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Il progetto è riferito agli interventi 
di restauro, consolidamento e risanamento 
conservativo delle facciate del Palazzo 
Piccolomini detto “delle Papesse”, immobile 
ritenuto di interesse storico e architettonico e 
tutelato ai sensi del Codice dei Beni Culturali  
e del Paesaggio.

Nel Febbraio del 2014, a seguito della 
segnalazione da parte dei Vigili del Fuoco di 
Siena, che aveva accertato il distacco di parti  
di pietra provenienti dalla facciata e dalla 
gronda del prestigioso edificio, la Banca d’Italia 
fece installare un ponteggio lungo la facciata di 
via di Città e, parzialmente, lungo il prospetto di 
via del Castoro. Dopo questo primo intervento 
eseguito in urgenza, per consentire di effettuare 
tutti i controlli necessari e verificare le cause del 
deterioramento del rivestimento dell’edificio, 
è stata fatta un’analisi dettagliata dello stato 
di conservazione della facciata ed è stato 
predisposto il progetto esecutivo per i lavori di 
restauro.

Nel marzo del 2015 ha inizio la progetta-
zione esecutiva relativa dell’intervento di restau-
ro che si è conclusa in circa 3 mesi.

The project refers to the restoration, 
consolidation and conservative reconstruction of the 
facades of Palazzo Piccolomini, called “Palazzo delle 
Papesse”, considered to be of historic and architectural 
interest and protected in accordance with the “Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

In February 2014, following the indications of 
the Siena Fire Brigade, which had noted the detachment 
of pieces of stone from the facade and eaves of the 
prestigious building, the Bank of Italy had scaffolding 
installed along the Via di Città facade and partly 
along the Via del Castoro elevation. After this first 
work, carried out urgently to allow all the necessary 
checks to be made and the causes of the deterioration 
in the building’s cladding verified, a detailed analysis 
was made of the state of conservation of the facade 
and the executive project for the restoration works 
was prepared.

The executive planning for the restoration 
work began in March 2015 and was completed after 
about three months.

iL progetto di restauro

The resToraTIon projecT

Filippo Casini*

* Filippo Casini, Architetto progettista. * Filippo Casini, Architect designer.
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A seguito di una prima mappatura 
dell’intera facciata, segnalate le parti danneggiate 
di ogni singola bozza, è stata attivata una 
collaborazione con l’Università di Siena, per 
approfondire le indagini e per poter conoscere nel 
dettaglio le diverse tipologie di degrado delle parti 
materiche esaminate: dopo aver eseguito prelievi 
nei punti di maggior degrado, si sono potute 
individuare le caratterizzazioni petrografiche dei 
materiali lapidei naturali e delle malte, con ipotesi 
di provenienza, definizione dell’età di messa in 
opera, individuazione delle antiche finiture delle 
superfici. La mappatura definitiva si è quindi 
basata sia sull’osservazione a occhio nudo, che sui 
risultati delle analisi petrografiche. 

Nel caso del travertino e delle facies 
geneticamente correlate, la suddivisione nei 
diversi litotipi è avvenuta a seguito della 
constatazione che determinate caratteristiche 
litologiche originarie portavano a forme di 
degrado diverse (ed è stata quindi funzionale 
alla mappatura dello stato di conservazione), 
mentre nel caso del marmo la suddivisione è 
stata operata sia sulla base delle caratteristiche 
cromatiche che della provenienza.

Dopo la fase propedeutica, che ha consen-
tito l’analisi puntuale dello stato di fatto, è emersa 
una situazione di ammaloramento del rivestimen-
to della facciata e della struttura di supporto della 
gronda di copertura; in particolare, le principali 
problematiche riguardavano: distacco, degrado e 
lesioni delle bozze in travertino, presenza di cro-
ste nere, efflorescenze, incrostazioni calcaree e 
biodeteriogeni, distacco del legno nel sotto gron-
da del manto di copertura, sfaldamento e lesione 
del travertino del cornicione, frattura dei capitel-
li delle finestre, caduta della malta della facciata, 
frattura e lesioni delle bifore, distacco di intonaco.

Following an initial mapping of the entire 
facade, indicating the damaged parts of every ashlar, 
a partnership was established with Siena University 
to look more closely at the studies and gain detailed 
knowledge of the different types of deterioration of 
the material parts examined. After taking samples 
in the areas of greatest deterioration, it was possible 
to identify the petrographic characterizations of 
the natural stone materials and the mortars, make 
hypotheses on their provenance, define the period 
of installation and identify the original finishes 
of the surfaces. The definitive mapping was thus 
based on direct observation and on the results of the 
petrographic analyses.

In the case of the travertine and the genetically 
related facies, a subdivision into the different 
lithotypes was made following the recognition that 
certain original lithological characteristics led to 
different kinds of deterioration (and was thus relevant 
to the mapping of the state of conservation), while in 
the case of the marble the subdivision was made both 
on the basis of the chromatic characteristics and the 
provenance.

After the preliminary stage, which allowed 
a precise analysis of the current condition to be 
made, a state of deterioration in the facade cladding 
and the support structure of the eaves emerged; in 
particular, the main problems concerned detachment, 
deterioration and fissures in the travertine ashlars, 
presence of black crust, blooms, lime scale and 
biodeteriogens, detachment of the wood of the roofing 
sheath in the eaves, flaking and fissuring of the cornice 
travertine, fractures in the window capitals, falling 
of facade mortar, fractures and fissures in the biforas 
and detachment of the plaster.
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Per l’approfondimento dei degradi si 
rimanda al capitolo “Le indagini scientifiche sulle 
facciate del Palazzo Piccolomini delle Papesse” del  
prof. Giamello del Dipartimento di Scienze fisiche, 
della terra e dell’ambiente dell’Università di Siena.

Metodologia di intervento

Le prescrizioni generali d’intervento, 
proposte in seguito alla mappatura del degrado, 
seguono alcuni criteri basilari della Teoria del 
Restauro Critico: ci si propone innanzitutto di 
conservare l’autenticità dell’opera; a tal fine è 
bene mantenere le preesistenze nel loro aspetto e 
nella consistenza originale.

