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UN MIX APPROPRIATO DI SOLVENTI
PER L’ARENARIA MALATA

DEL PALAZZO DELLA RAGIONE
L’intervento volto a contenere 

i gravi fenomeni di degrado 

della pietra è stato reso più 

complesso dagli effetti collaterali 

prodotti dalle resine applicate 

in occasione del restauro condotto 

agli inizi degli anni ’80. N

di Marcello Sita e Michela M. Grisoni1

TRA STORIA DELL’ARCHITETTURA

E PRATICA DEL RESTAURO.

ell’ambito dell’accurato studio storico-artistico che 
ha dedicato alla scultura a Bergamo in età comu-
nale, Francesca Buonincontri accenna al tema del 
restauro e al suo controverso rapporto con la di-
mensione storica del prodotto d’arte e d’architet-
tura. Gli “inserti di restauro abilmente mimetizzati 
fra pezzi scolpiti di S. Maria Maggiore e del Palazzo 
della Ragione” che, nell’analisi degli ornati scul-
torei dei due edifici, hanno imposto alla studiosa 
un atteggiamento di cautela2, ora stimolano alcu-
ne osservazioni che si propongono come premessa 
all’illustrazione delle scelte condotte nel corso del 
recente intervento di conservazione dei fronti del 
palazzo per delinearne gli indirizzi teorici. 

Gli interventi di restauro che riguardano, tra Otto 
e Novecento, tanto la basilica che il palazzo, sono 
in parte noti. Testimoniati da una ricchezza docu-
mentaria che spesso caratterizza le fasi recenti del-
la nostra storia, essi hanno goduto dell’attenzione 
di studi storico-critici, editi o inediti, cui il recente 
lavoro di Francesca Buonincontri aggiunge un ordi-
namento puntale e osservazioni argute.3 Rispettiva-
mente designati quali luogo dell’identità religiosa, 
l’uno, e dell’identità civile, l’altro, la basilica di S. 
Maria Maggiore e il palazzo della Ragione di Berga-
mo si offrono come casi esemplari nell’analisi della 
storia della tutela, adatti a mostrare i diversi canali 
attraverso i quali è stata garantita la cura e la ge-
stione nel tempo degli edifici. 
Si ricorda che, per il periodo in esame, se gli inter-
venti condotti sulla basilica di S. Maria Maggiore 
sono costantemente guidati “dal dettagliato pro-
gramma di restauro redatto nel 1855 e rimasto nelle 
carte della Misericordia Maggiore, privo del nome 
dell’estensore e di altro dato di contesto”,4 gli in-
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terventi condotti sul Palazzo della Ragione si arti-
colano tra proposte e soluzioni in cui giocano un 
ruolo determinante i problemi di stabilità dell’edi-
ficio e soprattutto i mutamenti della destinazione 
d’uso.5 Questi ultimi matureranno, tra il 1919 e il 
1926, nel “programma di riassetto delle istituzioni 
culturali nel centro antico e di adeguamento degli 
edifici storici alle nuove destinazioni”.6 L’intervento 
al Palazzo della Ragione fu, cioè, parte di un piano 
più esteso che coinvolse altri edifici del centro an-
tico destinati a funzione pubblica, prioritariamente 
museale, e proposti come preziosi contenitori per 
contenuti altrettanto preziosi. 
La manutenzione documentata dalla relazione con-
servata tra le carte della Misericordia, da una parte, 
e l’episodio, cronologicamente più circoscritto, del 
restauro condotto da Ciro Caversazzi dall’altra, di-
mostrano che gli interventi sulla basilica e sul pa-
lazzo si distinguono per i tempi che ne scandiscono 
l’esecuzione, contrapponendo alla continuità di una 
prassi (che si riconosce negli interventi compiuti 
sulla basilica) la discontinuità di una circostanza 
(quella che detta l’intervento sul palazzo). 
Per la continuità di quelli promossi sulla basilica di 
Santa Maria Maggiore è determinante il ruolo della 
Misericordia Maggiore, che garantisce la ripetizione 
dell’intervento di tutela per il tramite delle indica-
zioni dettate nei 15 fascicoli già scritti nel 1855, af-
fidando l’esecuzione dei lavori agli stessi esecutori. 
Il progetto per il Ristabilimento degli antichi Palazzi Co-

