


Il Castello di Compiano 

 PREMESSA
Il  progetto   riguarda  l’intervento  di  messa  in  sicurezza  e  ripristino  delle  mura del  Castello  di
Compiano. Esso risulta vincolato ex legge 1089/39, e pertanto tutte le lavorazioni previste sono
state definite nell’ambito di una sostanziale compatibilità con le raccomandazioni MIBAC per gli
interventi  sui  beni  storico  architettonici.  Pertanto,   l’intero  progetto  segue  le  Linee  Guida  del
Ministero  dei  Beni  Culturali  finalizzate  ad  assicurare  la  tutela,  e  garantirne  la  protezione  e  la
conservazione  architettonica,  sulla  base  di  un’adeguata  attività  conoscitiva.  L’approccio
metodologico adottato per il  progetto architettonico, di restauro conservativo e per gli  interventi
locali  di  consolidamento  strutturale  del  Castello  di  Compiano,  tiene  conto  del  criterio  ormai
accettato, sia a livello nazionale (es. ISCR – Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro),
sia a livello internazionale (es. ICCROM, ICOMOS) del minimo intervento. 
La prima fase è stata quella di individuare i fenomeni di degrado, procedendo di conseguenza alla
scelta degli interventi più adeguati per la loro eliminazione. Per quanto attiene al restauro delle
superfici, l’individuazione delle principali forme di degrado, attraverso un accurato rilievo ed una
puntuale e precisa mappatura di ogni forma di deterioramento statico, chimico fisico, e la scelta
degli  interventi  più  opportuni  per  consentirne  la  stabilizzazione  e  rimozione  senza  eliminare
l’effetto  del  trascorrere  del  tempo  che  dovrà  continuare  ad  essere  ben  visibile  sul  manufatto
restaurato, deve essere considerato come l’obiettivo prioritario per perseguire il mantenimento della
configurazione fisica, strutturale e formale del monumento quale presupposto per la valorizzazione
dei suoi aspetti funzionali e di rapporto con il contesto.
In  tale  ottica  sono  comunque  stati  individuati  interventi  che  interessano  l’ambito  del
consolidamento strutturale, dell’adeguamento impiantistico e della riqualificazione architettonica,
con particolare riferimento al trattamento materico della facciata esterna.  



 NOTE STORICHE

 Come spesso capita con i monumenti antichi, anche in questo caso non esiste  un “certificato” di 
nascita. Così dobbiamo accontentarci di sapere che il castello nel 1141 già esisteva in quanto è 
documentato che proprio in quell’anno i Malaspina lo cedettero al Comune di Piacenza che in quel 
tempo dominava su tutta la valle: dirlo millenario, non è quindi azzardato.
 Nel secolo XIII, la famiglia Landi, origine piacentina, iniziò ad acquisire terreni in Valtaro e nel 
1257 riuscì ad acquistare il Castello di Compiano e, in particolare, ad ottenere dal Comune di 
Piacenza tutti quei diritti e privilegi che solitamente appartengono ai feudi più nobili. 
 Emerge in quegli anni la figura del Conte Ubertino Landi, considerato il capostipite della famiglia 
che per più di 400 anni, non senza contrasti, dominerà sulle valli del Taro e del Ceno.
 Nei secoli seguenti, i suoi successori cercheranno di consolidare i loro possessi, anche se spesso 
dovranno scontrarsi con il potente comune di Piacenza e successivamente con i Visconti e gli 
Sforza, Signori e poi Duchi di Milano, che v’imposero, a metà del ‘400, il Marchese Piccinino. 
Riuscì, tuttavia, la famiglia Landi a mantenere i suoi diritti su Compiano e Bardi, grazie ai ripetuti
 riconoscimenti imperiali.
 Nel 1551 il Conte Agostino Landi era da qualche tempo Governatore di Borgotaro per conto 
dell'Imperatore Carlo V, allorché quest'ultimo decise di elevare Borgotaro alla dignità di Principato 
per poi donarglielo. Agostino, assurto cosi al rango di Principe, riunì sotto il suo dominio l'intera
 Valtaro e la Valceno, dando vita a quello che sulle carte del tempo viene ricordato come Stato del 
Principe Landi o Stato di Valditaro. L'anno successivo verrà onorato con il titolo di “Illustre” allora 
assai ambito, con privilegio per sé e per gli eredi di battere moneta nei feudi di Borgotaro, 
Compiano e Bardi.
 Sarà questo il periodo di maggior splendore per Compiano, il castello e la famiglia Landi. 
Momento di breve durata a causa dei cattivi rapporti che i principi instaureranno con Borgotaro. Già
Agostino, subito dopo la nomina a Principe, con atto davvero avventato, ne aveva fatto demolire le 
mura, poi gli eredi avevano messo in atto una politica fiscale assai gravosa, unita a vessazioni di 
ogni genere, cosi che i malumori dei borghigiani sfociarono in una violenta e sanguinosa rivolta con
la cacciata definitiva dei Landi da Borgotaro (1578). Con Federico si estingueva il ramo principesco
maschile. 
 "La storia di casa Landi volta pagina e si avvia al tramonto racchiusa nella mani graziose di una 
gentile e dolce Principessa, ultimo fiore di una stirpe quasi millenaria" (P. Rameri, Polissena M. 
Landi, principessa di VaIditaro, 1912).
 Polissena Landi aveva sposato (1627) Gian Andrea II Doria, portandogli in dono i feudi di 
Compiano e Bardi, nonché l'irrinunciabile rivendicazione su quello di Borgotaro. E proprio a causa 
di quest'ultimo, lo Stato Landi ebbe come un sussulto di vitalità, di orgoglio.
Ciò accadeva nel 1636, allorché Gian Andrea II, approfittando della delicata situazione in cui si 
trovava il Duca di Parma, occupava militarmente Borgotaro in nome di Polissena Landi. 
Occupazione di breve durata per l'intervento della Santa Sede che faceva valere i propri diritti 
feudali su Borgotaro, così che già l'anno seguente Gian Andrea II dovette abbandonare Borgotaro.
 Polissena diede al marito otto figli: uno di questi, Gian Andrea III, sposerà Anna Pamphili, 
trasferendosi a Roma.
 Alla morte di Polissena (1679), i feudi di Compiano e Bardi andranno proprio a lui che, dopo soli 
tre anni (1682), li cedeva ai Farnese dietro lauto compenso.
 Ha scritto Rameri: “Era la volta della cancellazione dalla carta geografica e dalla storia dello Stato 
montano Landese. Prima Borgotaro, poi Bardi e Compiano, le tre gemme della Corona dei Landi 



cadevano e, cadendo, chiudevano senza eco, dati i tempi, un ciclo storico”.
Passato sotto i Farnese, Compiano perdette d'importanza a favore di Borgotaro. Unico segno 
d’attenzione fu la pubblicazione da parte di Ranuccio II, nel 1690, di uno statuto da osservarsi dalle 
Comunità di Bardi e Compiano.
 Nel 1805 Compiano, assieme al resto della valle, venne incorporato nel Dipartimento degli 
Appennini e, in seguito alle ribellioni delle popolazioni, decine di preti vennero imprigionati nel 
castello. Caduto Napoleone, il Ducato passò a Maria Luigia che utilizzò il castello per
 imprigionarvi i patrioti parmensi che avevano preso parte ai moti risorgimentali del 1821 e del 
1831, fino all'abbandono avvenuto negli anni ottanta dell'ottocento. Nel 1891 venne acquistato 
dall'Ingegnere Magnaghi con l'intenzione di restaurarlo e adibirlo a casa di cura. La gran parte delle 
originarie finestre, furono distrutte per far posto ad archi in cemento in stile neogotico. La morte 
dell'ingegnere fermò il progetto, prima della manomissione totale dell'edificio. Il castello venne 
nuovamente messo in vendita. Nel 1900 venne acquistato dal parroco di Compiano, don Angelo 
Nazzani , che aprì all'interno del castello, un collegio femminile retto dalle suore del Cottolengo di 
Torino. Il collegio venne chiuso nel 1962. 
Quattro anni più tardi, venne acquistato dalla Marchesa Lina Raimondi Gambarotta, che iniziò i 
lavori di restauro e modifica del maniero per trasformarlo in una lussuosa dimora. Il castello, alla 
sua morte avvenuta nel 1967, venne lasciato al Comune di Compiano. 

