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ANALISI DEL RESTAURO 
Nell’ambito del restauro verranno ristrutturati completamente i locali del 
primo piano, cioè la sala del Sindaco, la sala Consigliare e l’attiguo ampio 
locale destinato ad esposizioni e mostre culturali; Verrà inoltre completata 
la scala di accesso al piano sottotetto, mediante lo sfilaggio dal muro dei 
gradini in pietra esistenti ed il conseguente allargamento del vano scala 
esistente che rimarrà in ogni caso nella posizione originaria 
La ristrutturazione del primo piano (e di parte del piano rialzato) prevede 
quindi il completo rifacimento delle pavimentazioni, per poter procedere al 
rinforzo delle travi e dei solai lignei e garantire la durabilità della struttura, 
della messa a norma degli impianti tecnologici (climatizzazione ed 
elettrico), della sistemazione strutturale della prima rampa di scale e 
rendere più agevole l’accesso al sottotetto. La distribuzione degli ambienti 
recuperati all’antica dignità risulta dagli elaborati progettuali. 
Le finiture degli ambienti prevedono pavimenti in cotto con fascia 
perimetrale e listello di separazione tra le campiture a spina di pesce, 
intonacatura a civile dei nuovi tavolati e delle parti ammalorate, restauro 
delle tinteggiature dei soffitti in legno con asportazione degli strati di pittura 
accumulatasi con gli anni mediante sabbiatura con allume successiva 
stuccatura e trattamento antitarlo con leggera colorazione e finitura a cera.  
I serramenti originari saranno sostituiti con serramenti in legno trattati come 
gli esistenti, riutilizzando i vetri piombati esistenti ed inserendoli tra due 
vetri da 4 mm., con camera d’aria, al fine di rispettare la normativa vigente 
sul risparmio energetico e con l’adattamento degli scuri originali al piano 
rialzato. 
La situazione attuale delle facciate di Palazzo Rho è critica in quanto 
presenta un crescente fenomeno di degrado che è necessario bloccare al 
fine di conservare gli elementi caratteristici di questo pregevole manufatto. 



Un’accurata analisi degli elementi costitutivi del fabbricato mostra in primo 
luogo un paramento murario in cotto interrotto da alcuni rappezzi realizzati 
in tempi recenti ed eseguiti con malta cementizia che mal si accorda con la 
malta aerea originaria; inoltre sono evidenti parti di degrado dei mattoni con 
sfagliature causate da agenti chimici e fisici. 
La zoccolatura di tutto l’edificio trasuda umidità in quanto la base 
dell’edificio fu riempita in gran parte di terreno. A tale proposito venne 
realizzato un intonaco ricoperto da un disegno che riproponeva le fughe dei 
mattoni stessi.  
L’intervento di restauro di progetto si prefigge di sostituire con malta aerea i 
rappezzi realizzati in malta cementizia, sostituire e riparare i mattoni 
ammalorati in facciata, pulire e fissare il tamponamento esterno, visto che 
le perdite dei pluviali e canali sono state eliminate con il rifacimento della 
copertura nel primo lotto di lavori. 
La zoccolatura in intonaco alla base della facciata verrà rimossa, ma 
riproposta con un materiale traspirante facilmente asportabile, che verrà a 
sua volta rimosso quando sarà realizzato il successivo lotto dei lavori che 
prevede l’asportazione della terra contro-facciata e la ristrutturazione del 
piano seminterrato che permetterà l’eliminazione dell’umidità che tanto ha 
lesionato la parte bassa delle facciate. La zoccolatura di intonaco verrà poi 
colorata con un leggero intonachino per uniformarsi alla facciata. 
Verranno inoltre riportati all’origine i fazzoletti di intonaco a contorno delle 
aperture che attualmente sono ammalorati.  
Un secondo importante elemento della facciata di Palazzo Rho è costituito 
dagli elementi decorativi in cotto che contornano i tre finestroni della 
facciata principale finemente intagliati e tutte le finestre laterali. Uno studio 
storico accurato porta alla datazione di tali elementi e quindi la facciata 
stessa alla fine del XV secolo, quando esempi analoghi furono realizzati sia 
alla celebre Bicocca degli Arcimboldi, che a casa Marliani, sia all’Ospedale 
Maggiore. 
In particolare elemento caratterizzante la facciata e considerata di maggior 
pregio è la falsa bifora con medaglione pendente in cotto dei tre finestroni 
maggiori. L’opera di restauro prevede la pulizia ed il fissaggio di tutti gli 
elementi in cotto, comprendendo anche i camini presenti sul tetto. 
Lo scalone di accesso invece è costituito da blocchi in pietra serena in 
alzato finiti con un sottile strato di cemento decorato come pedata; da 



alcuni assaggi realizzati emerge che la pedata era anticamente costituita 
da superficie in cocciopesto poi “ricoperta” dal cemento: nostra intenzione è 
ritornare al cocciopesto originario, ripulendo le pedate e riproducendo il 
materiale originario. 
 
