e una terza fase di pulitura 
delle superfici e di integrazione pittorica. In corrispondenza delle basi 
d’imposta e lungo i profili laterali dei settori mediani delle arcate, sono 
state messe a fuoco zone di distacco più superficiale, con sollevamento 
del solo strato finale a finti mattoni. Nel settore superiore in prossimità 
della chiave d’arco sono state individuate zone in stato conservativo 
decisamente più precario, in cui era rilevabile il distacco dell’intonaco a 
finti mattoni e anche lo scostamento parziale o quasi completo del 
sottostante arriccio dalla superficie murale di pertinenza. I distacchi più 
superficiali sono stati emendati mediante iniezioni puntuali di maltina 
premiscelata, previa aspirazione delle polveri e umidificazione della parte 
interessata dal fissaggio. I distacchi più gravi a carico delle arcate a finti 
mattoni, sono state consolidati e stabilizzati attraverso un procedimento di 
ancoraggio al supporto murario mediante inserimento di barrette in 
vetroresina e successive iniezioni di maltina consolidante premiscelata.  
Le piccole mancanze superficiali, i fori d’immissione dei perni in 
vetroresina, le lacune circoscritte di piccola e media estensione e le parti 
mancanti in corrispondenza delle basi d’imposta sono state stuccate a 
livello. Nella stesura e nella modulazione della superficie sono state 
riproposte le incisioni eseguite a fresco, in modo da conferire unitarietà e 
continuità di sviluppo al decoro a finti mattoni. In corrispondenza delle 
vaste lacune, la mancanza è stata integrata con una stuccatura 
pareggiata a livello dell’intonaco della volta, senza accennare a ricostruire 
l’aggetto plastico dell’arcata. Inizialmente la pulitura è stata eseguita 
meccanicamente a bisturi per perfezionare il risultato del discialbo. In 
seguito la qualità cromatica delle superfici è stata recuperata attraverso 
un leggero lavaggio con nebulizzazione di acqua demineralizzata e 
blando frizionamento del substrato con spazzolino in setola. 
L’integrazione pittorica delle stuccature a livello è stata eseguita con colori 
ai silicati, stesi a leggere velature sovrapposte in modo da raggiungere un 
buon accordo cromatico con la colorazione degli intonaci originali. Per le 
stuccature sottolivello l’intonazione cromatica è stata mantenuta sottotono 
rispetto all’originale, ma il decoro a finti mattoni, non essendo stato 
riproposto con le incisioni eseguite direttamente sulla malta ancora fresca, 



 
 
 
 
 

 

è stato definito pittoricamente, tracciando il reticolo della finta 
apparecchiatura laterizia con leggere velature ai silicati di tonalità chiara.  
Le colonne del porticato si trovavano in uno stato di conservazione 
complessivamente buono. Le superfici dei fusti, in granito rosa, 
presentavano depositi superficiali di polveri e particellato atmosferico, un 
evidente ingiallimento nel settore frontale verso il cortile, causato 
dall’esposizione a fenomeni di dilavamento. Capitelli e basi presentavano 
croste nere particolarmente tenaci e  discromie provocate da colature di 
ossidi. Sia sulle basi che sulle superfici dei fusti delle colonne erano ben 
individuabili delle antiche stuccature di lesioni e di parti lacunose.  
Per quanto riguarda il processo di pulitura, in una prima fase si è 
provveduto ad un lavaggio generale delle colonne mediante 
nebulizzazione di acqua e spazzolatura delle superfici, in modo da 
eliminare i depositi di sporco più superficiali e in una seconda fase si è 
proceduto alla pulitura specifica degli elementi costitutivi delle strutture di 
sostegno. La pulitura dei capitelli delle colonne è stata realizzata con 
impacchi a base di Arbocel e soluzione AB57.  
Dopo un tempo di contatto non superiore alle due ore gli impacchi sono 
stati asportati, provvedendo a un accurato lavaggio delle superfici fino a 
completa rimozione dei residui di sporco e delle colature nere presenti 
sulla superficie frontale verso il cortile. In seguito si è provveduto a 
eseguire la pulitura dei fusti delle colonne, mediante applicazione a 
pennello di soluzione di ammonio carbonato addensata in Carbogel.  
Dopo circa dure ore, la soluzione è stata asportata, provvedendo alla 
rimozione dei residui mediante lavaggio con acqua e spazzolatura delle 
superfici  
Una volta completato il trattamento l’asportazione delle croste nere è stata 
perfezionata con l’ausilio di strumenti meccanici. Sulle basi delle colonne 
si è provveduto a eliminare le stuccature ricostruttive in malta cementizia 
ormai distaccate. Le parti mancanti delle modanature non sono state 
integrate. Le vecchie stuccature presenti sulle superfici dei fusti delle 
colonne in granito erano caratterizzate da una buona resistenza e 
coesione, ma presentavano un’alterazione cromatica evidente e non 
essendo in alcun modo pregiudizievoli per l’ idonea conservazione della 
pietra, non sono state rimosse, ma assottigliate nel loro strato superficiale.  
Il portale di accesso al vestibolo è costituito da un incorniciatura 
modanata costituita da due differenti materiali. Le spallette verticali, 
antiche, sono scolpite in arenaria, mentre l’architrave orizzontale è in 



 
 
 
 
 

 

cemento artistico: la sua struttura plastica riproduce in modo coerente le 
membrature modanate delle spallette e la sua superficie presenta una 
finitura cromatica che lo accorda alla naturale colorazione dell’arenaria. 
Lo stato di conservazione dell’architrave in cemento artistico era 
complessivamente buono. Si rilevava la presenza di consistenti depositi di 
polveri e particellato. Più complesse apparivano le condizioni conservative 
delle spallette in arenaria. Si rilevava la presenza di zone lacunose, di 
esfoliazioni con disgregazioni e perdita di materiale, di diffusi depositi di 
sporco, concentrati nella parte bassa e accompagnate da discromie 
evidenti nelle zone di maggior porosità della pietra. Inoltre, nelle 
modanature presenti alla base delle spallette, erano rilevabili delle 
stuccature di aspetto vetrino e durissimo interessate da un forte 
annerimento della superficie. L’intervento sull’architrave in cemento 
artistico si è limitato a un’asportazione dei depositi di particellato, 
mediante spolverature e successivo lavaggio con spugne e acqua 
demineralizzata, in modo da rispettare la finitura cromatica originale. 
L’intervento sulle spallette in arenaria, invece è stato articolato in fasi 
differenti. A una prima preliminare spolveratura delle superfici a fatto 
seguito un trattamento consolidante/riaggregante eseguito sulle zone 
abrase e lacunose, ripetuto, sino al raggiungimento di un’accettabile 
ricoesione della struttura superficiale della pietra. In seguito si è 
provveduto a alleggerire le discromie e gli ingiallimenti presenti nei settori 
inferiori delle spallette, attraverso impacchi localizzati a base di Arbocel e 
acqua demineralizzata. Sigillature, stuccature superficiali e zone 
debolmente abrase sono state intonate alla colorazione naturale 
dell’arenaria mediante velature con colori ai silicati.  
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Prodotti/prodotti chimici utilizzati 
 
Fase d’intervento prodotto produttore scheda 

tecnica 
Pulitura Arbocel. 

Carbogel. 
AB57. 

CTS Vicenza sì 

Consolidamento PLM A CTS Vicenza sì 
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