 LA STRUTTURA DEL CASTELLO 

IN VERDE: XV SECOLO
IN ROSSO: INIZIO XVI SECOLO



Il castello in pianta si presenta come un quadrangolo irregolare con quattro torri: una rettangolare
( lato Sud-Ovest) , una circolare ( lato Nord) e due torrioni circolari( lati Nord-Est e Sud-Est).
Il portale d' accesso , posizionate sul fronte Sud-Ovest , è raggiungibile percorrendo una rampa. 
All'interno ,  i  corpi  di  fabbrica sono disposti  attorno al  cortile centrale a forma trapezioidale.  I
materiali lapidei impiegati nella costruzione delle murature sono: pietre di Taro( arenaria silicea),
pietre dei rivi Bertoli e Granere( calcare).
Il castello presenta tre fasi principali di costruzione. La struttura, nella sua prima fase, si presentava,
in pianta, come un quadrangolo irregolari con tre torri circolari poste agli estremi dei lati ( SE, NE,
torre Nord) . A questa prima fase corrisponde anche la realizzazione delle murature dei prospetti Est
e Nord e la costruzione del rivellino. 
La seconda grande fase edilizia del  castello,  corrisponde alla  costruzione del  prospetto Sud. La
superficie,  per  tipo di  materiale e  tecnica di  costruzione, è  simile alle murature realizzate nella
prima fase.  Uno  degli   elementi  che  fanno  datare  questo  prospetto  ad  un  epoca  sucessiva  ,  è
sicuramente il  portale.  Esso, sebbene in  parte  modificato nrl corso dei  secoli, è stato realizzato
contemporaneamente alla muratura circostante e presenta , sull'architrave l'iscrizione: “AUG: ET
IVLIA LAN.VALLIS TARI PRIN. ET COMPL.COM. “ .Tale iscrizione è testimonianza delle nozze
tra Agostino Landi, marchese di Bardi, e la cugina, celebrate nel 1532. Pertanto si può datare la
costruzione del prospetto Sud agli inizi del XVI secolo. 
La terza fase costruttiva del castello è rappresentata dalla muratura posta al di sopra delle mensole
che corrono lungo tutto il perimetro dell'edificio. Tale superficie muraria, si presenta composta da
conci sbozzati di arenaria disposti a scacchiera. Non esistono elementi certi che possano datare con
certezza la sopraelevazione ma secondo alcuni documenti questa avvenne nel XVIII secolo. 

PRINCIPALI FASI COSTRUTTIVE DELLA FACCIATA SUD



L'oggetto di intervento e  di studio, il prospetto Sud del Castello, presenta una muratura in pietra 
( prevalentemente arenaria silicea) , legata con calce , realizzata in due fasi principali. La prima fase
, corrispondente alla porzione di muratura fino alle mensole in aggetto, presenta una superficie 
omogenea, in cui i blocchi litici, grandi e sbozzati, sono ordinati a corsi tendenzialmente orizzontali 
e paralleli. Sono presenti alcune piccole tracce di intonaco di diversa tipologia e materiale , sparse 
irregolarmente sulla superficie. Alle prima fase di costruzione appartengono inoltre le mensole 
presenti in alto, inizialmente impiegate per sorreggere l'apparato a sporgere. 
Il prospetto presenta due feritoie per armi da fuoco . I due elementi architettonici, posizionati a 
diverse altezze agli estremi del prospetto non sono stati realizzati nella prima fase della muratura , 
infatti attorno ad esse troviamo un tamponamento con pietre di pezzatura minore e rivestite in parte 
con intonaco.
La seconda fase costruttiva corrisponde alla muratura al di sopra delle mensole, a filo della 
muratura sottostante  e costituita da blocchi litici di dimensioni inferiori rispetto al paramento al di 
sotto. Con la costruzione di questa muratura, le mensole persero la loro funzione originaria. 
Contemporaneamente vennero realizzate le aperture al di sotto del cornicione . L'ultima fase di 
costruzione della facciata Sud, coincide con la realizzazione delle finestre in cemento in stile 
neogotico avvenuto a fine dell'Ottocento. 

 GLI ELEMENTI DELL CASTELLO  OGGETTO DELL'INTERVENTO



STRUTTURA  1

STRUTTURA  2



STRUTTURA  3

STRUTTURA  3



STRUTTURA  4

STRUTTURA  4



STRUTTURA  5

STRUTTURA  5



LE FASI DI PROGETTO

Le fasi di analisi si sono articolate in:
1-Ricerca storico-archivistica
2-Documentazione fotografica;
3-Rilievo topografico e fotografico;
4-Analisi dei materiali in facciata 
5-Individuazione delle tipologie murarie;
6-Individuazione degli elementi architettonici di pregio;
7-Analisi delle forme di degrado.

- Ricerca storico-archivistica
La ricerca dei documenti storici, ha guidato la migliore scelta progettuale rispetto agli interventi di 
restauro conservativo nei confronti del Castello di Compiano  atti a garantire la loro conservazione,
per valorizzarli e consentirne il riuso.

Rilievo fotografico e topografico

Le attività di rilievo sviluppate sugli edifici del Castello di Compiano  hanno avuto come obiettivo 
la costruzione di un adeguato livello di conoscenza finalizzato alla progettazione dei lavori di 
risanamento conservativo e messa in sicurezza  della facciata Sud.
In questo contesto si sono utilizzate misurazioni dirette, topografiche, e immagini fotografiche ad
alta risoluzione (ortofotografia digitale, foto modellazione). Questa base dati ha consentito di 
estrarre i dati necessari per l’adeguamento/costruzione della cartografia bidimensionale di base 
( prospetti, sezioni). La fase di acquisizione dei dati è stata effettuata utilizzando varie tecniche e 
strumenti:
- Macchina fotografica digitale ad alta risoluzione Canon Eos 50D.
-  Distanziometro portatile laser (incertezza media sul singolo punto ±2mm.).
Il rilievo è stato condotto procedendo all’integrazione tra dati derivanti da porzioni di 
modelloottenute mediante fotomodellazione e dalla campagna di rilievo diretto.
La campagna fotografica ha interessato:

-. I prospetti di tutti gli edifici facenti parte del complesso;
-. Il rilievo fotografico di dettaglio quale documentazione indispensabile per la esecuzione di 
indagini e saggi preliminari;
-  Il rilievo fotografico di dettaglio delle tipologie murarie;
-. Il rilievo fotografico di dettaglio delle patologie di degrado



ANALISI DEL DEGRADO DEI MATERIALI

Conservare la materia originaria, o relativa ad interventi rispettosi della natura degli edifici,
equivale in linea di principio a preservarne l’immagine e la forma. La comprensione profonda,
quindi, dei fenomeni di degrado che colpiscono le strutture è fondamentale nel processo di
conservazione e restauro degli elementi che compongono il Castello.
 Le forme di degrado più significative del paramento murario in conci di pietra arenaria , riguardano
la prima fascia che va da terra ad un altezza di circa mt.5,00 e consistono nella PATINA 
BIOLOGICA e nella PRESENZA DI VEGETAZIONE.  Questo fenomeno è causato principalmente
dal fatto che tale porzione di muratura rimane prevalentemente all'ombra e soggetta alla 
percolazione dell'acqua che arriva dalla copertura priva di canali di gronda.

Muratura-PATINA BIOLOGICA                               Muratura-PRESENZA DI VEGETAZIONE

Per quanto riguarda gli elementi lapidei decorativi quali il portale di ingresso , gli stipiti e gli 
architravi delle aperture , i fenomeni di degrado riscontrati sono quelli di ESFOLIAZIONE e 
EROSIONE , causati dall'azione meccanica degli agenti atmosferici e dal ciclo di gelo e disgelo-
Si rilevano inoltre anche piccole quantità di PATINA BIOLOGICA.

Portale ingresso- EROSIONE                                           Portale di ingresso- ESFOLIAZIONE



Stemma portale- PATINA BIOLOGICA                      Davanzale finestra-PATINA BIOLOGICA 

Le tre bifore in stile neogotico, risalenti a fine ottocento, sono realizzate in cemento e presentano 
principalmente un degrado di EROSIONE  causati dall'azione meccanica degli agenti atmosferici, e 
dal ciclo di gelo e disgelo-. Inoltre nella bifora a destra, le basi degli stipiti sono particolarmente 
danneggiate e quindi tale degrado si può inquadrare come MANCANZA.  Al di sotto del 
davanzale , troviamo delle porzioni di malta cementizia , inquadrabile come CROSTA 
Si rilevano inoltre anche piccole quantità di PATINA BIOLOGICA.

Bifore in cemento- CROSTA

Bifore in cemento- EROSIONE                                       Bifore in cemento- PATINA BIOLOGICA



Altre forme di degrado inquadrabili come MANCANZE, possono essere considerate le numerose
mensole cadute negli anni passati.

Bifore in cemento- MANCANZA                                   Mensole- MANCANZA

Per quanto riguarda i materiali lignei,nella facciata troviamo gli  infissi delle finestre, in castagno
laccato  che  a  causa  della  pioggia  battente,presentano  uno  stato  avanzato  di  degrado  quale
MARCISCIENZA e RIGONFIAMENTO. 

Gli  altri   elementi  lignei  che  troviamo  in facciata,  sono   il  cornicione  e  il  camminamento  del
sottotetto, realizzato in travetti e sovrastante tavolato . Il legno utilizzato in questa struttura è una
combinazione di essenze di castagno e rovere. Delle stesse essenze sono gli architravi delle aperture
del camminamento, costituite da tre travetti accostati.
Lo stato di degrado di questi elementi è lieve ed è imputabile ai funghi ed insetti. In particolare, nel
nostro caso, i funghi responsabili della degradazione del legno, funghi della carie, appartengono ai
gruppi dei Basidiomiceti (carie bruna e bianca) Il  fattore  che ha condizionato principalmente lo
sviluppo dei funghi è sicuramente l'umidità, causata dall'esposizione di questi elementi alla pioggia.