La massima cura, invece, va riservata a quelle 
sistemazioni d’intorno e/o d’ambiente necessarie 
per prolungare naturalmente la vita delle fronti 
esterne, grazie all’eliminazione delle più gravi 
cause di degrado. Si deve operare evitando le 
imitazioni in stile, è buona consuetudine evitare 
ingiustificati tentativi d’imitazione, e evitando 
inutili tentativi di rinnovamento dell’opera, le 
cosmesi e gli ammodernamenti generalizzati così 
come qualsiasi forma di riconduzione al nuovo, di 
ripristino o di presunta ricerca dello stato originario 
dell’opera sono operazioni che nulla hanno a che 
vedere con la conservazione. In ogni caso occorre 
considerare che, il segno del trascorrere del tempo 
è un valore storico ed estetico di straordinaria 
efficacia. Nell’esecuzione di qualsiasi genere di 
lavoro si deve rispettare il minimo intervento: 
nell’uso di qualsiasi tecnica, anche se poco invasi-
va e reversibile, occorre fermarsi poco prima del 
giusto evitando così interventi troppo aggressivi. 
Si deve rispettare il principio della reversibilità 
degli interventi, in quest’ottica lavorare per 
aggiunte è meglio che per rimozioni; ogni aggiunta 

For a closer discussion of the damage, see the 
chapter “The scientific studies on the facades 
of the Palazzo Piccolomini delle Papesse” by  
Prof. Giamello of the Department of Physical, Earth 
and Environmental Sciences at Siena University.

Operational methodology

The general prescriptions of the work, 
proposed after the deterioration had been mapped, 
follow some basic criteria of the Theory of Critical 
Restoration: it is primarily proposed to conserve 
the authenticity of the work; to this end it is best to 
retain the existing elements in their appearance and 
original consistency.

The utmost care though must be devoted to 
those surrounding and/or local repairs needed to 
naturally prolong the life of the external faces by 
removal of the more serious causes of deterioration. 
Imitations of style must be avoided in the work; 
it is good practice to avoid unjustified attempts 
at imitation, and needless attempts at renewing 
the work, revamping or general modernizations; 
likewise, any form of renovation, reinstatement of 
the work or the presumed search for its original 
state have no place in conservation. In any case it 
is necessary to consider that the sign of the passing 
of time is an extraordinarily effective historic and 
aesthetic value. In carrying out any kind of work 
the minimum intervention must be respected: in 
the use of any technique, even if minimally invasive 
and reversible, it is necessary to stop a little before 
the right point, thus avoiding overly aggressive 
interventions. The principle of reversibility of 
the works must be respected. In this perspective, 
working by addition is better than by removal; 
every addition is removable, while (in restoration) 
the act of removing (intended as displacement or 
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è, infatti, rimovibile, mentre (nel restauro) l’atto 
del rimuovere (inteso come operazione di dismis-
sione/demolizione) è sempre irreversibile.

Ci si propone inoltre di rispettare i principi 
della compatibilità meccanica, chimica e fisica: 
il rispetto della compatibilità fra i materiali 
costituenti la preesistenza e quelli a questa 
aggiunti per integrazioni o per riparazioni è 
una condizione che assicura all’insieme un 
comportamento omogeneo nel tempo.

Si evitano così le differenti reazioni 
alle sollecitazioni indotte dall’ambiente ed i 
conseguenti fenomeni di distacco, di scorrimento 
differenziale, di stati di coazione e/o di sovraccarico 
localizzato; tali fenomeni sono notoriamente 
capaci di accelerare il degrado in corrispondenza 
delle zone poste ai margini dell’intervento.

Il progetto di restauro 

Dalle approfondite analisi e indagini 
diagnostiche condotte sul complesso, discendono 
alcuni punti fermi attraverso cui è stato impron 
tato il progetto: si sono salvaguardati tutti i valori 
costitutivi del Palazzo, sia quelli riferiti ai caratteri 
costruttivi che a quelli materici, decorativi e 
storici. 

Gli interventi di restauro adottati si 
individuano nei seguenti macro-settori:

• pulizia delle superfici;

• consolidamento superficiale e consolidamento 
di lesioni e fratture;

• stuccature e reintegrazione pittorica;

• protezioni finali.

demolition) is always irreversible.

The principles of mechanical, chemical and 
physical compatibility must also be followed: respect 
for compatibility between the existing constituent 
materials and those added to them by reintegration 
or repair is a condition that ensures the homogenous 
behaviour of the whole over time.

The different reactions to the stresses induced 
by the environment and consequent phenomena 
of detachment, of differential slippage, of states 
of constriction and/or local overloading are thus 
prevented; such phenomena are notoriously capable of 
accelerating deterioration in the areas on the margins 
of the work.

The restoration project

In-depth analysis and diagnostic studies made 
on the whole led to some fixed points from which the 
project was prepared: all the constituent values of 
the Building were protected, from the construction 
characteristics to the material, decorative and historic 
ones.

The restoration works adopted are identified in 
the following macro-sectors:

•  cleaning of the surfaces;

•  surface consolidation and consolidation of fissures 
and fractures;

•  filling and paint reintegration;

•  final protection.
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Pulizia delle superfici

La rimozione di tutti i depositi superficiali, 
compresi quelli più coerenti di vario spessore, 
è stata effettuata grazie alla spolveratura delle 
superfici a secco con pennelli di setole morbide 
e aspirapolvere, con particolare attenzione alle 
porzioni più delicate e instabili per le quali è 
stato effettuato un preliminare consolidamento. 
Successivamente sono state risciacquate le 
superfici con acqua deionizzata, erogata mediante 
nebulizzatori a pompa o a pressione controllata. 
Il risciacquo è stato coadiuvato da un’azione 
meccanica mediante spazzolini e spugne tipo 
Spontex, asportando i residui.