munali di Bergamo che Ciro Caversazzi consegnò alla 
stampa nel 1919 è invece parte di un programma 
che presenta un’indubbia valenza ideologica e che 
traguarda la questione puramente tecnica, per sin-
tetizzarsi nella forma di un revival neogotico e nella 
funzione, nel caso specifico del Palazzo della Ragio-
ne, di una nuova sede per i cimeli del Risorgimento 
italiano. Collocato sulla scia di un topos culturale che 
aveva diffusamente alimentato la prima stagione 
della tutela in molti comuni italiani, esso tuttavia 
appare come un’attardata esaltazione dell’identità 
comunale. Piuttosto si crede che, all’indomani del-
la vittoria italiana del 1918, l’intervento rappresenti 
come un’espressione patriottica di rinnovato e or-
goglioso vigore. 

Ponendo a confronto gli interventi, è già stato os-
servato che, mentre la prassi di restauro sul corredo 
plastico della basilica di Santa Maria Maggiore ri-
mane “basata sulla ripetizione di interventi di manu-

tenzione puntiformi”,7 l’intervento sul Palazzo della 
Ragione introduce piuttosto il tema del restauro in-
teso come rifacimento e riproduzione degli elementi 
scultorei ed architettonici nel quadro di un ristabili-
mento dell’immagine neogotica del palazzo.
Se può apparire comune la volontà di conservare la 
testimonianza artistica, è diversa la modalità opera-
tiva che vi si sottende e che determina esiti differen-
ti: nella basilica, una puntuale e continua attività di 
manutenzione eventualmente spinta fino alla ripro-
duzione delle parti che, per il degrado, rischiano di 
perdersi; nel palazzo, un’estesa e occasionale ope-
razione di restauro spinta fino alla riproduzione del-
le parti, anche di quelle già perdute. Nel primo caso 
si tratta di un intervento sul degrado della materia 
che, nel timore che le forme autentiche scompaiano 
per effetto della disgregazione della pietra tenera, 
ammette la loro riproduzione per calco; nel secon-
do caso, di un intervento sul degrado delle forme 
che, constatata la loro alterazione, sceglie di ripro-
porle, anche per indulgente analogia. Da un lato la 
prevenzione, dall’altro il risarcimento. 
Anche se l’indicazione di “riprodurre” gli elementi 
della plastica scultorea è presente tanto nelle ma-
nutenzioni promosse per l’uno che nel risarcimento 
dettato per l’altro. Ciò che è sostanzialmente diffe-
rente è il limite segnato per individuare ciò che è au-
tentico da ciò che non lo è affatto e che, conseguen-
temente, permette la riproducibilità degli elementi. 
Nel tardo Ottocento la partita del restauro si è gioca-
ta spesso sulla linea, sottile, che distingue ciò che è 
autenticamente vero da ciò che è razionalmente ve-
rosimile. Per questo la disciplina del restauro, fino 
dalle sue prime formulazioni teoriche e applicazio-
ni pratiche, ha richiesto un lavoro di ricerca storica 
finalizzato a reperire le fonti capaci di accertare la 
verità da ricercare con l’intervento. 