Copertura del camminamento                                         Cornicione 



L'unico metallo presente in facciata, è il ferro battuto , presente nelle  inferriate delle finestre poste  
al primo livello e nelle balaustre delle due aperture del camminamento. Il fenomeno di degrado 
presente in questi elementi è l' OSSIDAZIONE , causato dalla reazione del ferro con l'acqua, noto 
con il termine di arrugginimento. 

Balaustra camminamento- OSSIDAZIONE                    Inferriate finestre-OSSIDAZIONE 

Per quanto riguarda l'intonaco, escludendo le minime tracce presenti sulla facciata che saranno 
rimossi durante la pulitura della muratura, si trova  nei vani interni delle aperture . Questo intonaco 
è una miscela di calce , sabbia e terriccio. Su di esso troviamo tracce di pittura.  Essi sono in uno 
stato avanzato di degrado quale il DISTACCO, causato dall'acqua che filtrava dagli infissi .



INTEVENTI 

Terminata la maggior parte della fase di studio, indispensabile per poter disporre di tutti gli elementi
tecnici  necessari  per  una  progettazione  mirata  alla  massima  conservazione  ed  al  rispetto  degli
edifici e delle loro caratteristiche costruttive, si è proceduto alla stesura del progetto definitivo di
restauro  e  risanamento  conservativo.  Gli  interventi  di  carattere  conservativo  hanno  rispettato  i
seguenti criteri:
- del "minimo intervento", limitandosi all’essenzialità dell’intervento stesso, anche nell’eventualità
dell’integrazione, onde non compromettere il  "testo" nella sua valenza documentaria,  sono state
escluse quindi operazioni invasive di rimozione delle integrazioni presenti a meno che queste non
risultassero  assolutamente  incongruenti  e  dannose  per  il  tessuto  originale  e/o  reintegrazione
dell’esistente se non ritenute necessariamente indispensabili;
- della "reversibilità dell’intervento", ossia della possibilità di rimuovere, le aggiunte e integrazioni
introdotte  con  l’intervento  di  restauro  conservativo,  rendendole  riconoscibili  e  sacrificabili.  E’
possibile riconoscere le integrazioni grazie a leggere difformità cromatiche o materiche. Nel caso di
integrazioni ad imitazione è il
materiale stesso a rendere reversibile l’intervento poiché con solventi specifici e tecniche adeguate è
possibile rimuovere l’integrazione salvaguardando l’originale;
- dell’utilizzo di materiali e tecniche tradizionali o della "compatibilità fisico- chimica"
con gli antichi materiali dei prodotti che la tecnologia attuale offre.

Interventi sulla la muratura – Pulitura e trattamento biocida
Da un analisi visiva della facciata , emerge che la maggior parte di essa è interessata da una patina
biologica, presente quindi sia sulla muratura che sugli elementi decorativi in pietra ed in cemento.
La parte inferiore della facciata è quella che presenza un maggior  attacco biologico, nonché la
presenza di vegetazione. 
Il primo intervento da realizzare, consisterà nel lavaggio di tutta la facciata , tramite un  getto spray
a bassa pressione 
Prima di eseguire le operazioni di pulitura è opportuno attenersi a delle specifiche procedure al fine
di  salvaguardare l’integrità  del  materiale  e,  allo  stesso tempo,  prepararlo  in  modo da garantire
l’efficacia, più o meno incisiva, dell’intervento. Le operazioni preliminari comprendono:

– analisi puntuale e dettagliata della consistenza dei materiali da pulire al fine di avere un
quadro esplicativo relativo alla loro natura, compattezza ed inerzia chimica;

– analisi dei prodotti di reazione, così da poter identificare  la  loro effettiva consistenza, la
natura e la reattività chimica;

– preconsolidamento,  se  se  ne  riscontra  la  necessità,  del  materiale  prima  di  iniziare  la
pulitura;

– esecuzione delle prove prescelte su campioni di materiale;
– analisi dei risultati ottenuti sulla superficie campione prima di estendere le operazioni di



pulitura a tutta la superficie.
Lo scopo che ogni operazione di pulitura, indipendentemente dal sistema prescelto, deve prefiggersi
è quello di asportare dalla superficie ogni tipo di deposito incoerente, in particolar modo quelli che
possono proseguire il deterioramento del materiale.
La pulitura ad umido sarà un sistema di utilizzare per l’asportazione di:

– depositi incoerenti (particelle atmosferiche penetrate in profondità, sali veicolati dall’acqua
di dilavamento ecc.) che tendono a solidarizzarsi alla superficie del materiale tramite un
legame meccanico, non intaccando, però, la natura chimica del materiale;

– strato superficiale derivato dalla combinazione chimica delle sostanze esterne (volatili o
solide) con il materiale di finitura; i prodotti di reazione che ne derivano sono, ad esempio,
le croste (prodotti gessosi) e la ruggine (ossidi di ferro).

Ogni  qualvolta che si  utilizzeranno sistemi di  pulitura che implicheranno l’uso di  considerevoli
quantitativi  d’acqua  (spray  di  acqua  a  bassa  pressione,  idropulitura,  acqua  nebulizzata,  acqua
atomizzata ecc.) si dovrà essere pianificato in sede di cantiere, prima di procedere conl’intervento, il
sistema di raccolta e di convogliamento del liquido e dovrà essere prevista la protezione (mediante
l’utilizzo di teli impermeabili) delle parti che, non essendo interessate dall’operazione di pulitura
(serramenti, vetri ecc.), potrebbero essere danneggiate durante la procedura.
Ogni procedura di pulitura, in special modo se caratterizzata dall’utilizzo di prodotti specifici anche
se prescritti negli elaborati di progetto, dovrà essere preventivamente testata tramite l’esecuzione di
campionature eseguite sotto il controllo della D.L
La pulitura mediante spray di acqua nebulizzata consisterà nella nebulizzazione del liquido tramite
ugelli a cono vuoto (dotati di pinze e posizionati a 30-40 cm dalla superficie) caratterizzati da un
orifizio molto piccolo, (diametro tra 0,41 e 0,76 mm), che permette di invadere la superficie da
trattare (obliquamente e quasi senza pressione) con una fitta nebbia di goccioline, del diametro di
circa 1/10 mm. L ’acqua impiegata potrà essere deionizzata ed additivata con tensioattivi neutri allo
scopo di diminuire l’angolo di contatto e, rispetto allo spray d’acqua, presenterà il vantaggio di
accentuare  l’azione  diluente  della  pulitura  chimica  proprio  grazie  all’azione  nebulizzante  delle
goccioline.
 La pulitura dei materiali porosi con acqua nebulizzata dovrà ridurre i tempi d’irrorazione della
superficie  (così  da  evitare  l’assorbimento  d’acqua  in  profondità)  ripetendo,  se  necessario,
l’intervento più volte. L’applicazione continua della nebulizzazione sulla superficie non dovrà, co-
munque, mai superare i 15 minuti consecutivi in modo da evitare che le murature s’impregnino
eccessivamente (in  condizioni  “normali”  il  consumo d’acqua potrà  essere  valutato in  4  l/h  per
ugello).
Tra i vari cicli  di  pulitura dovranno intercorrere ampie pause così  da consentire  al  materiale il
completo prosciugamento. I tempi d’applicazione saranno comunque in funzione della consistenza
dei depositi e della natura del materiale; su calcari teneri l’intervento potrà durare meno rispetto a
quello operato su quelli compatti. La pulitura mediante acqua nebulizzata si effettuerà in cantiere
ricorrendo a specifica apparecchiatura e dovrà essere applicata, esclusivamente durante la stagione
calda, mai con valori minimi della temperatura esterna inferiori a 17 °C. Considerata la quantità
d’acqua  impiegata,  prima  di  iniziare  le  operazioni  di  pulitura  si  dovranno  mettere  in  atto  le
precauzioni enunciate nelle considerazioni generali.

Di seguito si procederà con un trattamento biocida per tutte le superfici interessate dall’attacco 
biologico al fine di asportare, dai materiali lapidei, vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea. 