Gli elementi invasivi, come vecchi impian-
ti elettrici, composti da fili, canalette, piccoli ap-
parecchi connessi alla struttura, spilli antivolati-
li, ormai deteriorati e cadenti, sono stati rimossi 
mediante spatole e trincetti operando con delica-
tezza e asportando anche gli eventuali elementi 
di adesione, senza intaccare il materiale circo-
stante.

Le superfici del paramento sono state 
pulite dai depositi di guano con disinfestazione 
di tutte le superfici mediante disinfettante (a base 
di deltametria e piretro sintetico) e spazzolatura 
delle superfici trattate.

Il trattamento e la rimozione di piante e 
organismi biodeteriogeni presenti sulle superfici 
è avvenuta preliminarmente attraverso l’appli-
cazione di biocida steso sulle varie superfici, poi 
con rimozione meccanica dei biodeteriogeni con 
acqua di rete a pressione controllata; per i casi 
più tenaci si è intervenuti in maniera puntuale 
con un detergente aionico e spazzole morbide, 
previa ulteriore iniezione di biocida.

Cleaning of the surfaces

The removal of all the surface deposits, 
including those more consistent of various thickness, 
was carried out by dry surface dusting with soft-bristle 
brushes and vacuum cleaners, paying particular 
attention to the more delicate and unstable parts, 
on which preliminary consolidation was carried out. 
The surfaces were then rinsed with deionized water, 
applied with pump aerosols or at controlled pressure. 
The rinsing was accompanied by a mechanical action 
with small brushes and Spontex-type sponges; the 
residues were then removed.

The invasive elements, such as old electrical 
systems, consisting of wiring, trunking, small units 
connected to the structure, bird-protection spikes, 
now deteriorated and collapsing, were removed using 
putty knives and skivers working carefully and also 
removing any adhesive elements, without encroaching 
on the surrounding material.

The surfaces of the facing were cleaned of 
deposits of bird excrement, all the surfaces disinfested 
with disinfectant (with a base of deltamethrin and 
synthetic pyrethrum) and treated surfaces swept.

The plants and biodeteriogenic organisms 
present on the surfaces were initially treated and 
removed by applying biocide to the various surfaces, 
then the biodeteriogens were mechanically removed 
with mains water at a controlled pressure; the more 
persistent cases were spot cleaned with an anionic 
detergent and soft brushes, after further injections of 
biocide.
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Per quanto riguarda la rimozione completa 
dei depositi più consistenti e delle croste nere, si 
sono rilevate, nelle superfici protette dall’azione 
della pioggia battente e dal dilavamento delle 
acque meteoriche, accumuli di colore nerastro, 
coerenti, di particolato atmosferico associato a 
gesso microcristallino (croste nere). Nell’edificio, 
tale fenomeno era presente in particolare nei 
capitelli delle colonnette e nell’intradosso degli 
archetti delle bifore, nelle porzioni incavate 
degli stemmi, nei vacuoli primari del materiale 
lapideo e in altre zone nascoste. Una presenza 
particolarmente significativa si rilevava in 
corrispondenza del portale e delle due finestre 
del piano terra nella facciata principale. Oltre al 
danno estetico, la loro natura prevalentemente 
gessosa poteva comportare il peggioramento 
delle caratteristiche del substrato lapideo per 
fenomeni chimici e fisici. 

L’operazione è stata eseguita mediante 
impacco chimico in più cicli, fino a completa 
pulitura, formato da una soluzione di carbonato 
di ammonio al 10% (o altra percentuale in 
base alle esigenze) in acqua demineralizzata, 
utilizzando polpa di carta come sospendente e 
interponendo carta giapponese tra la superficie 
e l’impacco, con tempi variabili e previa 
campionatura. Per ogni applicazione d’impacco 
è stata prevista la copertura delle superfici 
trattate con fogli d’alluminio, tesa a evitare la 
troppo veloce evaporazione della soluzione 
e aumentarne così l’efficacia. È stata quindi 
effettuata la rimozione dell’impacco e dello 
sporco sottostante ammorbidito, utilizzando 
spatoline, spazzolini a setole morbide e acqua 
deionizzata. 

Successivamente è avvenuto il risciacquo 
finale con spazzolini, nebulizzatori e spugna. 

Consistent, blackish accumulations of 
atmospheric dust associated with micro-crystalline 
plaster (black crust) were found on the surfaces 
protected from the action of beating rain and  
rain-wash. This phenomenon was present in 
particular on the capitals of the small columns and 
the intrados of the bifora arches, in the concave 
parts of the coats of arms, in the primary vacuoles 
of the stone material and in other hidden areas.  
A particularly significant presence was found 
around the doorway and the two windows on the 
ground floor of the main facade. Apart from the 
aesthetic damage, their mainly chalky nature could 
have led to the deterioration of the characteristics 
of the stone substratum by chemical and physical 
phenomena.

The operation was carried out using chemical 
compresses in several cycles, until completely 
cleaned, formed of a solution of 10% ammonium 
carbonate (or other percentage according to 
requirements) in demineralized water, using paper 
pulp as a support and interspersing Japanese paper 
between the surface and the compress, with variable 
times and after sampling. The treated surface was 
covered with aluminium foil for each compress 
application, intended to prevent the excessively 
rapid evaporation of the solution and thus increase 
its effectiveness. The compress was then removed 
and the grime below softened using putty knives, 
soft-bristle brushes and deionized water.

This was followed by a final rinsing with small 
brushes, aerosols and sponges.
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Le incrostazioni calcaree sul travertino sono 
state in primo luogo assottigliate con un’azione mec-
canica a bisturi o con l’impiego di micro-punte abra-
sive azionate da un micromotore, al fine di agevo-
larne la successiva operazione di rimozione chimica 
mediante impacchi con resine a scambio cationico. 

Sono state rimosse le efflorescenze saline 
esterne con spazzolini a setole morbida, mentre 
l’estrazione completa di sali è stata effettuata 
con acqua deionizzata e polpa di cellulosa 
interponendo sulla superficie carta giapponese. 
L’impacco è stato applicato a spatola con uno 
spessore da 5 a 10 mm, con rimozione dello stesso 
dopo l’asciugatura e risciacquo finale. 