La scoperta di inserti di restauro, cui allude France-
sca Buonincontri, ricorda dunque agli studiosi del 
medioevo bergamasco il mondo parallelo di una 
prassi operativa moderna, di natura autenticamen-
te d’imitazione, dalla quale è certamente possibile 
difendersi, ma sono necessarie molta arguzia e, so-
prattutto, molta cognizione. 
Il supplemento di osservazione diretta sui pezzi, in-
fatti, non sempre riesce a garantire maggiori certez-
ze all’esame dello storico cui i restauratori più abili 
riescono a tendere subdoli tranelli. Un abile restauro 
può essere molto insidioso se persegue un intento  
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simulatorio. Intento che, se accontenta il senso 
comune, reso soddisfatto da una tinta che non co-
nosce zone d’ombra, da linee che non conoscono 
cesure, da materiali che si accordano per tessitura, 
natura e composizione, lascia tuttavia più perples-
so l’osservatore attento e colto. Colui che ricerca la 
materia autentica e originale o che legge attraverso 
le anomalie, le cadute di colore, le incertezze di ese-
cuzione e la variabilità del dato materiale, rimane 
infatti privo degli elementi stessi della sua narra-
zione. Inciampando sulla linea sottile segnata dal 
restauratore per orchestrare il gioco delle parti tra 
vero e verosimile, egli trova, al più, alcune vestigia 
storiche appiattite sul piano di un’integrità e conti-
nuità formale del tutto priva di dimensione storica.

Tale esperienza è frequente e se ne conoscono vit-
time eccellenti: “Senta: Mesi addietro mi fermai in 
una cittaduzza, dove non era mai stato, per vedere 
una chiesa del Milledugento, di quelle a piccoli or-
dini di colonne sovrapposti nella facciata, a capitelli 
pieni di mostri e fregi pieni di meandri. Avevo l’al-
bo e la matita. La prima impressione, ad una certa 
distanza, fu buona; ma poi, esaminando, mi princi-
piarono a nascere mille dubbii e sospetti. L’edificio 
era stato restaurato tanto sublimamente che non si 
distingueva il vecchio dal nuovo: gli stessi materia-
li, lo stesso scarpello, la medesima tinta veneranda 
dei secoli. Vedo una mensola molto bizzarra, e co-
mincio a fare lo schizzo; avevo l’animo inquieto; mi 
faccio dare una scala a piuoli, salgo fino in cima, 
tocco, picchio, gratto, raspo: era roba moderna. Il 
problema ch’io dovevo mettermi innanzi a ogni trat-
to era questo: vedo io una cosa del Milledugento o 
di questi ultimi anni? Non c’erano vecchi disegni, 
non c’erano vecchie fotografie. I sagrestani, giova-
nissimi, non avevano visto nulla; il prete, vecchis-
simo, non si ricordava niente. Cacciai l’albo e la 
matita in tasca, e me ne andai difilato alla stazione 
per aspettare il treno che mi portasse via, maledi-
cendo l’eccellenza del restauratore, e dandogli a 
tutto pasto del bugiardo, del truffatore, del falsario, 
del….”.8 Distaccandosi, inorridito dagli esiti del re-
stauro, fu proprio allora che il malcapitato soggetto 
del racconto, Camillo Boito, inveì contro “l’eccellen-
za del restauratore” e rimpianse i restauri mal fatti. 
Da tempo questi temi sostenevano i suoi interro-
gativi intorno al restauro, cui infine rispose con le 
perentorie affermazioni che si delineano nei suoi 
testi più maturi quando, esausto, invoca “un trat-

tato sulla Menzione architettonica” perché, egli scrive, 
“il monumento è un libro che io intendo di leggere 
senza riduzioni, aggiunte o rimaneggiamenti. Voglio 
sentirmi ben sicuro che tutto ciò che vi sta scritto 
uscì dalla penna o dallo stile dell’autore”. 9 
Si tratta evidentemente di un approccio filologico 
la cui estensione alla disciplina del restauro è nuo-
va. Destinato ad approdare nelle sedi istituzionali 
della tutela italiana, tale criterio verrà suggerito da 
Boito nella formula di una legge da divulgare in ver-
si: “Serbare io devo ai vecchi monumenti l’aspetto 
venerando e pittoresco; e se a scansare aggiunte o 
compimenti con tutto il buon volere non riesco, far 
io devo così che ognun discerna esser l’opera mia 
tutta moderna”.10 
“Far io devo così che ognun discerna esser l’aggiun-
ta un’opera moderna” diventa così il ritornello di 
un’autodisciplina, forse non a caso di matrice teu-
tonica, per ricordare che il rispetto dell’autenticità 
richiede la riconoscibilità della parti aggiunte.