 S i prevede un trattamento a spruzzo , a bassa pressione, con pennello o con rullo, avendo cura di 
bagnare bene la superficie interessata senza creare ristagni o gocciolature in tre cicli di 
applicazione. Il trattamento, deve essere eseguito su tutte le superfici interessate dai lavori, dove 
questi siano presenti anche solo in traccia,nelle zone di maggior degrado e in tutte le aree indicate a 
seguito di ulteriori controlli dopo il montaggio dei ponteggi, comprese quelle superfici a pietra 
liscia, marcapiani, giunti in malta e quant’altro, attraverso un seguente ciclo di operazioni, ripetuto 
più volte fino a completa eliminazione del degrado: Applicazione (a pennello, a spruzzo a bassa 
pressione  ad impacco o altro a seconda delle necessità) di biocida composto a base di sali di 
ammonio quaternario di sali quaternari di ammonio ad ampio spettro che non forma film 
superficiali né alterazioni cromatiche tipo Kimistone BIOCIDA o altro prodotto idoneo fatto anche 
su formulazione concordato con esperti scientifici), eseguito inizialmente almeno a 3  cicli di 
applicazione con intervallo di cinque giorni tra un ciclo e l’altro, compresa protezione delle zone 
che lo necessitano. Rimozione meccanica dei biodeteriogeni impiegando acqua di rete, un 
detergente anionico (o altro prodotto idoneo per l’uso, fatto anche su formulazione) e spazzolini. Se 
in forma più compatta, spazzolini di setola montati su microtrapano. Per la finitura si useranno 
bisturi a lama fissa.
I biocidi impegnati dovranno,indipendentemente dal tipo selezionato, presentare le seguenti 
caratteristiche:
– essere incolori o trasparenti con principi attivi poco solubili in acqua,
– presentare un basso grado di tossicità,
– essere degradabili nel tempo,
– non provocare azione fisica o chimica nei riguardi delle strutture murarie,
– non persistere dopo l’applicazione sulla superficie trattata lasciando residui di inerti stabili (per 

questo si dovranno evitare sostanze oleose o colorate).
Dove ci sono strutture o piante con radici attecchite più in profondità nelle fratture o nei giunti di 
malta, l'asportazione potrà essere fatta sia meccanicamente, mediante il taglio a raso con l’ausilio di 
mezzi a bassa emissione di vibrazioni (seghe elettriche, seghe manuali, forbici, asce, accette ecc.), 
sia ricorrendo all’uso di disinfestanti liquidi selezionati seguendo le indicazioni riportate nelle 
generalità. Le due operazioni potranno coesistere nei casi in cui l’asportazione meccanica non 
risulterà risolutiva. Si potrà ricorrere all’uso dei biocidi quando l’asportazione diretta delle piante 
(vive e con radice profonde) risulterà eccessivamente lesiva per il substrato e in situazioni 
d’abbandono prolungato dove le piante crescono, solitamente, rigogliose.
Nella parte inferiore della muratura della facciata , corrispondente alla “ scarpa” della muratura , 
cioè per un altezza di circa mt quattro, la muratura dovrà essere infine trattata con prodotto 
Idrorepellente Questo trattamento verrà fatto in quanto questa porzione di superficie muraria, 
rimane molto esposta all'acqua proveniente dalla percolazione dell'acqua piovana dalla copertura , è
soggetta ad umidità di risalita e inoltre rimane sempre all'ombra. Il trattamento Idrorepellente verrà 
fatto utilizzando un prodotto tipo KIMSTON IDROREP  , un Protettivo idrofobizzante in soluzione 
alcolica , adatto a pietre tenere . Non forma film superficiali e non crea viraggi cromatici dopo 
l'applicazione .Il prodotto è pronto all'uso e si applica su superfici asciutte e pulite, con 
procedimento a spruzzo a bassa pressione o con pennellessa a fibre naturali, in due mani date a 
saturazione a seconda della porosità del supporto. Nel caso il prodotto venga utilizzato per 
l'idrofobizzazione di murature ripristinate con scuci/cuci o di nuova realizzazione, attendere la 
completa asciugatura della malta di allettamento prima di applicare il prodotto. È bene evitare 
ristagni e/o gocciolature e si consiglia di proteggere i supporti cui il prodotto non è destinato.Evitare
le applicazioni di Kimistone IDROREP in presenza di nebbia, condensa o in condizioni di pioggia 
imminente. Effettuare sempre un test preliminare.



Interventi sulla  muratura– Operazione di cuci-scuci

L’operazione di scuci e cuci consisterà nella risarcitura delle murature per mezzo della parziale 
sostituzione del materiale; le murature particolarmente degradate, al punto da essere irrecuperabili 
ed incapaci di assolvere la funzione statica, ovvero meccanica, saranno ripristinate con “nuovi” 
materiali compatibili per natura e dimensioni. L’intervento potrà limitarsi al solo paramento murario
oppure estendersi per tutto il suo spessore. La scelta del materiale di risarcitura dovrà essere fatta 
con estrema cura, i nuovi elementi dovranno soddisfare diverse esigenze: storiche , estetiche e s 
tecniche; dovrà essere compatibile con la preesistenza per dimensioni (così da evitare discontinuità 
della trama muraria e l’insorgenza di scollamenti tra la parte vecchia e quella nuova) e per natura 
(una diversità di compattezza potrebbe, ad esempio, implicare un diverso grado di assorbimento con
conseguente insorgenza di macchie). Laddove le circostanze lo consentiranno, potrà essere 
conveniente utilizzare materiale recuperato dal cantiere, (ricavato, ad esempio, da demolizioni o 
crolli) selezionandolo accuratamente al fine di evitare di riutilizzare elementi danneggiati e/o 
degradati. Prima di procedere con l’operazione di scuci e cuci si dovrà realizzare un rilevo accurato 
della porzione di muratura da sostituire al fine di circoscrivere puntualmente la zona da ripristinare 
dopodiché, dove si renderà necessario, si procederà alla messa in opera di opportuni puntellamenti 
così da evitare crolli o deformazioni indesiderate.
La porzione di muratura da sanare verrà divisa in cantieri (dimensionalmente rapportati alla 
grandezza dell’area interessata dall’intervento di norma non più alti di 1,5 m e larghi 1 m) 
dopodiché si procederà (dall’alto verso il basso) alternando le demolizioni e le successive 
ricostruzioni, in modo da non danneggiare le parti di murature limitrofe che dovranno continuare ad
assolvere la funzione statica della struttura. La demolizione potrà essere eseguita ricorrendo a mezzi
manuali (martelli, punte e leve) facendo cura di non sollecitare troppo la struttura evitando di 
provocare ulteriori danni; ad asportazione avvenuta la cavità dovrà essere pulita con l’ausilio di 
spazzole, raschietti o aspiratori, in modo da rimuovere i detriti polverulenti e grossolani (nel caso 
sia necessario ricorrere ad un tipo di pulitura che preveda l’uso di acqua l’intervento dovrà attenersi 
alle indicazioni specificate negli articoli inerenti le puliture a base di acqua). La messa in opera del 
materiale dovrà essere tale da consentire l’inserimento di zeppe in legno tra la nuova muratura e la 
vecchia sovrastante, da sostituire, solo a ritiro avvenuto, con conci in pietra e malta fluida. La malta 
di connessione, se non diversamente indicato dagli elaborati di progetto, potrà essere una malta di  
calce naturale  Se espressamente indicato dagli elaborati di progetto, l’intervento di scuci e cuci 
potrà essere denunciato così da tutelare la stratigrafia stessa dell’edificio, realizzando la nuova 
porzione di muratura in leggero sottosquadro  o soprasquadro.





Interventi sulla  facciata – Consolidamenti e lavori di finitura

.
Per quanto riguarda l’asportazione dei lacerti di  intonaci sulla muratura dovrà essere eseguita rimuovendo
per strati successivi,  fino ad arrivare  al vivo della muratura senza però intaccare il supporto murario che,
alla fine dell’intervento, si dovrà presentare integro senza visibili  scanalature e/o rotture degli elementi
componenti l’apparecchio murario. L’azione dovrà, quindi, essere sempre controllata e dovrà procedere
dall’alto verso il basso rimuovendo porzioni limitate e di peso modesto ed eliminando manualmente lembi
d’intonaco rigonfiati di notevole spessore. La procedura sarà, preferibilmente, eseguita con mezzi manuali
(mediante mazzetta, punta e scalpello oppure martelline); allorché la durezza dello strato di intonaco o
l’estensione del- le superfici da rimuovere lo esigessero potranno essere utilizzati anche mezzi meccanici di
modeste  dimensioni  (vibroincisori  o  piccoli  martelli  pneumatici)  fermo  restando  di  fare  particolare
attenzione, in fase esecutiva, a non intaccare il supporto murario od altre superfici non interessate alla
procedura.  Durante l’operazione d’asportazione si  dovrà avere cura di  evitare danneggiamenti  a tutti  i
componenti  edilizi  (  modanature,  profili  da  conservare  ecc.)  nelle  vicinanze  o  sottostanti  la  zona
d’intervento. 

