Restauro del portale di Palazzo Mozzanica
a Lodi
Relazione Tecnica
STATO DI CONSERVAZIONE:
Il portale versava in pessimo stato di conservazione.
Spesse croste nere ricoprivano tutte le superfici in modo omogeneo, si
notavano piccole e grandi lacune, alcune tamponate con mattoni e con
cemento, solfatazioni, dissesti tra i blocchi, e disgregazione della struttura
cristallina dei litotipi.
Sulla copertura e lungo il cornicione sotto al fregio era presente un vecchio
impianto antipiccione.
A causa di una avanzato livello di erosione superficiale erano molti i punti in
cui si notavano abrasioni e lacune, particolarmente grave lo stato di
conservazione della zona bassa dove la leggibilità dei rilievi era molto
compromessa.
Danni irreversibili, attribuibili ad atti vandalici sono stati provocati sulla
figura femminile con cane rappresentata nel fregio, sulle due figurine
allegoriche scolpite ad altorilievo visibile a circa metà altezza delle colonne
e sui ritratti raffigurati nei medaglioni. Alcuni di essi sono privi del naso,
mutilati nelle gambe mozzati della testa.
PROCEDIMENTI TECNICI DI RESTAURO:
I lavori si sono svolti nel modo seguente:
Prima pulizia generale per rimuovere lo sporco più grossolano e incoerente
e i depositi di guano; rimozione del vecchio impianto antipiccione; locali
preconsolidamenti delle parti disgregate con silicato di etile applicato a
pennello; rimozione delle vecchie stuccature, dei chiodi e degli elementi
metallici ossidati e obsoleti; lavaggio con acqua demineralizzata e
grassaggio con solventi; pulitura profonda attraverso l’applicazione
d’impacchi a base di polpa di cellulosa, sepiolite, bicarbonato d’ammonio e

tensioattivi neutri; rimozione dell’impacco e lavaggi con acqua
demineralizzata, bruschini e spugne; consolidamento finale; locale micro
aire-abrasive con ossido di alluminio a bassa pressione (3/4 atmosfere);
sigillatura delle linee di commettitura dei conci con malta a base di calce
idraulica e inerti minerali di varie colorazioni./Rimozione di un concio
dissestato e suo riposizionamento; chiusura dei giunti tra i conci mediante
malte a base di calce e polveri minerali colorate; ricostruzioni delle parti
mancanti realizzando collegamenti semplificati e leggermente sottolivello
rispetto agli originali; chiusura di micro fessure e alveoli con calce, polvere
di marmo impalpabile e resina acrilica; parziale ritocco pittorico con colori
ad acquerello o colori a calce per uniformare l’effetto estetico; trattamento
superficiale con idrorepellente; messa in opera di una scossalina di piombo
e istallazione di punte metalliche antipiccione.
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