Quando Ciro Caversazzi interviene sul Palazzo della 
Ragione, questo indirizzo, che la storiografia indica 
come la “via italiana” del restauro, è già stato deci-
samente delineato e ampiamente discusso; in parte 
anzi già superato per il tramite di una sistematizza-
zione dal rigore che si definisce scientifico e si rico-
nosce strumentalmente didattico. 
Sul piano architettonico, la proposta di Caversazzi 
per il restauro del palazzo è una ricostruzione ov-
vero la restituzione della fase medievale del palaz-
zo; una fase che si ritiene coerente al significato 
culturale che si intende dare all’operazione. Nella 
prassi del restauro il modo in cui tale operazione 
si compie è collaudato. L’edificio viene anatomiz-
zato per rintracciare le parti superstiti che saranno 
recuperate. Le eventuali mancanze saranno quindi 
integrate: rispettando lo stile dominante, sarà leci-
to ispirarsi ai modelli esistenti, a casi analoghi ma, 
nella certezza di essere sicuri interpreti dello stile, è 
consentita anche l’invenzione. 
Ma questo intervento, che affronta anche importan-
ti questioni strutturali - un dissesto non irrilevante 
che aveva compromesso lo spigolo nord-ovest per 
effetto del sovraccarico determinato dalla collo-
cazione dei volumi della biblioteca - e funzionale, 
sul piano formale scivola sull’eclettismo dello stile 
adottato e inciampa nell’arbitrarietà di talune de-
molizioni. Le critiche sono dunque particolarmente 
vivaci. Esse non riguardano solo l’attendibilità delle 
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sue fonti – considerate delle raffazzonature – ma an-
che la legittimità stessa della ricostruzione, giudica-
ta una parodia. Il censore più severo è Angelo Maz-
zi, il quale, richiamando la “contraffazione” additata 
da Camillo Boito, si identifica in questa occasione 
come l’interprete di una cultura archeologica che 
contrastava la prassi del restauro di integrazione e 
di ricostruzione su base stilistica. 
Il lavoro di Caversazzi si interrompe e l’angolo sud-
ovest tuttora rimane quale eloquente segno di un 
mutamento che è fondativo di un diverso modo di 
concepire il restauro degli edifici storici. 

L’architetto che si occupa di restauro deve essere 
consapevole che il suo operato riguarda la storia 
e la varietà delle forme che essa produce in archi-
tettura. Egli è infatti chiamato a confrontarsi con i 
colleghi sulla qualità (anche formale) del proprio 
operato, a garantire agli storici la leggibilità del suo 
intervento, a soddisfare l’osservatore comune - ov-
vero il quotidiano e spesso distratto fruitore di luo-
ghi e scenografie urbane - e il cittadino, per il quale 
taluni luoghi hanno un valore simbolico e affettivo.
Tale consapevolezza matura nell’insegnamento 
fornito dalla storia del restauro e si alimenta negli 
ambiti che codificano il progetto di conservazione, 
ovvero in quelli che più strettamente dialogano con 
la disciplina archeologica e storica. 
Ne derivano l’attitudine alla lettura degli aspetti 
materiali e non solo formali del costruito, e il rifiuto 
dell’applicazione di criteri di selezione storico-arti-
stica, e quindi l’abbandono di posizioni storiciste, 
ritenute oggi nettamente superate. Ne deriva anche 
che, nella redazione del progetto di conservazione, 
il compito assegnato allo storico non è finalizzato 
all’individuazione delle fasi storicamente e artisti-
camente più significative - perché più antiche, più 
autentiche, più rappresentative, ecc.... Piuttosto, e 
sul modello dell’anamnesi medica, esso è chiamato 
a indagare la storia della costruzione dell’edificio, 
attraverso la quale non è infrequente comprendere 
il suo stato di salute e le cause, a volte ricorrenti, 
delle sue alterazioni e dei suoi degradi. 