Per  quanto  riguarda  la  muratura  in  conci  di  pietra  in  arenaria,  si  dovrà  procedere con  la  verifica  ,  a
ponteggio montato della  stabilità della stessa in tutte le sue parti con particolare attenzione agli elementi
aggettanti e alle pietre angolari. Anche se al livello generale la muratura, che appare quasi completamente
in vista nella sua tessitura, non sembra avere sofferenze strutturali importanti a livello di resistenza alla
compressione  e  la  malta  in  generale  appare  in  discrete  condizioni,  sono  comunque  presenti  molte
vulnerabilità qualitative che non sono numericamente valutabili, ma che sicuramente possono presentare
rischi elevati; si tratta di alcuni conci già completamente distaccati e prossimi a cadere ed altre parti della
facciata che possono perdere la loro connessione con la muratura. Tale casistica  è frequente vicino alle
aperture  ed in  corrispondenza di  architravi  in  legno o pietra  che  nel  tempo si  sono deteriorati  e  non
garantiscono  il  corretto  sostegno;   anche  le  buche  pontaie  e  le  altre  aperture  di  piccole  dimensioni,
disseminate lungo la facciata, sono punti critici per la stabilità dei conci. Anche l’azione di volatili che
nidificano o comunque utilizzano tali  anfratti  o gli  elementi  a sbalzo possono provocare il  distacco di
porzioni di malta o di pietra. Pertanto , si dovrà intervenire con un controllo puntuale della muratura e della
stabilità dei conci con eventuale rimozione o fissaggio degli stessi e ripristino della malta di allettamento,
con particolare riferimento alle architravi di aperture e nicchie, alla chiusura di buche e piccole nicchie ,
alla rimozione di elementi staccati all’interno delle suddette aperture 
Per le parti aggettanti in pietra,  (mensole,  canalette,  decori ) si  dovranno effettuare controlli  sulla loro
compattezza e continuità materiale e nel caso intervenire con il loro consolidamento con barre metalliche
resinate. 
Prima di procedere al consolidamento vero e proprio sarà necessario effettuare delle operazioni di 
“saggiatura” preventiva eseguite mediante leggera, ma accurata battitura manuale (tramite martelletto di 
gomma o semplicemente con le nocche della mano) sulla muratura, al fine di individuare con precisione sia
le zone compatte sia delimitare (ad es. con un segno tratteggiato a gesso) il perimetro di quelle in fase di 
distacco . 
Quindi nel caso di modesta  inconsistenza , si procederà con la rimozione della stuccatura esistente tramite 
lavoro manuale e successiva iniezione di malta naturale tipo Geo Calce  FL Antisismico KeraKoll. , una 
malta  strutturale traspirante fluida di pura calce naturale .Essa è  una geomalta  specifica per iniezioni di 
consolidamento con classe di resistenza M15 secondo EN 998-2, nel rinforzo e nell’adeguamento 
strutturale di murature in pietra. , di origine rigorosamente naturale e minerali riciclati. A ridotte emissioni 
di CO2e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. A ventilazione naturale attiva nella diluizione 
degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistaticonaturale. Riciclabile come inerte a fine vita.

In assenza di piccole fessure, lacune o fori già presenti sulle superfici murarie  attraverso le quali operare
l’iniezione,  si  eseguiranno  delle  perforazioni,  tramite  piccolo  trapano  a  mano  (se  le  condizioni  di



conservazione del materiale lo consentono si potrà usare trapano elettrico) ad esclusiva rotazione con una
punta di circa 2-4 mm, rade nelle zone ben incollate e più ravvicinate in quelle distaccate; il numero dei
fori sarà proporzionato all’entità del distacco  (in assenza di indicazioni si potrà operare in ragione di 8-10
fori per mq); in genere la distanza tra loro sarà di circa 40-60 cm, mentre la loro localizzazione sarà tale da
favorire il percolamento della miscela da iniettare, pertanto sarà necessario iniziare la lavorazione a partire
dalla  quota più elevata.  In  caso di  distacco d’estensione limitata  o  di  una lesione localizzata si  potrà
procedere all’esecuzione di un unico foro ed eventualmente, di un secondo se necessario per la fuoriuscita
dell’aria dalla sacca di distacco durante l’immissione del consolidante.
Dopo aver  eseguito  le  perforazioni  si  renderà  necessario  aspirare,  attraverso  una  pera  di  gomma,  gli
eventuali  detriti  della  foratura,  le  polveri  e  quanto  altro  possa  ostacolare  la  corretta  immissione  e
percolazione della miscela. 
Le  iniezioni  verranno  eseguite  o  tramite  la  punta  dell’ago  metallico  (per  fori  ed  aree  di  modeste
dimensioni od  in  presenza di  intonaci  particolarmente degradati),  o direttamente dal  beccuccio della
siringa nel foro di accesso attraverso una cannula precedentemente posizionata (in caso di sacche di
maggiori  dimensione  ed  estensione),  controllando  e  graduando  la  compressione  dello  stantuffo.  Le
miscele dovranno essere iniettate a bassa pressione poiché le tensioni prodotte dal fluido sotto pressione,
alterando l’equilibrio del manufatto, potrebbero causare pericolosi fenomeni di precarietà statica. Nel
corso  dell’operazione  occorrerà stare  attenti  che  il  colante  non  fuoriesca  da  fori  o  linee  di  fratture
limitrofe  sulla  superficie  sottostante,  nel  caso  questo  succedesse  si  procederà  all’immediata  pulizia
tramite spugnette ad alto potere assorbente Previo indurimento del consolidante (minimo 7 giorni) si
rimuoveranno manualmente le stuccature provvisorie e le eventuali cannule in gomma e si sigilleranno i
fori con stucco costituito da grassello di calce e polveri di marmo (per maggiori dettagli sulla stuccatura
si rimanda alla procedura specifica). Il collaudo si effettuerà mediante le stesse tecniche non distruttive
utilizzate per individuare le zone di intervento. All’intervento consolidante seguirà sempre la risarcitura
dei fori eseguiti per le iniezioni con opportune miscele come stabilito per gli interventi di stuccatura.

A seguito di questa operazione, tutti i giunti della muratura verranno stuccati, impiegando un prodotto tipo
Bio Calce Pietra-Kerakoll . Essa è una malta naturale certificata, eco-compatibile, di pura calce naturale
NHL 3.5 a norma EN 459-1, per l’allettamento e la stilatura altamente traspirante di murature. Contiene
solo materie prime di  origine rigorosamente naturale e minerali riciclati.  A ridotte emissioni di CO2 e
bassissime emissioni di sostanze organiche volatili.
La  procedura  prevederà  l’abbondante  bagnatura  con  acqua  pulita  (specialmente  se  il  sub  strato  è
particolarmente poroso) del giunto, così da garantire alla malta originale, ed alle superfici limitrofe l’utile
saturazione,  basilare  per  evitare  che  si  verifichi  l’assorbimento  del  liquido  dalla  nuova  malta
compromettendone la presa.  Questo strato di “fondo” si effettuerà utilizzando cazzuolino, cucchiarotto o
una piccola spatola metallica facendo attenzione a non “sporcare” le superfici non interessate. A questo
scopo sarà conveniente proteggere, preventivamente, con idonea pellicola protettiva (ad es. nastro di carta
adesivo) o con teli di nylon, sia le superfici lapidee  dei conci che delimitano il giunto d’allettamento, sia
gli eventuali serramenti od elementi ornamentali prossimi alla zona d’intervento. 
Dopo un periodo di  tempo sufficiente a consentire un primo indurimento dell’impasto si provvederà a
“stringere”  la  malta  mediante  una  leggera  pressione della  mano o  della  punta  della  cazzuola,  così  da
compattarla e renderla più solida. Questa operazione andrà ripetuta dopo circa 5-6 ore d’estate e dopo 24
ore d’inverno nell’arco di mezza giornata fino a che, il giunto, apparirà coeso e senza cretti.



Interventi  sulla  copertura  –  Consolidamento  delle  lastre  del  manto  in  arenaria  ,  sostituzione
frontalino di gronda e posa di sistema di sicurezza anticaduta

Il manto di copertura è in discrete condizioni e dalle immagini aeree emerge che solo in alcune parti le
lastre  sono  scivolate  lasciando  in  vista  la  guaina  bituminosa;  tale  fatto  è  comunque  sintomo  di  un
deterioramento della malta di allettamento delle lastre o comunque del sistema di bloccaggio previsto. La
parte terminale del manto verso la gronda è stata bloccata con profili metallici che contengono le lastre e
quindi  sembra  essere  stabile  e  contenuta  in  modo  sufficiente;  gli  elementi  metallici  fermaneve  sono
ossidati, ma anch’essi appaiono allineati e quindi non deformati.
Pertanto  prima  di  tutto  si  verificherà   lo  stato  della  parte  terminale  del  manto  di  copertura  con
riallineamento  delle  lastre,  verifica  dei  fissaggi  metallici  presenti  e  degli  elementi  fermaneve  con
sostituzione di quelli deteriorati. Nelle falde si dovranno sistemare le porzioni scivolate e le stuccature dei
vari  comignoli  che  sono  distaccate,  sostituendole  eventualmente  con  elementi  in  piombo  sagomato  e
bloccato con fissaggi metallici.
A causa dell'assenza di canali di gronda , il  frontalino in legno presente a tamponamento della linea di
gronda, si presenza in condizioni di avanzato degrado  nonché con fenomeni di parziale distacco. Pertanto,
esso verrà sostituito con nuovo  di dimensioni ed essenza uguale ell'esistente. 
Nonostante gli interventi che si eseguiranno sulla copertura, considerando il sistema di copertura in lastre
di arenaria e considerando la forte esposizione ad agenti atmosferici quali vento e neve , per  garantire un
livello accettabile di sicurezza a lungo termine  per le persone che possono occupare gli spazi sottostanti;
sarà   necessario programmare una serie di interventi  di controllo sulla copertura con cadenza annuale
.Pertanto sarà necessario installare   un sistema anticaduta collettivo in copertura  completo di botola di
accesso e dispositivi puntuali di collegamento 

La botola di accesso sarà collocata  sulla copertura del torrione sud-est, , sul lato nord della stessa. La scelta
di  tale  ubicazione  è  dettata  dal  fatto  di  ridurre  al  minimo la   visibilità  della  stessa  dall'esterno  e  la
semplicità di tale realizzazione che avverrà eliminando il tavolato presente tra due travetti.



