
 
 
 
 
 

 

Restauro conservativo eseguito 
sull’apparato decorativo in stucco del 
gabinetto cinese o Boudoir di Maria 
Teresa d’Austria 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Il primo intervento in ordine di tempo (2004) è stato realizzato nella sala 
della Presidenza o di Ganimede caratterizzata dal grande sfarzo 
esecutivo ed è consistito nel recupero degli affreschi e stucchi dorati del 
pittore cremonese A. Borroni (1684-1772) e scuola del Castellino[3] così 
come nel restauro conservativo  delle porte e degli antoni lignei coevi, con 
motivi  decorativi in oro zecchino. Il cantiere si è concluso con la 
riproposizione della tappezzeria originale di seta, operazione quest’ultima 
possibile per il fortunato ma non fortuito  ritrovamento di frammenti del 
rivestimento originale al di sotto della tappezzeria di stoffa del tipo 
bourette posta nel corso degli interventi degli anni ’70. A seguito della 
rimozione della tappezzeria esistente di colore giallo, che scendeva fino a 
terra, sono apparse tracce di pittura nella fascia bassa della stanza e di 
disegno sulla parete a nord –ovest tra le due finestre. 
Successivamente al ritrovamento si è provveduto a realizzare delle 
piccole campionature di discialbo che hanno messo in evidenza la 
presenza dei lambris dipinti nella fascia bassa,  al di sotto di uno strato 
d’imbiancatura, e di disegni preparatori in grafite nella zona alta della 
parete nord-ovest raffiguranti decori floreali e volti di donna molto simili a 
quelli presenti sulle porte e sugli antoni degli scuri di quest’ambiente e 
della  Galleria del Tiepolo e con tutta probabilità da attribuirsi allo steso 
autore ( Giuseppe Cavanna) .  
Nel corso di un secondo intervento si è provveduto al recupero della 
pellicola pittorica e dei disegni preparatori tramite la  rimozione degli 
scialbi ed il ripristino delle porzioni mancanti 
Sicuramente il ritrovamento di maggiore importanza storica-artistica  del 
cantiere è stata l’individuazione  della data d’esecuzione dei dipinti del 
Borroni, 1739, , scritta in caratteri corsivi a pennello con pigmento bruno, 



 
 
 
 
 

 

appena al di sopra della cornice dorata aggettante alla base della volta e 
sconosciuta alla critica, malgrado i restauri precedentemente eseguiti. 
 
Il secondo intervento (2006) è stato condotto nel piccolo ambiente 
chiamato “gabinetto cinese” negli inventari del 1771, “gabinetto 
magnificamente fornito” all’epoca dell’insediamento dei Granduca 
d’Austria fra il 1771-8 o attualmente con il fantasioso nome di “boudoir di 
Maria Teresa d’Austria”.  
Il piccolo vano risulta squisitamente decorato con marmi in scagliola, 
intagli dorati raffiguranti immagini allegoriche e divinità, stucchi in oro in 
volta che rimandano alle cineserie in auge nella seconda metà del ‘700.  
I fenomeni di degrado più evidenti risultavano soprattutto a carico  degli 
stucchi a foglia d’oro per disgregazioni e polverizzazioni causate dalle 
numerose e consistenti efflorescenze saline. 
Tali depositi salini sono stati rimossi per assorbimento, mediante 
applicazione localizzata di impacchi a base di polpa di cellulosa e acqua 
demineralizzata ed eliminazione dei residui tramite tamponamento con 
porzioni di spugne morbide. 
Ultimata l’estrazione dei sali, le porzioni dei decori in stucco in cui 
sembravano persistere fenomeni di disgregazione sono stati consolidati, 
mediante impregnazioni localizzate con silicato di etile,  applicato a 
pennello e ad iniezione. Questo trattamento ha permesso di riaggregare 
la microstruttura interna del substrato, riconferendo ai rilievi presenti in 
volta una soddisfacente solidità.  
Sia sulla volta che sulle pareti, le superfici dorate dei decori plastici in 
stucco di calce e gesso  presentavano gravi fenomeni di sollevamento, 
con distacco di scaglie. Il pericolo di perdita di frammenti di finitura era 
particolarmente elevato sulla superficie della volta, dove le campiture con 
rivestimento a foglia metallica e finitura cromatica verde presentavano 
una crettatura molto ramificata, con creste assai sollevate. 
I sollevamenti presenti sulle dorature e sugli strati pittorici sono stati 
recuperati attraverso puntuali interventi di fissaggio e consolidamento con 
adesivo acrilico diluito al 30% in acqua. Il fissativo e è stato steso 
localmente a pennello con interposizione di veline protettive. Una volta 
impregnato il substrato, ogni sollevamento è stato corretto mediante una 
delicata pressione a spatola, esercitata sulla velina di protezione. 
Particolare attenzione è stata riservata alla rimozione delle ridipinture e 
dei vecchi ritocchi degli anni ’70 , presenti in gran numero in volta e sul 



 
 
 
 
 