 
METODOLOGIE SCELTE PER INTERVENIRE 
 
Interventi di restauro del paramento murario in mattoni a vista esistente su 
tutte le facciate consistenti e articolati nelle seguenti operazioni ed 
adempimenti:  

 rimozione meccanica manuale con vibroincisori delle stilature cementizie 
che interessano vaste zone del paramento, eseguita con estrema cautela 
per non danneggiare il mattone e fino ad una profondità di almeno due 
centimetri, compresa la pulitura con aria compressa degli interstizi da tutti 
i residui incoerenti e polverosi; 

 rimozione meccanica dei depositi superficiali, quali polveri, terriccio, 
guano, ecc.... mediante spazzolatura con spazzole di saggina: a secco 
per depositi incoerenti, con acqua per depositi coerenti; 

 nebulizzazione di acqua atomizzata per la rimozione di depositi 
superficiali dello spessore massimo di mm. 3, eseguita con idoneo 
impianto munito di ugelli disposto lungo la superficie interessata, inclusi gli 
oneri relativi alla protezione delle superfici circo-stanti mediante sistema di 
raccolta e deflusso delle acque di scarico, compresa la successiva 
pulitura meccanica con pennellesse, spazzole, bisturi e specilli; 

 rifinitura della pulitura chimica e/o meccanica con mezzi meccanici 
manuali o con strumenti di precisione, su tutti i tipi di opere in laterizio a 
vista; 

 consolidamento mediante impregnazione con silicato d'etile o resine 
acriliche per mezzo di pennelli, siringhe, e pipette, nei casi di decoesione, 
disgregazione, polverizzazione, scagliatura ed esfoliazione, per la 
ricostruzione della proprietà meccanica del materiale originale: 

 microstuccatura nei casi di esfoliazione microfratturazione, 
microfessurazione e scagliatura, eseguita con malta di grassello e polvere 
di marmo e ossidi al fine di impedire o rallentare l'ingresso dell'acqua 
piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno; 



 si ritengono inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione della 
malta idonea per la colorazione e granulometria inclusa la lavorazione 
superficiale della stessa oltre alla pulitura di eventuali residui dalle 
superfici circostanti; 

 stilatura dei giunti tra i mattoni eseguita con malta di calce, cariche 
naturali silicee e provenienti dalla macinazione di marmi di tonalità 
compatibile, eseguita in profondità, compresa la successiva spazzolatura 
e lavaggio finale, 

 revisione estetica per l'equilibratura di stuccature ed integrazioni per 
eliminare gli squilibri cromatici, inclusi gli oneri relativi alla velatura delle 
stuccature, 

 trattamento finale protettivo delle acque meteoriche ottenuto con 
l'applicazione "bagnato su bagnato" di ripetute mani di polisillossani. 

  
 Sulle finestre ogivali, sui finestroni e sulle finestre ad arco presenti nelle 

facciate è stato eseguito il seguente ciclo di lavorazione:  
 pulitura con acqua deionizzata nebulizzata a brevi cicli alternati a tempi 

adeguati di asciugatura e spazzolatura con spazzole morbide, previa 
verifica delle condizioni del supporto. Le modalità ed i tempi di esecuzione 
del ciclo di lavaggio con acqua è stato essere attentamente vagliati in 
relazione alle caratteristiche del materiale (porosità) e ai pro-cessi di 
degrado in atto, 

 è stato utilizzato impianto erogante acqua nebulizzata alla pressione e 
temperatura da definire con la D.L. 

 trattamento delle superfici che presentano infesta-zione da patina 
biologica mediante applicazione di sali quaternari di ammonio 
(benzalconiocloruro) in soluzione acquosa al 2% di principio attivo 
applicati a spruzzo manuale o a pennello, previa protezione delle superfici 
circostanti, compresa anche, dopo adeguato intervallo di tempo (almeno 
tre gior-ni), l'eliminazione delle patine biologiche. 

 esecuzione di impacchi detergenti e/o desalinizzanti esclusivamente su 
parti segnalate in sede di progetto esecutivo (integrate da disposizioni 
impartite in cantiere dalla D.L.) per la pulitura di zone particola-ri o per 
l'estrazione di sali solubili. 



 rimozione meccanica manuale con vibroincisori delle stilature cementizie 
che interessano vaste zone del paramento, eseguita con estrema cautela 
per non danneggiare il mattone e fino ad una profondità di almeno due 
centimetri, compresa la pulitura con aria compressa  degli interstizi da tutti 
i residui incoerenti e polverosi. 