 

La botola, avrà dimensioni di circa cm 70 x 100. Per ridurre al minimo l'invasività di tale realizzazione, la
botola ,  verrà rivestita internamente con le stesse tavole di  copertura in legno rimosse .  Sul lato della
copertura,invece, sarà rivestita con una lastra in lamiera preverniciata del colore più simile possibile alle
lastre di pietra  adiacenti



E'  previsto  quindi  un  fissaggio  sottotegola  in  acciaio  inox  tipo  HOOK  EVO  2.0  che  assicura  un
ridottissimo impatto visivo e quindi un risultato estetico notevole.
La piastra di base con numero di fori maggiorato permette di montare il  punto di ancoraggio in diverse
posizioni, in base al tipo e al numero di lastre  presenti sulla copertura.

Interventi sugli elementi decorativi in arenaria e cemento- Pulitura, consolidamento, trattamento 
protettivo 

Gli elementi decorativi in pietra arenaria e cemento delle finestre e portale di ingresso, oltre alla patina
biologica, presentano un degrado per erosione e esfoliazione .
L'intervento prevede , essendo già state eseguite , secondo il capitolo precedente  le operazioni di lavaggio
e trattamento biocida ad un preconsolidamento, ove necessario, degli i elementi decorativi del portale e
delle finestre , per impregnazione.
Il prodotto che verrà utilizzato, sarà  un consolidante , tipo CONSOLIDANTE DN-Chem Spech   composto
da esteri etilici dell'acido silicico sciolti in particolari solventi che ne consentono un ottimale assorbimento,
tramite i  capillari  del  materiale  lapideo,  sino al  raggiungimento del  nucleo sano della  pietra,  dove, in
seguito ad una reazione con l'umidità atmosferica, esso  si trasforma in silice che costituisce la sostanza
legante. 
Tale consolidante dovrà rispondere  inoltre ai seguenti requisiti, indispensabili per un valido consolidante
per il restauro di materiali lapidei da costruzione: 
- Prodotto monocomponente non tossico, di facile e sicuro impiego. 
- Ottimale penetrazione nel supporto lapideo da trattare. 
- Essiccamento completo senza formazione di sostanze appiccicose. 
- Formazione di sottoprodotti di reazione non dannosi per il supporto trattato. 
- Formazione di un legante minerale stabile ai raggi UV, non attaccabile dagli agenti 
atmosferici. 
- Impregnazione completa con assenza di effetti filmogeni e con una buona permeabilità 
al vapore d'acqua. 



-Assenza di variazioni cromatiche del materiale lapideo trattato.
 Per  un'ottimale  applicazione,  la  superficie  da  trattare  deve  essere  assorbente,  asciutta  e  pulita;  la
temperatura deve essere compresa fra + 10°C e + 25°C. 
E'  importante non esporre la superficie  da trattare all'irraggiamento diretto del  sole.  Il  consolidante va
applicato preferibilmente con il sistema a compresse o per immersione. E'  tuttavia applicabile anche a
spruzzo con irroratori a bassa pressione (0,5 bar max). Il materiale da trattare va completamente saturato
sino a rifiuto del prodotto consolidante in modo da raggiungere il nucleo sano della pietra. Solitamente è
sufficiente un ciclo di applicazioni; talvolta è però necessario ripetere il trattamento dopo 2-3 settimane. Il
consolidante   completa  la  sua  reazione  dopo circa  4  settimane  con  temperatura  ambiente  di  20°C ed
umidità relativa del 40-50%. 
Ogni procedura di pulitura,  in  special modo  se  caratterizzata dall’utilizzo di prodotti specifici anche se
prescritti  negli  elaborati  di  progetto,  dovrà  essere  preventivamente  testata  tramite  l’esecuzione  di
campionature eseguite sotto il controllo della D.
Terminato il  consolidamento è indispensabile procedere ad un trattamento con idrorepellente a base di
alchil-alcossi-silano monomero, tipo BSM 40 SKI – Chem Spec.
Esso  è  una  soluzione  di  alchilsilani  monomolecolari  in  alcool  anidro  che  grazie  alle  loro  piccole
dimensioni,  il  diametro molecolare è  infatti  dello  stesso ordine di  grandezza di  quello  delle  molecole
d'acqua,  sono in grado di  penetrare profondamente nei materiali da costruzione minerali  assorbenti. In
presenza di umidità essi reagiscono con le pareti dei capillari e dei pori, creando una barriera fortemente
idrorepellente a causa dell'alta tensione superficiale. 
Le  forze  di  attrazione  capillare  sono,  per  così  dire,  invertite.  Esse  agiscono  contro  la  penetrazione
dell'acqua. La permeabilità al vapore acqueo rimane inalterata, in quanto tale idrorepellente  non ha alcuna
azione filmogena. 
A causa  della  eterogeneità  dei  tipi  e  dei  componenti  delle  pietre  naturali  e  artificiali   è  consigliabile
eseguire di volta in volta tests preliminari atti a determinare la giusta quantità di materiale da utilizzare per
ottenere la migliore protezione idrorepellente e per accertare l'assenza di eventuali variazioni cromatiche.
Per quanto riguarda l'applicazione esso dovrà essere utilizzato  abbondantemente due o tre volte fino a
saturazione. La pressione di spruzzo ed il diametro dell’ugello devono essere scelte in modo tale che non si
abbia nebulizzazione dell’agente impregnante. Si dovrà operare con basse pressioni d’impregnazione (0.5 -
0.7 bar).  La quantità da applicare dipende dalla capacità assorbente del substrato e dalla profondità di
penetrazione desiderata, orientativamente 300-500gr/m2. 
La pulitura va eseguita immediatamente. 



Intervento sugli intonaci interni – Rimozione e rifacimento

Per  una  questione  di  stato  avanzato  di  degrado  e  quindi  di  irrecuperabilità  del  materiale  dovuta  alle
numerose infiltrazioni  di  acqua attraverso gli  infissi  avvenuta  nel  corso degli  anni,  è  stata  prevista  la
rimozione completa  dell’intonaco presente nelle spalline e architravi interni delle finestre manualmente.
L’asportazione   dovrà  essere  eseguita  rimuovendo  accuratamente  la  superficie  degradata,  per  strati
successivi, per tutto lo spessore della rasatura fino ad arrivare all’intonaco antico  al vivo della muratura
senza però intaccare il supporto murario che, alla fine dell’intervento, si dovrà presentare integro senza
visibili scanalature e/o rotture degli elementi componenti l’apparecchio murario. L’azione dovrà, quindi,
essere  sempre  controllata  e  limitata  alla  rimozione dalla  rasatura  moderna,  o  tutt’al  più  alle  porzioni
dell’intonaco antico non più recuperabili, senza intaccare la muratura di supporto ed eventuali aree vicine
da conservare. La demolizione dovrà procedere dall’alto verso il basso rimuovendo porzioni limitate e di
peso modesto ed eliminando manualmente lembi d’intonaco rigonfiati di notevole spessore. La procedura
sarà, preferibilmente, eseguita con mezzi manuali (mediante mazzetta, punta e scalpello oppure martelline);
allorché la  durezza dello  strato  di  intonaco o l’estensione del-  le  superfici  da rimuovere lo  esigessero
potranno essere utilizzati anche mezzi meccanici di modeste dimensioni (vibroincisori o piccoli martelli
pneumatici) fermo restando di fare particolare attenzione, in fase esecutiva, a non intaccare il supporto
murario od altre superfici non interessate alla procedura.
Durante l’operazione d’asportazione si dovrà avere cura di evitare danneggiamenti a serramenti, pensiline,
parapetti e a tutti i componenti edilizi (stucchi, modanature, profili da conservare ecc.) nelle vicinanze o
sottostanti la zona d’intervento. Nel caso in cui si dovesse intervenire su di un particolare decorativo da
ripristinare, (ad es. modellato o cornici marcapiano ecc.) sarà obbligo, prima della rimozione, eseguire un
attento rilievo ed un eventuale successivo calco (in gesso o in  resina)  al  fine di  poterlo  riprodurre in
maniera corretta. L’operazione di spicconatura terminerà con pulizia di fondo a mezzo di scopinetti e/o
spazzole di saggina, con lo scopo di allontanare dalla muratura tracce di sporco e residui pulverulenti.
Successivamente , si effettuerà  la stesura del nuovo intonaco. Esso sarà un intonaco naturale certificato,
eco-compatibile,altamente traspirante ,  di pura calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1, per intonacature
altamente traspiranti, tipo Bio Calce Intonaco Kerakoll. L'intonaco dovrà contenere  solo materie prime di
origine rigorosamente naturale e minerali riciclati, a ridotte emissioni di CO2 e bassissime emissioni di
sostanze organiche volatili.
L' Intonaco si applicherà   a cazzuola  come un intonaco tradizionale. Sarà opportuno  preparare il fondo
eseguendo, se necessario, il rincoccio al fine di regolarizzare i supporti, quindi si  realizzerà   il rinzaffo e le
le  fasce  di  livello.  Infine si  procederà  con  l'intonacare,  staggiare e  frattazzare in  fase  di  indurimento.