 

cornicione modanato sia in corrispondenza dei decori a rilevo dorati a 
foglia su bolo, sia sulla campitura centrale con rivestimento a foglia 
metallica e finitura pittorica trasparente di tonalità verde.  Gli annerimenti 
causati dall’ossidazione dei ritocchi e dei vecchi protettivi costituivano un 
elemento di forte disturbo alla lettura dell’apparato decorativo in foglia 
d’oro. 
Pulitura delle dorature 
 A seguito di opportuni test preliminari, la pulitura delle dorature è stata 
eseguita selezionando opportune miste solventi, al fine di rimuovere i 
depositi di sporco ed i protettivi ossidati.  
 Essi sono stati alleggeriti o asportati mediante una graduale pulitura a 
tampone con miscela di dimetilsolfossido (DMSO) ed etilacetato (Eac).  
Tali solventi organici a bassa tossicità hanno costituito una valida 
alternativa alla più comunemente usata Dimetilformammide con tossicità 
elevata garantendo nello stesso tempo un elevato standard qualitativo 
L’integrazione delle lacune e delle mancanze presenti sulle superfici dei 
decori in stucco è stata differenziata sia in relazione all’estensione e 
profondità della lacuna, sia in relazione alle caratteristiche materiche e di 
texture proprie delle superfici a cui raccordarsi. 
Stuccature della superficie di fondo della volta 
Particolari accorgimenti sono stati dedicati alla stuccatura delle parti 
lacunose presenti sulla campitura centrale della volta, dove la superficie 
della finitura a foglia metallica con velatura pittorica di tonalità verde, si 
caratterizzava per un andamento mosso e ruvido. Le integrazioni delle 
lacune sono state eseguite con l’applicazione di un sottile strato di stucco 
diluito steso a pennello a piccoli tocchi sovrapposti, in modo da ottenere 
stuccature con aspetto leggermente scabro, che si raccordassero 
armonicamente alla texture della superficie originale. 
Interventi di ritocco e integrazione delle dorature 
Le procedure tecniche seguite negli interventi di integrazione pittorica 
sono stati opportunamente differenziati. 
Integrazione delle lacune e delle abrasioni sui rilevi in stucco dorato 
Le stuccature e le abrasioni sono state inizialmente velate con colori a 
tempera e ad acquerello, ottenendo un’intonazione di fondo simile a 
quella dell’originale preparazione a bolo. Le mancanze sono state 
integrate foglia oro 22Kt, applicata localmente con tecnica a missione. Le 
integrazioni a foglia oro sono state protette con una leggera stesura di 
gommalacca decolorata diluita al 30% in solvanol e infine velate con colori 



 
 
 
 
 

 

a vernice per ottenere un accompagnamento cromatico coerente con la 
patina originale della doratura antica. 
Integrazioni sul fondo verde della volta e sul cornicione modanato  
Le stuccature sono state velate con colori ad acquerello ad imitazione 
della cromia del sottofondo preparatorio originale. Si è quindi proceduto 
all’applicazione a missione di piccoli frammenti di foglia oro, disposti in 
modo disomogeneo e discontinuo, in modo tale da conferire alle zone 
stuccate una vibrazione luminosa simile a quella delle finiture originali. Si 
è quindi proceduto all’intonazione cromatica a velatura delle zone trattate 
con acquerelli e tempere.  L’intonazione cromatica è stata quindi 
perfezionata con velature localizzate, eseguite con pigmenti puri legati 
con vernice satinata 
Integrazioni pittoriche di parti mancanti dei rilievi in stucco 
Parte dei decori plastici in stucco dorato presenti in volta era andata 
irrimediabilmente perduta. In questo caso le integrazioni di mancanze così 
estese è stata realizzata con mezzi pittorici, senza avvalersi di stuccature 
ricostruttive. In corrispondenza dell’angolo della volta sovrastante la 
finestra a destra, la struttura dell’apparato decorativo è stata ridefinita 
pittoricamente a trompe l’oeuil, con un ritocco velato a tempera, seguendo 
le tracce delle incisioni superstiti sulla superficie del sottofondo 
preparatorio. 
 
Il terzo intervento, completato solo per quanto concerne il restauro dei 
dipinti murali in volta, è stato condotto nel 2009 nella Sala dei venti 
affrescata da Mattia Bortoloni e Francesco Palazzi Riva per le quadrature.  
I dipinti murali della volta a padiglione versavano in uno stato di pessima 
conservazione: visibili distacchi dell’intonaco dal supporto murario e della 
pellicola pittorica dall’intonaco con fenomeni di sfogliamento e 
sfarinamento ed efflorescenze superficiali. Oltre ai  sollevamenti di 
pellicola pittorica sono visibili cadute recenti e numerose abrasioni. 
La pellicola pittorica si presentava una forte alterazione cromatica dovuta 
alla presenza di patine biancastre su tutta la superficie.  
Le indagini condotte dalla CSG Palladio – centro ricerche sul dipinto 
hanno evidenziato la presenza di leganti organici e di gesso in tutte le 
stesure pittoriche analizzate su uno strato d’intonachino realizzato con 
una calce di natura magnesiaca   
Campione1 manto blu: leganti organici con carbonato di calcio, gesso e 
blu di smalto 



