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STATUE LAPIDEE DEL CORPO GENTILIZIO –PROSPETTO SUD 

Vengono prese in considerazione le  sculture di coronamento del corpo gentilizio.  

Balaustra piano nobile (6 statue) 

Coronamento corpo gentilizio (11 statue) 

Queste presentano un degrado avanzato dovuto alla costante esposizione agli agenti atmosferici. 

Ordine di priorità: cattivo (intervento generale) 

Intervento proposto: 

- disinfestazione dagli agenti biologici  a base di benzalconio cloruro lasciato agire sigillato per almeno 7 gg, successiva 

rimozione meccanica a bisturi dei corpi di muschi e licheni,  lavaggio con acqua demineralizzata e spazzolatura; 

ripetizione dell’operazione qualora ritenuta necessaria e comunque prima dell’applicazione del protettivo finale 

- eliminazione dei materiali non idonei (stuccature cementizie e materiale ferroso o suo trattamento) mediante mezzi 

meccanici 

- eliminazione a secco delle stuccature cementizie e di quelle non più idonee ad una corretta conservazione del litotipo 

mediante mezzi meccanici 

- stuccatura delle fessurazioni con stucco a base di calce idraulica e sabbia di fiume, finalizzata a eliminare eventuali 

infiltrazioni di acqua all'interno della pietra e studiate in funzione del colore della pietra di Vicenza 

-  protezione finale mediante applicazione a pennello di protettivo da concordare con la d.l. e prima testato e che abbia 

ottime caratteristiche di stabilità anche cromatica nel tempo 

 

 

4.01.P0.06 (OA 14089) Scalone Ovest. Superficie decorata: 50,4 mq.  

La scena centrale è particolarmente compromessa con vistose e molteplici crepe nel senso longitudinale già interessate da 

fissaggi ottenuti mediante inserti di viti  visibili sul dipinto e fermati da piastrine in plexiglass. Tali fessure presentano 

stuccature e riprese pittoriche ormai alterate cromaticamente. 

 

 

   

Le parti anatomiche fuoriuscenti prospetticamente dal cornicione in stucco sono realizzate su supporto ligneo e presentano 

anch’esse alterazioni  del colore e sconnessione delle giunzioni.  
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Sono presenti diverse macchie gialle sui marmorini dei cornicioni e a livello angolare in corrispondenza di fessurazioni, 

queste sono imputabili presumibilmente ad alterazioni di resine epossidiche  iniettate in precedenti interventi. 

 

 

 

Ordine di priorità: cattivo (intervento generale) 

Intervento proposto: 

- consolidamento degli eventuali  distacchi di intonaco con inserimento di ulteriori perni la cui tipologia sarà da valutare 

(vetroresina incamiciata in resina) comunque tenute sottolivello all’intonachino e poi stuccate; il consolidamento del 

soffitto prevede anche iniezione di malte idrauliche prive di sali solubili tipo  PLM-M da effettuarsi a iniezione al fine di 

sopperire all’impossibilità di un intervento dall’estradosso. L’intervento prevede anche la rimozione dei perni con piastre 

in plexiglass qualora non venga danneggiata la pellicola pittorica e sia garantita la tenuta dei consolidamenti. 

- pulitura dallo sporco di deposito e nerofumo mediante detersione con soluzioni acquose a base di carbonato di ammonio 

a bassa concentrazione (max 5%), asportazione delle riprese pittoriche a seguito di test di solubilità da effettuarsi in 

piccoli punti 

- stuccatura delle lesioni e delle lacune con impasti di polvere di marmo e calce similari all’originale 

- integrazione pittorica con colori ad acquarello 

- per gli stucchi sovrapporta e per la scultura in pietra di Vicenza  non si segnalano criticità. 
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4.01.P0.11 (OA 14166) Salone centrale con specchiature gialle e rosa, stucchi. Superficie decorata: soffitto 202 mq. 

pareti 808 mq. 

Si segnalano fessurazioni nell’angolo Nord con infiltrazioni di umidità in corrispondenza delle finestre (risolta con 

interventi pregressi) e conseguente decoesionamento della pellicola pittorica.  

 

 

 

Il cornicione marcapiano della volta in legno presenta sfogliazioni diffuse della pittura di rivestimento. Queste sono 

presenti anche sotto il piano di camminamento delle balaustre. 

Ordine di priorità: mediocre (interventi localizzati) 

Intervento proposto: 

- consolidamento degli eventuali  distacchi di intonaco con inserimento di ulteriori perni la cui tipologia sarà da valutare 

(vetroresina incamiciata in resina) comunque tenute sottolivello all’intonachino e poi stuccate; il consolidamento del 

soffitto prevede anche iniezione di malte idrauliche prive di sali solubili tipo  PLM-M da effettuarsi a iniezione al fine di 

sopperire all’impossibilità di un intervento dall’estradosso.  

- pulitura dallo sporco di deposito e nerofumo mediante detersione con soluzioni acquose a base di carbonato di ammonio 

a bassa concentrazione (max 10%), asportazione delle stuccature non più idonee cromaticamente e matericamente con 

mezzi meccanici quali martelli, scalpelli e bisturi 

- stuccatura delle lacune con impasti di polvere di marmo e calce similari all’originale, ricercando la tonalità dei marmorini 

da conservare 

- equilibratura cromatica mediante velature 
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4.01.P0.16 (OA 14089) Scalone Est, affreschi e stucchi. Superficie decorata: 50,4 mq.  

E’ presente una fessurazione di almeno 1 cm sull’angolo Sud Ovest con materiale  e sporco di deposito fuoriuscente; si 

evidenzia la perdita dell’elemento in stucco raffigurante l’aquila e del braccio destro del putto.  

 

 

 

La raffigurazione centrale ad affresco è segnata da crepe di varia entità principalmente nel senso dell’altezza ma anche in 

larghezza, crepe già interessate da fissaggi ottenuti mediante inserti di viti  visibili sul dipinto e fermate da piastrine in 

plexiglass. 

Ordine di priorità: cattivo (intervento generale) 

Intervento proposto: 

- consolidamento degli eventuali  distacchi di intonaco con inserimento di ulteriori perni la cui tipologia sarà da valutare 

(vetroresina incamiciata in resina) comunque tenute sottolivello all’intonachino e poi stuccate; il consolidamento del 

soffitto prevede anche iniezione di malte idrauliche prive di sali solubili tipo  PLM-M da effettuarsi a iniezione al fine di 

sopperire all’impossibilità di un intervento dall’estradosso. L’intervento prevede anche la rimozione dei perni con piastre 

in plexiglass qualora non venga danneggiata la pellicola pittorica e sia garantita la tenuta dei consolidamenti. 

- pulitura dallo sporco di deposito e nerofumo mediante detersione con soluzioni acquose a base di carbonato di ammonio 

a bassa concentrazione (max 5%), asportazione delle riprese pittoriche a seguito di test di solubilità da effettuarsi in 

piccoli punti 

- stuccatura delle lesioni e delle lacune con impasti di polvere di marmo e calce similari all’originale 

- ricostruzione dell’elemento angolare mancante (aquila) mediante calco dell’esistente e sua realizzazione con impasti di 

calce e sabbia con inerti a basso peso specifico e successiva posa in opera mediante imperniature 

- Integrazione pittorica con colori ad acquarello 

 

 

 