L'intonaco andrà  posto in opera rispettando la regola d’arte in passate successive di spessore massimo di 2
cm . Questo sistema tradizionale di applicazione eviterà la formazione di microfessure. I riporti d’intonaco
su rinzaffo o precedenti passate dovranno  avvenire quando lo strato sottostante sarà  indurito. Si dovrà
curare la maturazione del prodotto indurito inumidendolo nelle prime 24 ore.
Sulle superfici degli intonaci è  previsto un ciclo di finitura pittorica a base di silicati. Il ciclo di lavorazione
sarà il seguente: applicazione a pennello o a rullo di una mano di fondo minerale a base di silicato liquido
di potassio ed additivi in grado di chiudere le eventuali microcavillature da ritiro, regolarizzare eventuali
riprese  di  intonaco  e  di  far  aderire  al  meglio  la  successiva  tinteggiatura,  previa  eventuali  rasature  di
preparazione; applicazione a pennello in velatura di tinteggiatura colorata ai silicati per intonaci minerali
da applicarsi a due mani.
Le finiture saranno realizzate in tonalità prescritta e scelta in accordo con la D.L.  e Soprintendenza sulla
base di saggi e successive campionature eseguite in loco..

Intervento sugli elementi metallici- Inferriate e balaustre in ferro battuto 

Sarà prima di tutto  effettuata un’analisi sulla stabilità degli elementi in metallo e dove sarà necessario
verranno  ripristinati  gli  ancoraggi  attraverso  l’inserimento  di  nuove  viti  di  aggancio,  che  verranno
ulteriormente affrancate rivestendo le sedi di appoggio con resina epossidica bicomponente per incollaggi. 
Le  operazioni  di  riparazione  vera  e  propria  dovranno  avvenire  da  personale  specializzato  (fabbro)
mediante:

1. Stucco bicomponente coestruso a base di resine epossidiche per metalli ;
2. Saldature a caldo
3. Per piccoli fori o mancanze è possibile utilizzare lo stucco bicomponente per metalli a base di

resine epossidiche in grado di indurire anche in presenza di superfici bagnate o umide.
L’intervento  di  conservazione  degli  elementi  in  ferro  sarà  consistito  innanzi  tutto  in  una  pulitura   Si
procederà  quindi al trattamento delle superfici con convertitore della ruggine e,  in ultimo, alla stesura a
pennello di due mani di prodotto idoneo di colore come esistente.
La pulizia preliminare dovrà essere effettuata con raschietti,  spazzole metalliche od altri simili attrezzi;
dovrà essere eseguita con ogni scrupolo ed essere accuratamente controllata per accertare che la pulizia sia
completa e che risultino asportate la ruggine, la calamina in fase di distacco, i residui vari ed in genere ogni
corpo  estraneo.  Particolare  attenzione  dovrà  essere  posta  in  corrispondenza  delle  giunzioni,  delle
chiodature, degli angoli e delle cavità.
Gli angoli, gli spigoli, gli incavi ecc. dovranno essere raschiati e ripuliti con la massima cura.
 Si procederà  quindi al trattamento delle superfici con convertitore della ruggine e,  in ultimo, alla stesura a



pennello di due mani di prodotto idoneo di colore come esistente.
I  cicli  di  pitturazione  degli  elementi  in  ferro,  devono  essere  capaci  di  offrire  un  adeguato  grado  di
protezione per i casi più ricorrenti di esposizione delle strutture e/o manufatti metallici.
La  verniciatura  dovrà  avvenire  non  prima  di  24  ore  dalla  seconda  mano di  antiruggine;  si  dovranno
stendere due mani di smalto acrilico pigmentato con colori inalterabili. Qualora il colore prescelto sia di
tonalità scura, la prima mano dovrà essere di colore visibilmente più chiaro, mentre se il colore finale dovrà
essere chiaro la prima mano dovrà essere di tonalità visibilmente più scura. Tra la prima e la seconda mano
dovrà trascorrere, un intervallo di almeno 24 ore

Intervento sugli elementi in legno- Cornicione e architravi finestre camminamento di ronda



La prima fase di intervento sugli elementi lignei, consisterà nella verifica strutturale del singolo elemento
per valutare le sue condizioni di portata e di adeguata connessione con la muratura  Nel caso di situazioni
di avanzato degrado, si sostituirà l' elemento con uno nuovo, della stessa essenza e dimensioni. Il primo
intervento  per  il  recupero della  struttura  in legno partirà   con  un’adeguata pulizia  del  supporto,  che
prevede l’eliminazione di eventuali incrostazioni, contaminanti organici o eventuali vecchi strati di vernice.
In base ai casi, si possono utilizzare degli strumenti meccanici o si può procedere alla pulizia manualmente
e in modo più puntuale.. Dopo di che, con appositi stucchi per legni, composti da materiali come resine o
segature, si procederà  alla sigillatura, necessaria a ripristinare i supporti molto deteriorati. Si tratterà  di
materiali consolidanti, che permettono di restituire le prestazioni meccaniche originarie. Inoltre  ci si dovrà
assicurare che l’umidità non sia eccessiva e, nel caso lo sia, si provvederà ad asciugare il supporto con
appositi trattamenti, così come si devono eliminare eventuali microrganismi Si utilizzeranno delle sostanze
antimicrobiotiche tipo BIOBAN 104 ditta Phase  ed insetticide come PERMETAR® IN PETROLIO ditta Phase
,un formulato insetticida in speciale solvente alifaticoche . Prodotti che penetrano in profondità e che siano
anche in soluzioni atossiche e inalteranti rispetto le proprietà del legno. 
Successivamente si  procederà con la fase di finitura, per la quale si  utilizzerà  un prodotto che protegga il
legno e che sia compatibile con le funzioni a cui è destinato, tipo Xiloval Cera Marca Veleca La fase di
finitura a sua volta, avverrà  in più fasi successive a partire da una prima mano, seguita da ritocco, rinfresco
e rinnovo.

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI SUI SINGOLI ELEMENTI

MURATURA 

 Rimozione  manuale  vegetazione,  pulitura  con  idropulitrice,  trattamento  diserbante  ,trattamento
biocida,trattamento idroreppellente nella parte inferiore della muratura,  cuci  e scuci ,  stuccatura
strutturale in profondità, stuccatura giunti di finitura con malta naturale



ELEMENTI  IN  PIETRA AGGETTANTI  ,  AGOLARI  ,ELEMENTI  DECORATIVI  DI  FINETRE  E
PORTALE

Verifica e  manutenzione del  manto di  copertura con sostituzione delle  lastre  deteriorate,  controllo  dei
fissaggi metallici e dell’allettamento dei conci di falda.
Ripristino  delle   stuccature  dei  vari  comignoli  che  sono  distaccate,  sostituendole  eventualmente  con
elementi in piombo sagomato e bloccato con fissaggi metallici.
Sostituzione del frontalino di gronda in legno con nuovo di essenza e dimensioni uguali all'esistente.
Installazione di un sistema anticaduta in copertura completo di botola di accesso e dispositivi puntuali di
collegamento e antipendolo.