 
 
 
 
 

 

Campione 2 manto rosso: ocre arancio, carbonato di calcio, magnesio e 
gesso 
Campione 3 manto verde cangiante in giallo: terra verde, carbonato di 
calcio ocra gialla e gesso, accostata a ocre arancio, carbonato di calcio e 
magnesio, gesso 
Campione 4 incarnato: ocre gialle, brune terra verde , carbonato di calcio 
e magnesio, gesso e nero d’ossa. 
Nel campione 4 si evidenzia pure la presenza resina poliestere,  risalente 
ad un recente intervento di restauro. 
Le caratteristiche della tecnica pittorica così come il verificarsi di  
fenomeni di infiltrazioni d’acqua dall’alto,  hanno sicuramente contribuito 
al presentarsi dei fenomeni di degrado riscontrati ad una prima analisi 
visiva.    
Non è stato possibile per il momento confrontare i risultati delle analisi con 
analoghe effettuate sui dipinti di G. B. Tiepolo per problemi. Ci 
ripromettiamo di farlo al più presto. 
 
 Interventi effettuati: 
 
A) Operazioni preliminari   
1) prelievo di alcuni campioni da sottoporre ad analisi chimica per 
individuare la natura del protettivo alterato da rimuovere e dei depositi 
salini in superficie e profondità 
B) 0perazioni di restauro dei dipinti della volta a padiglione 
1) Consolidamenti in profondità con malte idrauliche premiscelate a basso 
peso specifico previa stuccatura delle fessurazioni 
2) Ristabilimento della coesione del sistema pellicola pittorica-strati 
preparatori  mediante iniezioni  di consolidante in emulsione 
opportunatamente diluito  per permettere la penetrazione nelle 
microcavillature dello stesso  
3) rimozione dei fissativi alterati 
4) Assorbimento di depositi salini presenti tramite applicazione di polpa di 
cellulosa e acqua deionizzata fra superfici ed impacco.   
5) risciacqui ripetuti con acqua distillata ed estrazione dei sali residui 
inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed alla verifica dei 
risultati. 
6)rimozione meccanica delle stuccature non congrue debordanti fessurate 
ed in fase di distacco 



 
 
 
 
 

 

7)Stuccatura  delle mancanze di grandi e piccole dimensioni, comprese le 
fessurazioni con intonaco di calce, sabbia ed inerti simili a quelli già 
esistenti per granulometria e cromia e riduzione dell’interferenza visiva 
delle superfici di maggior ampiezza   
8) Integrazione pittorica sottotono a velatura o a tratteggio delle abrasioni 
e delle stuccature per ridare leggibilità all’immagine 
 
 I dipinti murali della volta a padiglione versavano in uno stato di pessima 
conservazione: visibili distacchi dell’intonaco dal supporto murario e della 
pellicola pittorica dall’intonaco con fenomeni di sfogliamento e 
sfarinamento ed efflorescenze superficiali. Oltre ai  sollevamenti di 
pellicola pittorica sono visibili cadute recenti e numerose abrasioni. 
La pellicola pittorica presentava una forte alterazione cromatica dovuta 
alla presenza di patine biancastre su tutta la superficie.  
Come prima operazione si è fatto un prelievo di alcuni campioni da 
sottoporre ad analisi chimica per individuare la natura del protettivo 
alterato da rimuovere e dei depositi salini in superficie e profondità. 
Successivamente sono stati realizzati consolidamenti in profondità con 
malte idrauliche premiscelate a basso peso specifico, anticipati dalla 
stuccatura delle fessurazioni. Il ristabilimento della coesione del sistema 
pellicola pittorica-strati preparatori è stato ottenuto mediante iniezioni  di 
consolidante in emulsione opportunatamente diluito  per permettere la 
penetrazione nelle microcavillature dello stesso. In seguito si è potuto 
procedere con la rimozione dei fissativi alterati. 
I depositi salini presenti sono stati assorbiti tramite applicazione di polpa 
di cellulosa e acqua deionizzata fra superfici ed impacco. La superficie è 
stata ripetutamente risciacquata con acqua distillata e sono stati estratti i 
Sali residui. Meccanicamente si è proceduto con la rimozione delle 
stuccature non congrue debordanti ed in fase di distacco e le mancanze 
di grandi e piccole dimensioni, comprese le fessurazioni con intonaco di 
calce, sabbia ed inerti simili a quelli già esistenti per granulometria e 
cromia e riduzione dell’interferenza visiva delle superfici di maggior 
ampiezza . 
Come ultima operazione è stata eseguita l’integrazione pittorica sottotono 
a velatura o a rigatino delle abrasioni e delle stuccature per ridare 
leggibilità all’immagine. 
 



 
 
 
 
 

 

 I rilievi storici allegati sono dell’arch. E. Pinna e pubblicati su AA.VV.  
palazzo Clerici. La proiezione internazionale di Milano, ISPI; 2004 
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Stuccatura archeostucco  CTS 
Vicenza 

Sì 

Dorature Gomalacca 
decerata e 
solvanol 

 CTS 
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