La rimozione di tutti i depositi superficiali 
sui vetri e sulla tessitura del piombo (figg. 1a  
e 1b), sia sul lato esterno sia su quello interno, è 
stata eseguita in contemporanea sui due fronti 
per avere il controllo della pulitura, mediante 
una prima spolveratura a secco con pennelli di 
setole morbide e aspirapolvere, seguita da una 
pulitura umida con acqua deionizzata coadiuvata 
dall’azione meccanica di pennelli a setola mor-
bida, bastoncini cotonati e spugne naturali per 
l’asportazione dei residui. Per aumentare il potere 

1a. Dettaglio dei depositi sui vetri decorati delle bifore.

1a. Detail of the deposits on the glass of the biforas.

1b. Dettaglio dei depositi sui vetri degli infissi delle bifore.

1b. Detail of the deposits on the glass of the bifora frames.

The lime scale on the travertine was initially 
thinned by mechanical action with scalpels or abrasive 
micro-bits driven by a micro-motor in order to ease 
the subsequent chemical removal using compresses 
with cation exchange resin.

The external saline blooms were removed 
with small, soft-bristled brushes, while the complete 
extraction of the salts was made with deionized water 
and cellulose pulp interposing Japanese paper on the 
surface. The compress was applied with a putty knife 
to a thickness of 5-10 mm, then removed after drying 
and final rinsing.

The removal of all the surface deposits on 
the glass and the lead lattice (Figures 1a and 1b), 
inside and out, was carried out simultaneously 
on both sides in order to check the cleaning by 
means of a first dry dusting with soft-bristled 
brushes and vacuum cleaner, followed by damp 
cleaning with deionized water accompanied by 
the mechanical action of soft-bristled brushes, 
cotton buds and natural sponges to remove the 
residues. To increase the solubilization power, 
watery solutions with surfactants and complexing 
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di solubilizzazione è stato previsto l’impiego 
di soluzioni acquose con densioattivi e agenti 
complessanti come il sale bisodico. Per rimuovere 
le concrezioni più tenaci sulle piombature, si è 
intervenuti con un’azione meccanica localizzata 
eseguita mediante microtrapano e spazzolini 
metallici. 

Si sono eseguite spicconature di intonaci 
fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, 
compreso rimozione del velo, stabilitura ed 
arricciatura per uno spessore massimo di 3 cm.

Consolidamento superficiale  
e consolidamento di lesioni e fratture

Il preconsolidamento è stato effettuato 
esclusivamente sulle zone che presentavano 
fenomeni di esfoliazione e decoesione (come le 
parti aggettanti, particolarmente dilavate) con 
pericolo di caduta. Il trattamento è stato realizzato 
tramite applicazione con pennelli e siringhe di 
silicato di etile diluito in white spirit (Wacher o 
Phase o altro idoneo all’uso specifico secondo le 
indicazioni della D.L.), tamponando gli eccessi. 

Mentre per il consolidamento superficiale 
è stato effettuato su tutte le superfici e 
maggiormente sulle zone che presentavano 
fenomeni di esfoliazione, decoesione, mancanza 
di aggregazione. Il trattamento è stato realizzato 
tramite stesura con pennelli (fig. 2a) e siringhe 
di silicato d’etile diluito in white spirit (Wacher 
o Phase o altro specifico richiesto dalla D.L.) fino 
a imbibizione e a rifiuto, tamponando gli eccessi. 

Il consolidamento di fratture e incollaggio 
di parti fessurizzate o distaccate è avvenuto 
mediante operazioni di riadesione effettuate 

agents like disodium salt were used. A localized 
mechanical action carried out with micro drill and 
small wire brushes was used to remove the more 
tenacious deposits on the leading.

The plaster was picked and the scrim removed 
to return to the edge of the masonry beneath, which 
was stabilized and rendered to a maximum thickness 
of 3 cm.

Surface consolidation and consolidation  
of fissures and fractures

Preconsolidation was carried out only on the 
areas showing signs of exfoliation and incohesion 
(such as the frequently washed projecting parts) 
in danger of falling. The treatment was carried out 
using applications with brushes and syringes of 
ethyl silicate diluted in white spirit (Wacher, Phase 
or other product suited to the specific use according 
to the indications of the Works Direction), and the 
excess dabbed up.

Surface consolidation was carried out on all 
the surfaces and especially on the areas showing signs 
of exfoliation, decohesion and lack of aggregation. 
The treatment was made using brushes (Figure 2a)  
and syringes of ethyl silicate diluted in white spirit 
(Wacher, Phase or other product suited to the specific 
use requested by the Works Direction) to the point of 
full absorption and rejection, and the excess dabbed 
up.

Consolidation of the fractures and gluing of 
the fissured or detached parts was carried out with 
re-adhesion operations made using a thixotropic 
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2a. Consolidamento superficiale.

2a. Surface consolidation.

2b. Lesioni e fratture.

2b. Fissures and fractures.

mediante resina epossidica bicomponente 
tixotropica (tipo EPO 122) applicata a spatola o a 
pennello; in caso di fratture profonde (fig. 2b) è 
stata colata una resina epossidica a bassa viscosità 
(tipo EPO 150) mediante iniezioni con siringhe 
o pistola a mano, inserita fino a rifiuto e con 
successiva rimozione dei suoi eccessi.

Sulle superfici del travertino il consolida-
mento superficiale è stato effettuato con lo scopo 
di rimuovere l’effetto di aridità in contrasto con 
le aree interessate dal precedente consolidamen-
to. L’intervento ha previsto la stesura di silicato 
d’etile diluito in white spirit (Wacher o Phase o 
altro specifico richiesto dalla D.L.) in percentuale 
definita di volta in volta con la Direzione Lavori, 
previa esecuzione di prove preliminari, applicato 
a pennello, avendo cura di tamponare gli eccessi.

Consolidamento strutturale con riempi- 
mento in profondità, fino a rifiuto, di frattu-
re, lesioni, vuoti interni al sacco murario e alla  
muratura.

bicomponent epoxy resin (such as EPO 122) applied 
with a putty knife or brush; in the case of deep fractures 
(Figure 2b) a low viscosity epoxy resin was poured in 
and the excess subsequently removed.