-Trattamento  biocida,  consolidamento   con  prodotto  composto  da  esteri  etilici  dell'acido  silicico,
trattamento idrorepellente  a base di alchil-alcossi-silano monomero



CAMMINAMENTO DI INGRESSO 



BIFORE NEOGOTICHE IN CEMENTO

-Trattamento  biocida,  consolidamento   con  prodotto  composto  da  esteri  etilici  dell'acido  silicico,
trattamento  idrorepellente   a  base  di  alchil-alcossi-silano  monomero  delle  decorazioni  in  cemento.
Rimozione balaustra in cemento. Sostituzione infissi con nuovi in. Rovere . Per la tipologia del nuovo
infisso, si prenderà a modello le finestre  della  cappella,  in quanto risultano essere quelle più antiche
presenti nel castello- Ved immagine sotto ( disegno e dimensioni  infisso, ved. Elaborati grafici)

 Posa di balaustra in ferro battuto di tipologia  uguale alle inferriate presenti nelle finestre del castello, ved
immagini sotto.( disegno e dimensioni balaustra e infisso, ved. Elaborati grafici)



FINESTRA DX AL PRIMO LIVELLO

-Posa di architrave mancante , tramite posa di putrella in ferro e architrave in pietra arenaria sulla facciata
esterna. Trattamento biocida, consolidamento  con prodotto composto da esteri etilici dell'acido silicico,
trattamento idrorepellente  a base di alchil-alcossi-silano monomero del davanzale in pietra arenaria. Posa
di architrave in  pietra arenaria  mancante  Verifica sulla  stabilità degli  elementi  in  metallo  ed eventuali
ripristini degli  ancoraggi . Pulitura del metallo  mediante  spazzolatura . Trattamento delle superfici con
convertitore della ruggine e stesura di prodotto protettivo. Sostituzione infissi con nuovi in. Rovere . Per la
tipologia del nuovo infisso, si prenderà a modello le finestre  della  cappella, in quanto risultano essere
quelle più antiche presenti nel castello( disegno e dimensioni  infisso, ved. Elaborati grafici)



FINESTRA SX AL PRIMO LIVELLO-

Trattamento biocida, consolidamento  con prodotto composto da esteri etilici dell'acido silicico, trattamento
idrorepellente  a base di alchil-alcossi-silano monomero del davanzale, architrave e parte superiore delle
spalline. Rimozione delle due parti inferiori delle spalline e posa di nuove in pietra arenaria Rimozione
balaustra  in  cemento.  Verifica  della  stabilità  degli  elementi  in  metallo  ed  eventuali   ripristini  degli
ancoraggi . Pulitura del metallo  mediante  spazzolatura . Trattamento delle superfici con convertitore della
ruggine e stesura di prodotto protettivo. Rimozione balaustra in cemento. Sostituzione infissi con nuovi in.
Rovere Per la tipologia del nuovo infisso, si prenderà a modello le finestre  della  cappella,  in quanto
risultano essere quelle più antiche presenti nel castello 

ANTICA FINESTRA  UBICATA A SX DEL PORTALE DI INGRESSO

Trattamento biocida, consolidamento  con prodotto composto da esteri etilici dell'acido silicico, trattamento
idrorepellente  a base di alchil-alcossi-silano monomero del davanzale, architrave e spalline. 



TRACCIA DELL'ANTICA STRUTTURA DEL  PONTE LEVATOIO

Pulitura con idropulitrice. Rimozione di conci in pietra e laterizio all'interno della traccia e posa all'interno
di pietre di arenaria di recupero, avendo l'accortezza di collocarle su un piano leggermente arretrato rispetto
alla muratura circostante.   Stuccatura strutturale in profondità e stuccatura giunti  di finitura con malta
naturale.

ELEMENTO IN CLS RECENTE ED INCONGRUENTE

Rimozione meccanica e manuale dell'elemento in cls. Pulitura della muratura sottostante con idropulitrice e
trattamento biocida.  Stuccatura strutturale in profondità e stuccatura giunti di finitura con malta naturale 



INTONACI INTERNI DEI VANI DELLE FINESTRE 

Realizzazione  di  saggi  preliminari  per  verificare  il  colore  e  la  malta  originale  .  Rimozione  intonaco
esistente fino al  raggiungimento della  muratura sottostante Lavaggio con acqua  e   spazzolatura della
muratura .Stesura del nuovo intonaco in malta naturale. Finitura pittorica a base di silicati. La coloritura
andrà concordata con la D.L. E la Soprintendenza sulla base di saggi e campionature

INTONACO ATTORNO ALLA FERITOIA 

Rimozione  manuale  di  intonaco  per  strati  successivi  in  modo  tale  da  preservare  eventuali  intonaci
sottostanti antichi.



FINESTRE DEL CAMMINAMENTO DI RONDA SOTTOTETTO

Rimozione della malta cementizia sulle spalline e sul davanzale. Ripristino della muratura sottostante con
eventuale sostituzione degli elementi in laterizio con conci in pietra arenaria di recupero. Stuccatura dei
giunti con malta naturale. Verifica della portata degli architravi e posa di eventuali rinforzi con barre in
acciaio  e  resina.  Trattamento  biocida   ,  antitarlo  e  protettivo  degli  architravi  in  legno.  Trattamento
protettivo all'acqua  Verifica della stabilità degli elementi in metallo ed eventuali  ripristini degli  ancoraggi
. Pulitura del metallo  mediante  spazzolatura . Trattamento delle superfici con convertitore della ruggine e
stesura di prodotto protettivo



INTERNO FINESTRA SX  -PIANO SECONDO 

Rimozione  di  pannello  in  legno per  cm 25  ai  lati  dell'infisso.  Realizzazione  di  saggi  preliminari  per
verificare il  colore e la malta originale.  Rimozione intonaco esistente al di sotto del pannello in legno
rimosso fino al raggiungimento della muratura sottostante e  spazzolatura della stessa. Stesura del nuovo
intonaco in malta naturale. Finitura pittorica a base di silicati. La coloritura andrà concordata con la D.L. E
la Soprintendenza sulla base di saggi e campionature.
 Sostituzione infissi con nuovi in. Rovere RAL.. Per la tipologia del nuovo infisso, si prenderà a modello le
finestre  della  cappella, in quanto risultano essere quelle più antiche presenti  nel  castello (  disegno e
dimensioni infisso, ved. Elaborati grafici).
_Realizzazione  bordatura  verticale  del  pannello  in  legno  decorativo  ,  di  dimensioni  e  colore  come
l'esistente.
-Eliminazione di moquette nel vano finestra e posa di nuova dello stessa tipologia.



INTERNO FINESTRA DX  -PIANO SECONDO

Rimozione  di  inferriata  interna.  Realizzazione  di  saggi  preliminari  per  verificare  il  colore  e  la  malta
originale. Rimozione intonaco esistente  fino al raggiungimento della muratura sottostante e  spazzolatura
della stessa. Stesura del nuovo intonaco in malta naturale. Finitura pittorica a base di silicati. La coloritura
andrà concordata con la D.L. E la Soprintendenza sulla base di saggi e campionature.
 Sostituzione infissi  con nuovi in.  Rovere Per la tipologia del  nuovo infisso,  si  prenderà a modello le
finestre   della   cappella,  in  quanto risultano essere quelle  più  antiche presenti  nel  castello(  disegno e
dimensioni infisso, ved. Elaborati grafici).



INTERNO FINESTRA CENTRALE  -PIANO SECONDO

Rimozione di inferriata. Realizzazione di saggi preliminari per verificare il  colore e la malta originale.
Rimozione intonaco esistente  fino  al  raggiungimento  della  muratura  sottostante e   spazzolatura  della
stessa. Stesura del nuovo intonaco in malta naturale. Finitura pittorica a base di silicati. La coloritura andrà
concordata con la D.L. E la Soprintendenza sulla base di saggi e campionature.
 Sostituzione infissi con nuovi in. Rovere  Per la tipologia del nuovo infisso, si prenderà a modello le
finestre   della   cappella,  in  quanto risultano essere quelle  più  antiche presenti  nel  castello(  disegno e
dimensioni infisso, ved. Elaborati grafici).
-Eliminazione di moquette nel vano finestra e posa di nuova pavimentazione e relativo sottofondo in lastre
di pietra arenaria di tipologia simile all'esistente nel resto della stanza.



INTERNO FINESTRA SX -PIANO PRIMO

Rimozione  di  boiserie  in  legno  nel  vano  finestra.  Realizzazione  di  saggi  per  verificare  od  escludere
l'eventuale presenza di  decorazioni pittoriche al  di  sotto dell'intonaco esistente. In  caso di  presenza di
decorazioni pittoriche, si concorderà con la D.L. E la soprintendenza le eventuali operazioni di recupero e
restauro  delle stesse. A seguito di  risultato negativo invece, si rimuoverà l' intonaco esistente  fino al
raggiungimento della muratura sottostante e  spazzolatura della stessa. Stesura del nuovo intonaco in malta
naturale..
 Sostituzione infissi con nuovi in. Rovere . Per la tipologia del nuovo infisso, si prenderà a modello le
finestre  della  cappella, in quanto risultano essere quelle più antiche presenti  nel  castello (  disegno e
dimensioni infisso, ved. Elaborati grafici).
-Posa di nuova boiserie in legno in tutto il vano della finestra, di disegno, materiale e coloritura identico
all'esistente.



INTERNO FINESTRA DX -PIANO PRIMO

Realizzazione di saggi per verificare od escludere l'eventuale presenza di decorazioni pittoriche al di sotto
dell'intonaco  esistente.  In  caso  di  presenza  di  decorazioni  pittoriche,  si  concorderà  con  la  D.L.  E  la
sopritendenza le eventuali operazioni di recupero e restauro  delle stesse. A seguito di risultato negativo
invece,  si rimuoveranno le  porzioni di intonaco che presentano fenomeni di degrado o distacco.  Stesura
del nuovo intonaco in malta naturale. Finitura pittorica a base di silicati di coloritura uguale all'esistente. 
 Sostituzione infissi con nuovi in. Rovere  Per la tipologia del nuovo infisso, si prenderà a modello le
finestre  della   cappella,  in quanto risultano essere quelle  più antiche presenti  nel  castello.(  disegno e
dimensioni infisso, ved. Elaborati grafici).