 stilatura dei giunti tra i mattoni eseguita con malta di calce, cariche 
naturali silicee e provenienti dalla macinazione di marmi di tonalità 
compatibile, eseguita in profondità, compresa la successiva spazzolatura 
e lavaggio finale. 

 consolidamento mediante  impregnazione con silicato d'etile o resine 
acriliche per mezzo di pennelli, siringhe e pipette, nei casi di decoesione, 
disgregazione, polverizzazione, scagliatura ed esfogliazione, per la 
ricostruzione della proprietà meccanica del materiale originale. 

 microstuccatura nei casi di esfogliazione, microfratturazione, 
microfessurazione e scagliatura, eseguita con malta di grassello e polvere 
di marmo e ossidi al fine di impedire o rallentare l'ingresso dell'acqua 
piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno. 

 si ritengono inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione della 
malta idonea per la colorazione e granulometria inclusa la lavorazione 
superficiale della stessa oltre alla pulitura di eventuali residui dalle 
superfici circostanti. 

 trattamento finale protettivo delle acque meteoriche ottenuto con 
l'applicazione "bagnato su bagnato" di ripetute mani di polisilossani. 

 trattamenti alle parti intonacate e minuscole deco-razioni (riquadri intorno 
alle finestre). Iniezioni con-solidanti di cui il 50% armate con barre in 
acciaio inox AISI 316 di cui 6 mm. di diametro, realizzati con fori alternati 
disposti a quinconce a cavallo delle lesioni, di diametro 14 mm., inclinati 
verso il basso, sino a una profondità di 3/4 di spessore della muratura, 
realizzati con trapano a rotazione, nella quantità di dodici fori al mq. com 
pompa a bassa pressione, con legante colloidale a lento indurimen-to a 
base di calce idrata, previa pulizia delle superfici interessate, ancoraggio 
degli iniettori nelle fessurazioni e sigillatura superficiale con maltya di 
grassello di calce e cocciopesto; le iniezioni saranno spinte fino a rifiuto. Il 
prezzo è comprensivo di ogni onere necessario a completare il lavoro a 
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni di dettaglio della D.L. 



 preconsolidamento e consolidamento delle superfici sia in cotto che in 
intonaco mediante applicazione a pennello di silicato di etile (o altro 
prodotto indicato dalla D.L.) previa eventuale interposizione di carta 
giapponese al fine di evitare perdite del materiale decoeso. 

 ricucitura, ove mancante, dell'intonaco dei "fazzoletti" esistente con 
materiale della medesima composizione, 

 trattamento finale protettivo delle acque meteoriche ottenuto con 
l'applicazione "bagnato su bagnato" di ripetute mani di polisillossani. 

 
Interventi di restauro riguardante i decori sono stati articolati nelle seguenti 
operazioni ed adempimenti:  

 decorazione dei fazzoletti contornanti le finestre ad arco ed ogivali a 
completamento delle esistenti, con la necessaria preparazione a fresco, 
successiva incisione e reintegrazione dei motivi decorativi. 

 realizzazione di velatura finale uniformante le decorazioni e le basi 
preesistenti e di nuova realizzazione 

 trattamento protettivo dalle acque meteoriche ottenuto con l’applicazione 
“bagnato su bagnato” di ripetute mani di polisilossauri. 

 
 
Interventi di restauro riguardante lo scalone e il portone di accesso saranno 
articolati nelle seguenti operazioni ed adempimenti:  

 revisione degli elementi lapidei costituenti lo scalo-ne con la ricollocazione 
in sito di quelli mossi nel tempo, la relativa microsabbiatura, la 
sfessurazione dei giunti e la stilatura degli stessi Relativamente alla 
pedata si dovrà procedere alla asportazione delle recenti superfetazioni e 
il rifacimento della pavimentazione a coccio pesto rigato originale; 

 sistemazione del portone d’accesso in legno esistente, mediante 
sverniciatura oppure leggera sabbiatura, stuccatura con segatura e 
resina, trattamento a due mani di impregnante antitarlo con leggera 
colorazione e finitura con una leggera mano di ceratura. 

 
Interventi di restauro riguardante la zoccolatura di base ad intonaco 
saranno articolati nelle seguenti operazioni ed adempimenti: 



 esecuzione di intonaco di zoccolo da eseguirsi lungo le quattro facciate 
dell'edificio per un'altezza di mt. 3,00 circa eseguito con malta di calce e 
inerti silicei con l'aggiunta, di idonei pigmenti a base naturale, previa 
demolizione dei residui ancora presenti di intonaco eseguito in tempi 
recenti. 

successiva velatura finale in silicato di potassio e stesura di idrofibizzazione 
siliconico per la protezione del dilatamento meteorico. 
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