Surface consolidation of the travertine was 
carried out with the aim of removing the effect of 
dryness in contrast with the previously consolidated 
areas. The work involving applying ethyl silicate 
diluted in white spirit (Wacher, Phase or other 
specific material requested by the Works Direction) in 
percentages defined each time by the Works Direction, 
after carrying out preliminary tests, applied by brush 
and taking care to dab up the excess.

Structural consolidation with deep filling, to 
rejection, of fractures, fissures and gaps in the wall 
cavity and the masonry.
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Stuccature e reintegrazione pittorica

La rimozione delle stuccature dei giunti e 
delle stuccature fessurate e il successivo rifacimento 
con idonea malta è un’operazione che ha interessato 
i giunti di ogni tipo, grandezza, profondità 
e consistenza. L’intervento ha riguardato la 
completa pulitura e lo sfessuramento interno del 
giunto mediante opportuni attrezzi di precisione, 
al fine di asportare tutto il materiale non legato 
o non idoneo, fino a ritrovare la malta compatta; 
successivamente sono stati eseguiti interventi di 
soffiatura ad aria compressa, lavaggio con acqua 
di rete e bagnatura a siringa con acqua di calce. 
Dopo aver completato il ciclo di consolidamento 
delle superfici si è proceduto con il riempimento 
e stuccatura del giunto mediante due fasi, una 
di profondità (sottolivello) e una di superficie 
(finitura), a spatola compattando la malta.

I leganti della malta sono di calce aerea 
(grassello di calce) e calce idraulica desalinizzata 
(Lafarge, Cepro 500) caricata con inerti di sabbie 
silicee, selezionate in base alle caratteristiche della 
malta da integrare (cromia, grana, resistenza 
meccanica). 

La stuccatura del paramento in laterizio 
è stata effettuata a seguito della rimozione degli 
elementi instabili e lavatura delle connettiture 
per l’eliminazione di eventuali residui di polvere, 
malta o qualsiasi altro materiale instabile; 
sono state eseguite stuccature di micro/macro 
fratture e piccole mancanze tramite idonee 
malte e strumenti di precisione, effettuando 
una colmatura a livello e compattando la malta 
anche a più riprese fino a finitura. I leganti della 
malta utilizzati sono di calce aerea (grassello di 
calce) e calce idraulica desalinizzata (Lafarge o 
altro prodotto idoneo all’uso specifico secondo le 

Filling and paint reintegration

Removal of the filling in the joins and cracked 
fill and subsequent remaking with suitable mortar 
was an operation concerning joins of every type, 
size, depth and consistency. The work involved the 
complete and internal cleaning of the join using 
special precision tools, in order to remove all the 
unbound and unsuitable material, through to finding 
the compact mortar; this was followed by blowing 
with compressed air, washing with mains water and 
syringe bathing with lime-water. After the cycle of 
surface consolidation had been completed, the joins 
were filled in two stages, one in depth (sublevel) 
and one on the surface (finishing), with putty knife 
compacting the mortar.

The mortar cements are slaked lime and 
desalinated hydraulic lime (Lafarge, Cepro 500) with 
siliceous sand inert material, selected on the basis of 
the mortar to be repaired (colour, grain, mechanical 
durability).

The filling of the brick facing was made after 
removal of the unstable elements and washing of the 
joins to remove any residues of dust, mortar or any 
other unstable material; micro-macro fractures and 
small gaps were filled using suitable mortars and 
precision tools, making a level filling and compacting 
the mortar also in several stages through to the 
finish. The mortar cements used are slaked lime and 
desalinated hydraulic lime (Lafarge or other suitable 
product for specific use according to the indications of 
the Works Direction) with inert materials consisting 
of travertine dust and siliceous sand, selected on 
the basis of the characteristics of the material being 



69

indicazioni della D.L.) caricata con inerti costituiti 
di polvere di travertino e sabbie silicee, selezionate 
in base alle caratteristiche del supporto trattato 
(cromia, grana, resistenza meccanica). Sono state 
impiegate terre superventilate, selezionate per 
colore e provenienza, per raggiungere la tonalità 
della pietra originaria. In alcuni casi per rendere 
più resistente la malta, sono state impiegate resine 
acriliche (tipo AC33) in soluzione al 3%.

L’intonaco precedentemente spicconato è 
stato ripristinato con successiva ripresa cromatica 
dello strato finale attraverso dipintura a calce (o 
altro prodotto idoneo all’uso specifico), miscelata 
con pigmenti di terre superventilate e ossidi 
minerali, applicata per velature a pennello in due 
o più mani, sulla base di opportuna campionatura.

Sono stati sigillati i fori cavernosi del 
travertino mediante riempimento con malta 
di profondità costituita da calce idraulica 
desalinizzata tipo Lafarge caricata con sabbia di 
cantiere e frammenti di pietra. La riempitura è 
stata realizzata sottolivello.

La presentazione estetica delle superfici 
mediante la reintegrazione pittorica dei giunti e 
di tutte le stuccature, dove sono presenti discon-
tinuità cromatiche, causa disturbo nella lettura 
dell’opera. L’operazione è stata eseguita per ri-
prese o velature in sottotono mediante pennelli di 
precisione o altri strumenti idonei con colore mi-
scelato a pigmenti di terre superventilate, resina 
acrilica e altri prodotti idonei all’uso specifico.

Protezioni finali

Il trattamento di tutti gli elementi in ferro 
(figg. 3a e 3b) è finalizzato alla loro protezione, 

treated (colour, grain, mechanical resistance). 
Hyperventilated earths were used, selected by colour 
and provenance, to achieve the tone of the original 
stone. In some cases acrylic resins (such as AC33) in 
a solution of 3% were used to make the mortar more 
durable.

The previously picked plaster was repaired 
with successive chromatic reinstatement of the final 
layer by painting with lime (or other suitable product 
for the specific use), mixed with hyperventilated earth 
pigments and mineral oxides, applied in glazes by 
brush in two or more coats, on the basis of appropriate 
sampling.