LA NATURA DEL PROBLEMA: ESFOLIAZIONE, SCAGLIATURA 

E ALTERAZIONE CROMATICA DELL’ARENARIA.

Il palazzo della Ragione, un’architettura di modesta 
articolazione volumetrica, è impostato su di una 
base di forma quasi quadrata di circa 30 metri per 
lato, elevata per circa 21 metri, che salgono a circa 

31 nei fronti con coronamento a cuspide con so-
vrapposta merlatura ghibellina. Le strutture portan-
ti perimetrali sono costituite da murature in blocchi 
di pietrame misto con paramento esterno in conci 
squadrati di arenaria. Ovunque squadrati, tali conci 
appaiono però differenti - per pezzatura e per co-
lore - anche in ragione dei diversi interventi edili 
che caratterizzano la storia secolare del palazzo, che 
risulta infine costruito con materiali di diversa pro-
venienza. 
Non è ancora possibile documentare le cave di pro-
venienza dei materiali impiegati nei cantieri più an-
tichi e in quello, non del tutto compiuto, di Pietro 
Isabello. È stato invece appurato che nel corso degli 
interventi condotti sul prospetto nord-orientale per 
i lavori di ristabilimento progettati da Ciro Caver-
sazzi tra il 1921 e il 1925, si fece ricorso all’arena-
ria proveniente dalla cava di Sotto il Monte (rico-
noscibile quindi sia sul prospetto sud-occidentale 
che nord-occidentale in corrispondenza delle trifore 
ricostituite e nella merlatura sommitale). La pietra 
di Sarnico fu utilizzata durante gli interventi di con-
solidamento realizzati a più riprese tra il 1894 e il 
1895 e tra il 1907 e il 1908. 
Per i blocchi del paramento, ma anche per il corredo 
plastico ornamentale (marcapiani, dentelli ed edi-
cole), ivi compresi i preziosi trafori strutturali delle 
trifore, l’arenaria bergamasca è il materiale lapideo 
naturale prevalentemente impiegato per caratteriz-
zare l’edificio - insieme a taluni elementi in pietra di 
Zandobbio (ad esempio il poggiolo e la trifore del 
fronte nord-est). Nonostante la comune natura del-
la pietra, la diversa provenienza non è aspetto irrile-
vante ai fini dell’omogeneità dei fronti del palazzo.

L’arenaria è una pietra dalla grana fine che può as-
sumere diversi colori e tonalità; cavata in blocchi, 
ma anche in lastre, si presta sia per la realizzazione 
di murature che per lavori di scultura, quest’ultimi 
favoriti dalla facile lavorabilità. 
La sua presenza è diffusa lungo tutto l’arco alpino, 
ma nel territorio bergamasco essa si distingue per 
la presenza in ampi affioramenti cui corrisponde un 
largo impiego nell’edilizia. In Bergamo, oltre al pa-
lazzo della Ragione, sono infatti realizzati in conci 
di pietra arenaria le murature della chiesa di S. Ago-
stino e della torre del Gombito; ma si deve osserva-
re che l’uso della pietra arenaria non riguarda solo 
l’edilizia monumentale, ma anche l’architettura dif-
fusa e che si documenta in diverse epoche. 
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La cosiddetta pietra di Sarnico, presente anche nel 
palazzo della Ragione e appartenente alla stessa 
formazione della pietra Molera, affiora tra la lo-
calità di Sotto il Monte e la parte meridionale del 
lago d’Iseo. La compongono quarzo e muscovite 
legate da un cemento calcitico. Ha colore grigio-
azzurro o giallo-ocra, grana fine e buona compat-
tezza. Presenta quindi una buona lavorabilità ma, 
proprio per la natura del cemento che tiene legati 
i diversi minerali, è generalmente soggetta a ero-
sione per effetto della dissoluzione del carbonato 
di calcio. Tale fenomeno, indotto dalla presenza di 
acqua, può degenerare in disgregazione, esfoliazio-
ne, rigonfiamenti, termini con i quali tecnicamente 
si intendono le diverse modalità con cui si compie 
e si manifesta il degrado. 

