
 

 

Restauro intonaci sgraffiti Cortile Farmacia 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Analisi e descrizione del degrado, Metodologie scelte per intervenire, Descrizione dell’andamento 
dei lavori, sottolineando la peculiarità dell’intervento 
 
Premessa 
All’interno del Cortile Farmacia dell’Ex Ospedale Ca’ Granda di Milano, durante i lavori di restauro 
dei chiostri, resisi necessari dopo i bombardamenti del 1943, furono ritrovati all’interno del 
cosiddetto “Cortile della Farmacia” degli intonaci sgraffiti* risalenti molto probabilmente 
all’originario progetto del Filerete e forse da egli stesso realizzato.   
 
* Il procedimento originario per la realizzazione del graffito consisteva nello stendere uno strato di 
intonaco bianco su uno sottostante più scabro, preparato con sabbia, calce e colore nero. Sulla 
superficie chiara - con l'ausilio di disegni preparatori riportati su muro attraverso la tecnica dello 
spolvero - si procedeva ad incidere con una punta metallica in modo da far affiorare porzioni più o 
meno estese, in base al disegno, di intonaco sottostante di colore nero. 
 
Degrado e stato di conservazione 
Tali intonaci sgraffiti caratterizzati da intrecci di fiori e uccelli, necessitavano di un intervento 
d’urgenza per tamponare la perdita di coesione dell’intonaco con il supporto murario, in particolare 
di quei lacerti di intonaco corrispondenti al pilastro d’angolo. 

 
Analisi  
Lo stato di conservazione comprensibile anche dalla semplice analisi visiva degli intonaci è stata 
comunque suffragata dalle analisi chimiche eseguite che hanno permesso di fare dei distinguo 
delle malte e finiture presenti. 
 
Intervento 
Le fasi di restauro sono state le seguenti : 
1- Preconsolidamento degli strati di intonaco che si presentano decoesi dal supporto sottostante 
mediante micro iniezioni di calce idraulica1, emulsione acrilica 2  e carbonato di calcio ventilato 
quale inerte, previa pulitura delle sacche con soluzione idroalcolica. 
2- Fissaggio delle parti particolarmente degradate e che presentavano fenomeni di polverizzazione 
superficiale con applicazione di nanocalce4 in dispersione in alcool isopropilico5 data a pennello 



 

 

3- Pulitura a secco, mediante l’utilizzo di pennelli morbidi, gomme wishab e bisturi per 
l’asportazione dei depositi incoerenti. 
4- Pulitura dello sporco coerente con  impacchi imbevuti di soluzione satura di carbonato di 
ammonio6  
5- Trattamento biocida delle superfici interessate da crescite biologiche con sale quaternario di 
ammonio7 in soluzione acquosa dato spruzzo. 
4- Asportazione dei sali solubili mediante applicazione di acqua deionizzata in polpa di carta stesa, 
previa applicazione di carta giapponese, sulla superficie da trattare. 
5- Consolidamenti di profondità mediante imperniazione con barre in vetroresina e resina 
epossidica8 in pasta. 
7- Stuccatura delle lacune e microstuccatura delle fessurazioni di intonaco con malta composta da 
calce idraulica 1  (Lafarge), sabbia, polvere di marmo bianca e nera9. 
8- Consolidamento superficiale con applicazione di nanocalce3 in dispersione in alcool 
isopropilico5. 
9- Ritocco cromatico delle stuccature e delle abrasioni di intonaco ad astrazione cromatica 
(rigatino). 
10- Protezione superficiale con oligomero silossanico10  in base acquosa dato a spruzzo 
 
 
Prodotti/prodotti chimici utilizzati 

 
 

Nota 
apice 

 

Fase di 
intervento 

Sostanza  chimica o 
prodotto Nome commerciale Produttore/Riv

enditore 

Scheda 
tecnica/sic

urezza 
allegata 

1 2.1 Calce idralulica CALCE BIANCA 
LAFARGE CTS/Lafarge si 

2 2.1 Resina acrilica  PRIMAL AC33 CTS srl si 

3 2.1 Carbonato di calcio 
ventilato 

Carbonato di calcio 
ventilato CTS srl si 

4 
2.2 e 2.8 

dispersione in alcool 
isopropilico di 

nanocalce 
NANORESTORE CTS srl si 

5 2.2 Alcool isopropilico SOLVANOL CTS srl si 



 

 

6 2.3 Carbonato di 
ammonio 

AMMONIO 
CARBONATO CTS srl si 

7 2.5 Sale Quaternario di 
Ammonio BIOTIN T CTS srl si 

1 2.2 Resina epossidica  EPO 150 CTS srl si 

1 2.2 Indurente per resina 
epossidica K151 CTS srl si 

 

9 
2.9 Oligomero 

Silossanico 
RHODORSIL  

H224 
Rhodia Siliconi 

Italia spa si 
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