The cavernous holes in the travertine were 
filled in depth with mortar consisting of Lafarge 
desalinated hydraulic lime with building sand and 
fragments of stone. The filling was carried out at 
sublevel.

The aesthetic presentation of the surfaces by 
pictorial reintegration of the joins and all the fill, 
where there is chromatic discontinuity, disturbs the 
reading of the work. The operation was carried out by 
recovery or flat glazes using precision brushes or other 
suitable tools, paint mixed with hyperventilated earth 
pigments, acrylic resin and other products suited to 
the specific use.

Final protection

The treatment of all the metal elements 
(Figures 3a and 3b) was aimed at their protection, 
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per evitare ulteriori processi corrosivi che 
potrebbero provocare degrado del metallo, 
colature e macchie di ruggine sulla superficie 
lapidea. Le aree circostanti sono state protette 
con strati di polietilene fermati con adesivo 
di carta. Si sono preliminarmente rimossi gli 
ossidi polverosi con pennelli, microtrapano e 
spazzolini metallici, applicando poi a pennello 
un convertitore degli ossidi di ferro (FERTAN 
o altro idoneo all’uso specifico, secondo le 
richieste della D.L.). Successivamente è avvenuta 

3a. Elemento in ferro prima della pulizia.

3a. Iron element before cleaning.

3b. Elemento in ferro dopo la pulizia e la protezione.

3b. Iron element after cleaning and protection.

to prevent further corrosive processes that could 
cause deterioration of the metal, soakage and rust 
marks on the stone surface. The surrounding areas 
were protected with layers of polyethylene held 
with adhesive paper. The powdery oxides were first 
removed with brushes, micro-drill and wire brushes, 
then by applying a converter of the iron oxides by 
brush (FERTAN or other suited to the specific use, 
according to the requests of the Works Direction). 
A uniform coat of Primer (REDOX AK 1190  
– zinc phosphate – or other suited to the specific use, 
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l’applicazione a pennello di uno strato uniforme 
di Primer (REDOX AK 1190 – fosfato di zinco –  
o altro idoneo all’uso specifico, secondo le 
indicazioni della D.L.). Queste due fasi sono 
state seguite da un trattamento estetico mediante 
l’applicazione a pennello di una vernice satinata, 
avendo eseguito prove preliminari e acquisito 
l’approvazione da parte della Direzione Lavori.

Per salvaguardare nel tempo l’intera 
facciata è stata prevista la posa in opera di 
una scossalina sagomata in piombo su tutti i 
marcapiani, cornicioni, davanzali e capitelli in 
marmo e in travertino. In primo luogo è stata 
posta in opera la scossalina, ovvero una lamina 
in piombo di spessore 1,5 mm con funzione di 
gocciolatoio e rompigoccia. Il profilato è stato 
tagliato a misura per ogni singolo concio ed è 
stato ancorato alla superficie lapidea mediante 
incollaggio realizzato con resina epossidica 
bicomponente reversibile. Il fissaggio della 
scossalina è avvenuto mediante un elemento in 
acciaio inox sagomato e verniciato con cromia 
analoga al materiale lapideo, da assicurare al 
paramento murario.

Nel caso dei davanzali delle bifore, 
il profilato è stato fissato direttamente tra 
l’elemento in travertino e la lastra sovrastante 
in marmo, previa realizzazione di opportuna 
sede di incastro, mediante fresatura e successivo 
riempimento fino a rifiuto di resina epossidica 
bicomponente. Nel caso dei capitelli in marmo 
o in travertino, la posa in opera è avvenuta 
mediante incollaggio realizzato con resina 
epossidica bicomponente. 

Il trattamento preventivo delle superfici 
con biocida è stato realizzato mediante stesura a 
pennello di prodotto specifico composto a base  

according to the indications of the Works Direction) 
was then applied by brush. These two stages were 
followed by the brush application of a satin varnish 
for aesthetic treatment, after making preliminary 
tests and with the approval of the Works Direction.

In order to safeguard the entire facade over 
time, a shaped, lead flashing was installed on all the 
stringcourses, cornices, sills and capitals in marble 
and travertine. The flashing, a 1.5mm thick lead 
sheet with the function of a drip moulding, was 
initially laid. The section was cut to measure for each 
individual ashlar and anchored to the stone surface 
with a reversible, bicomponent epoxy resin glue. The 
flashing was attached using a shaped stainless steel 
element painted the same colour as the stone material 
and secured to the masonry face.

In the case of the bifora sills, the section was 
attached directly between the travertine element and 
the marble slab above, making a suitable housing 
by milling and subsequent filling to rejection with 
bicomponent epoxy resin. In the case of marble or 
travertine capitals, it was applied using a glue made 
with a bicomponent epoxy resin.

The preventive treatment of the surfaces with 
biocide was carried out by brushing on a specific 
product with a base of Biotin R quaternary ammonium 
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di sali di ammonio quaternario Biotin R diluito in 
white spirit.

Un’altra problematica che ha caratterizzato 
da sempre la facciata del Palazzo riguarda il guano 
degli uccelli (figg. 4a e 4b); questo, soprattutto 
nelle parti orizzontali, oltre a comportare un 
problema estetico ed igienico contribuiva a 
corrodere la superficie lapidea e ad apportare 
sostanze nutritive ai microrganismi.

Per tale motivo sono state fissate delle 
linee elettrostatiche agli elementi architettonici 
da proteggere mediante il fissaggio con piccoli 
tasselli ad espansione in piombo ø 4 mm con viti 
in acciaio inossidabile.

Dal punto di vista estetico l’impianto risulta 
invisibile dal basso, preservando così l’estetica 
dell’edificio, essendo realizzato con tondini in 
acciaio inox con un’altezza di 2 cm. 

Infine nel progetto di restauro è stato 
previsto il trattamento protettivo di tutti i 

4a. Presenza di guano sul marcapiano.

4a. Presence of bird excrement on the stringcourse.

4b. Presenza di guano sul capitello.

