
 

 

Restauro conservativo di intonaci e affreschi della “Sala 
della colonna”, Ex monastero di S. Maria Bianca della 
Misericordia 
 
 
Relazione Tecnica 
 
L’intervento di restauro è stato preceduto da una serie d’indagini che hanno interessato le superfici 
esterne dei prospetti Est e Nord, con una maggiore concentrazione del lavoro di campionamento 
delle malte del prospetto Est, in considerazione degli interventi che ne hanno modificato nel tempo 
alcuni caratteri. 
I campioni d’intonaco e della malta d’allettamento hanno rilevato differenti tipi d’impasto e hanno 
concorso alla caratterizzazione delle fasi di sviluppo e modificazione dell’edificio. 
Le distinzioni riguardano principalmente le caratteristiche granulometriche, il rapporto inerte 
legante (sabbia e calce) ed il colore d’insieme. 
L’indagine ha dimostrato soluzione di continuità tra i due prospetti identificando nelle malte 
caratteri morfologici e composizioni comuni. L’analisi delle cornici in cotto sul fronte Est, 
completamente rimosse a scalpello da un precedente intervento, ha dimostrato la stessa 
morfologia della cornice in cotto in parte superstite sul fronte nord.  
 
I lavori sono stati eseguiti secondo lo schema metodologico che segue: 
 

• Indagini mirate a stabilire lo stato di conservazione degli intonaci antichi e del paramento 
murario;  

• Rimozione dell’intonaco di malta a base di leganti idraulici prevalentemente cementizi, 
interessato da gravi fenomeni di degrado quali distacco e fessurazione; 

• Indagini mirate a stabilire le caratteristiche granulometriche, il rapporto inerte legante delle 
malte d’allettamento; 

• Rimozione di malte d’allettamento non più conservabili in quanto già distaccate o in fase di 
sgretolamento o disfacimento; 

• Spazzolatura accurata di tutta la superficie al fine di rimuovere ogni deposito non coerente; 
• Lavaggio con acqua demineralizzata; 
• Interventi locali di consolidamento degli intonaci antichi mediante iniezioni con calci 

idrauliche naturali prive di sali solubili attivabili, stuccature ai bordi con malte a base di 
calce; 

• Rimozione tamponamenti eseguiti XX secolo costituiti prevalentemente da mattoni forati; 



 

 

• Reintegrazione della muratura con mattoni di dimensione e colore simile al paramento 
murario circostante; 

• Reintegrazione delle malte d’allettamento con malta simile per colore, granulometria e 
tecnica esecutiva al campione di malta medievale; 

• Stuccatura delle micro e macro fessurazione dei laterizi con malta a base di grassello di 
calce e cocciopesto; 

• Intervento cuci-scuci fessurazione del paramento murario; 
• Consolidamento voltini finestre mediante l’inserimento di profilati in ferro; 
• Definizione delle fasi storiche eseguendo la stilatura con malta e tecnica simile all’originale 

a sottolivello con profondità di 0,5 cm; 
• Pulitura con acqua demineralizzata delle fasce in cotto e ripristino delle malte con malta 

simile all’originale; 
• Protettivo permeabile al vapore e impermeabile all’acqua. 

 
Paramento murario decoeso: 
 

• Rimozione residui di sporco e polvere con spazzola a setole morbide ed acqua 
demineralizzata; 

• Rimozione malta decoesa intervenendo su zone di piccole dimensioni vista la precarietà 
del supporto e sostituzione dei laterizi non più recuperabili; 

• Sigillatura delle macro fessurazioni dei laterizi con malta di grassello di calce e cocciopesto; 
• Integrazione della malta d’allettamento con malta simile all’originale; 
• Stilatura con malta a base di calce e inerti simile all’originale accompagnando il movimento 

della superficie creato dai mattoni “scalpellati” dai precedenti interventi di manutenzione. 
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