4b. Presence of bird excrement on the capital.

salts diluted in white spirit.

Another problem that has always affected 
the facade of the Building is that of bird excrement 
(Figures 4a and 4b). Apart from being an aesthetic 
and hygienic problem, this also helped corrode the 
stone surface and bring nutrient substances to the 
microorganisms, especially on the horizontal parts.

For this reason, electrostatic lines were 
attached to the architectural elements to be protected 
by means of small, 4 mm diameter, lead screw anchors 
with stainless steel screws.

These are invisible from below, thus preserving 
the appearance of the building, being made with 2 cm  
stainless steel rods.

Finally, the restoration project called for the 
protective treatment of all the joins and fills (original, 



73

7 DRIP
8 FINAL FILL
9 EPOXY RESIN

- CURRENT STATE - MODIFIED STATE

- MODIFIED STATE- CURRENT STATE

1 SILL IN WHITE GREY MARBLE
2 MORTAR
3 STRINGCOURSE IN TRAVERTINE

4 TRAVERTINE
5 ELECTRIC BIRD PROTECTION SYSTEM
6 VARNISHED LEAD FLASHING (1.5mm thick)

1

1

2

3 3

3

4
4

4
4

3

2

5

5

6

8

9

9

8

7

7

6



74

giunti e delle stuccature (originali, risalenti 
all’intervento del 1864 e all’attuale restauro) 
mediante stesura a pennello di prodotto 
idrorepellente e traspirante come una miscela 
di organosilossani oligomeri (tipo SILO 111 al 
10% in white spirit) o copolimeri fluorurati (tipo 
Fluoline HY al 3% in acetone/butile acetato).

Altre lavorazioni

Le parti mancanti delle mensole in 
laterizio sotto la finestra presente nel vicolino 
chiuso (figg. 5a e 5b), sono state reintegrate, 
secondo i dettagli costruttivi, con mensole in 
acciaio inox satinato e verniciato.

Per la collocazione dell’elemento si 
è proceduto con lo smontaggio completo e 
rimozione delle parti compromesse o non 
idonee; dove necessario, è stata preparata, 
ripulita e levigata la sede di ancoraggio 

5a. Prospetto su via di Città.

5a. Elevation on Via di Città.

5b. Vista delle mensole in cotto deteriorate.

5b. View of the brackets in deteriorated earthenware.

dating from the 1864 works, and from the current 
restoration) by brushing on a waterproofing and 
breathable product with a mix of organosiloxane 
oligomers (such as SILO 111 at 10% in white spirit) 
or fluorinated copolymers (such as Fluoline HY at 3% 
in acetone/butyl acetate).

Other works

The missing parts of the earthenware brackets 
under the window in the closed lane (Figures 5a  
and 5b) were reinstated, according to the construction 
details, with brackets in satin varnished stainless 
steel.

The element was positioned by completely 
dismantling and removing the damaged or unsuitable 
parts; where necessary the anchoring housing of the 
element to be repaired was cleaned and polished. The 
areas concerned were then cleaned and the contact 
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dell’elemento da integrare. Si è proseguito 
con la pulitura delle zone interessate e 
preparazione delle interfacce di contatto o 
ancoraggio che dovranno coincidere ed essere 
complanari; in ultimo con la posa in opera 
degli elementi in acciaio mediante inserimento 
di due connessioni filettate e zincate per ogni 
mensola, diametro 10 mm lunghezza 12 mm. 
Infine si è prevista l’applicazione di vernice 
satinata, la cui tonalità (simile alla superficie in 
laterizio sottostante) è stata definita in accordo 
con la D.L.

Fornitura e posa in opera di nuovo 
infisso in legno di rovere a taglio termico 
precedentemente smontato, completo di 
controtelaio in lamiera di acciaio zincata, 
gocciolatoio, maniglie in acciaio satinato, 
ferramenta in acciaio, serrature, vetri camera 
basso emissivi. Le finiture saranno con vernice 
monocomponente all’acqua. 

Il portone ligneo (a cassettoni e 
chiodatura esterna, figg. 6a e 6b) al piano 
terra è stato restaurato, secondo le seguenti 
fasi: sverniciatura delle superfici, previa 
protezione delle spallette e del pavimento, 
tramite sverniciatore neutro dato a pennello, 
con successiva asportazione del materiale 
di scarto, lavaggio con diluente e scartatura, 
protezione puntuale di tutta la chiodatura con 
scotch di carta; smontaggio e sostituzione a 
modello di parti ammalorate e ferrature non 
idonee, compresi eventuali chiodi; successiva 
stuccatura e stesura di una o più mani di 
impregnante; finitura con due mani di coppale; 
pulitura, conversione e verniciatura delle 
ferrature, serrature e chiodi, incluse la revisione 
e l’ingrassatura delle cerniere.

or anchoring interfaces which had to coincide and 
be coplanar prepared; finally, the elements in steel 
were installed by inserting two, threaded, galvanized 
connections for each bracket, 10 mm in diameter and 
12 mm long. Finally, satin varnish was applied, whose 
shade (similar to the brick surface below) was defined 
in agreement with the Works Direction.

Supply and laying of new insulating oak 
woodwork previously dismantled, complete with sub-
frame in galvanized steel sheet, drip moulding, satin 
steel handles, steel fittings, locks, low emission double 
glazing. The finishes will be in water-based single 
component varnish.

The wooden door (coffered and with external 
studs, Figures 6a and 6b) on the ground floor was 
restored in the following stages: paint removal on 
the surfaces, after protection of the embrasures and 
paving, using a neutral paint remover applied by 
brush, with subsequent removal of the waste material; 
washing with solvent and sanding, precise protection 
of all the studs with adhesive tape; dismantling and 
replacement with parts replicating the damaged and 
unsuitable fittings, including any studs; subsequent 
filling and application of one or more coats of sealer; 
finish with two coats of copal; cleaning, conversion 
and varnishing of the fittings, locks and studs, 
including the repair and greasing of the hinges.
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Interventi sul manto di copertura

È stato smontato il manto di copertura in 
tegole e coppi (tettino su via di Città e parziali 
interventi nell’altana, fig. 7) con smuratura di 
colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, 
compreso cernita, pulitura ed accatastamento 
del materiale riutilizzabile. Rimozione di 
scossaline e converse in rame o in piombo. 

La gronda del tetto (copertura in via del 
Poggio, fig. 8) con orditura in legno, scempiato 

6b. Vista del portone di ingresso in via di Città dopo il restauro.

6b. View of the entrance door in Via di Città after restoration.

6a. Vista del portone di ingresso in via di Città prima del restauro.

6a. View of the entrance door in Via di Città before restoration.

Operations to the roof covering

The roof covering of tiles and pantiles was 
dismantled (small roof on Via di Città and partial 
works on the altana, Figure 7) with demolition of 
ridge caps and gutters and sweeping of the tiled area, 
including the sorting, cleaning and stacking of the 
reusable material. Removal of flashings and valleys in 
copper or lead.

The eaves (roof in Via del Poggio, Figure 8) 
with wooden framework, underlying brickwork and 
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in cotto e manto di copertura, è stata smontata 
insieme a tegole e coppi, inoltre si è effettuata 
la smuratura di colmi e gronde e lo smontaggio 
del pianellato.

Piante e organismi biodeteriogeni presenti 
sulle superfici sono stati rimossi.

Si è intervenuti con la posa in opera di 
membrana impermeabilizzante elastoplasto-
merica, su manto di copertura precedentemen-
te smontato, ad alta concentrazione di bitume 
e polimeri, con un lato protetto con scaglie di 
ardesia armata con t.n.t. a filo continuo polie-
stere, posta a fiamma, su piani orizzontali o in-
clinati. 

La gronda in legno, precedentemente 
smontata, è stata ripristinata parzialmente con 
utilizzo di correnti nuovi (analoghi a quelli 
esistenti) o il riutilizzo dei correnti originari 
provenienti dallo smontaggio. Il rifacimento 
del manto di copertura è stato realizzato 
con l’utilizzo di materiale precedentemente 
smontato e accantonato a terra, previa cernita 
e pulizia, compresa la muratura dei filari 

7. Tetto su via di Città.

7. Roof on Via di Città.

8. Gronda di copertura su via del Poggio.

8. Eaves on Via del Poggio.

roof covering, were dismantled along with the tiles 
and pantiles, while the ridge caps and gutters were 
demolished and the tiled area dismantled.

Plants and biodeteriogenic organisms on the 
surfaces were removed.

A waterproofing elastoplastomeric membrane 
with a high concentration of bitumen and polymers 
was laid on the previously dismantled roof covering, 
one side protected with slate flakes reinforced with 
continuous thread, polyester, non-woven fabric, laid 
with flame burning, on horizontal or sloping planes.

The wooden eaves, previously dismantled, were 
partly repaired with new battens (same as the existing 
ones) or the original dismantled battens reused. The 
roof covering was remade with the material previously 
dismantled and stacked on the ground, after sorting 
and cleaning, including the masonry of the gutter and 
ridge cap courses. The copper gutter from the previous 
dismantling was repositioned, with soft soldering, 
brackets, collars and staffs, secured with copper wire 
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di gronda e di colmo. La doccia in rame 
proveniente da smontaggio precedente è stata 
riposizionata in opera, con saldature a stagno, 
cicogne, collari, staffe, legature in filo di rame 
ed esecuzione finale di testata e imboccature, 
rivettature, raccordi. Il materiale necessario 
per la “linea vita” sulla copertura dell’intero 
immobile del Palazzo delle Papesse (altana, 
copertura principale e copertura dei magazzini 
su via del Poggio, fig. 9) è stato fornito, posato 
in opera, realizzato completamente in acciaio e 
certificato dalla casa produttrice (certificazione 
ISO 9001).

La tonalità della vernice satinata, simile 
alla superficie in laterizio sottostante, è stata 
definita in accordo con la D.L.

Si è intervenuti su una porzione della 
terrazza interna (fig. 10) dove era presente 
un’infiltrazione di acqua: inizialmente con 
la rimozione di guano, piante ed organismi 
biodeteriogeni, per poi proseguire con lo 
smontaggio della pavimentazione esistente in 
mezzane di laterizio; la rimozione della vecchia 
guaina esistente sotto la pavimentazione in 

9. Manto di copertura sopra i magazzini su via del Poggio.

9. Roof covering on the warehouses in Via del Poggio.

10. Terrazza interna.

10. Internal terrace.

and with final execution of header and mouthpiece, 
riveting, connections. The material needed for the 
“life line” on the roofing of the entire Palazzo delle 
Papesse property (altana, main roofing and roofing 
of the warehouses in Via del Poggio, Figure 9) was 
supplied, installed, made entirely in steel and certified 
by the manufacturer (ISO 9001 certification).

The shade of the satin varnish, similar to 
the earthenware surface beneath, was defined in 
agreement with the Works Direction.

Work was carried out on part of the internal 
terrace (Figure 10) where there was water seepage: 
bird excrement, plants and biodeteriogenic organisms 
were initially removed, then the existing paving in 
flat bricks dismantled; the old sheath beneath the 
flat brick paving was removed and the slab beneath 
the sheath demolished with the aid of small portable 
demolition hammers; a slab for structural reinforcing 
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mezzane; la demolizione del massetto esistente 
sotto la guaina, con l’ausilio di piccoli demolitori 
a mano; la fornitura e posa in opera di massetto 
per la creazione del rinforzo strutturale e delle 
opportune pendenze; la posa di membrana 
impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta 
concentrazione di bitume e polimeri e la posa 
in opera della pavimentazione proveniente 
dal precedente smontaggio, posata a colla, 
stuccatura e sigillatura dei giunti con malta 
analoga a quella esistente.

and creating the suitable slope was then supplied and 
laid; an elastoplastomeric waterproof membrane with 
a high concentration of bitumen and polymers and the 
previously dismantled paving were laid, with glue, 
filling and sealing the joins with mortar the same as 
the existing material.