Nello specifico, l’arenaria che definisce i fronti del 
palazzo della Ragione, era interessata da fenome-
ni di degrado classificati, secondo il lessico codi-
ficato (Normal 1/88 ora sostituita da Uni- Normal 
11182:2006), con il termine di esfoliazione (consi-
stente nel distacco, spesso seguito da caduta, di uno 
o più strati superficiali subparalleli fra loro, detti ap-
punto sfoglie) e di scagliatura (intesa come distac-
co di scaglie di materiale non alterato), oltre che da 
puntuali fenomeni di rigonfiamento (ovvero di solle-
vamento superficiale e localizzato del materiale). 

Si trattava di fenomeni gravi che interessavano le 
parti maggiormente esposte agli agenti atmosferici. 
Sono questi che attivano il meccanismo di degrado, 
che riguarda aspetti fisici e chimici della materia, e 
che comportano un’inevitabile perdita di leggibilità 
delle forme e della tracce di lavorazione. 
Tali fenomeni di degrado sono cioè da intendersi 
come effetti ineluttabili che si attivano con la mes-
sa in opera del materiale. Essi denunciano pertanto 
l’età dell’edificio. In quanto tali, il rimedio possibi-
le è simile a una terapia conservativa, che tende a 
rallentare lo sviluppo del degrado, a minimizzarne 
gli effetti, anche agendo per via indiretta - ad esem-
pio regolando il percorso dell’acqua che attiva i 
fenomeni, prevedendo periodici interventi di ma-
nutenzione, verificando preventivamente l’efficacia 
di eventuali prodotti consolidanti o di protezione 
delle pietre. 
Ma si osserva che il problema affrontato in questo 
cantiere non si è esaurito solo nel contrastare e 
rallentare il naturale decadimento del paramento 

lapideo in pietra arenaria. La natura del problema 
era resa più complessa dagli esiti, non positivi, di 
precedenti restauri. Nell’intervento condotto tra il 
1980 e il 1982 si era fatto ricorso a prodotti di sin-
tesi impiegandoli per il consolidamento corticale e 
la protezione superficiale dei conci in pietra arena-
ria. Utilizzati fiduciosamente per ovviare ai degradi, 
allora già estesi, alla prova del tempo essi si sono 
rivelati efficaci ma non privi di effetti collaterali. Le 
resine allora utilizzate avevano infatti indotto feno-
meni secondari di rigetto - effetto dell’alterazione 
dei parametri di permeabilità della pietra - identifi-
cabili come rigonfiamenti localizzati di parti super-
ficiali, con conseguente formazione di scaglie anche 
di elevato spessore. L’applicazione in eccesso del 
prodotto aveva inoltre determinato, sulla superficie 
del paramento, la formazione di pellicole e fenome-
ni di alterazione cromatica favoriti dall’esposizione 
alla luce - percepibili come lucentezza delle superfi-
ci e viraggi delle tonalità. 
A ciò si aggiungeva la sigillatura di tutte le fughe e le 
fessurazioni con malte a base di resine epossidiche. 
Le analisi e gli esami condotti nel 1998, quando già 
si evidenziava l’urgenza di un intervento mirato al 
consolidamento strutturale del paramento lapideo 
e delle decorazioni delle facciate, avevano dimo-
strato che i fenomeni di degrado erano in buona 
parte da ricondurre proprio agli effetti di barriera 
non traspirante provocati dal trattamento consoli-
dante a cui era stato sottoposto il monumento tra 
il 1980 e il 1982. 
Si evidenziava forse già allora ciò che l’intervento 
terminato nel corso di quest’anno ha dovuto affron-
tare: le operazioni di rimozione delle resine si do-
vevano confrontare con la definizione della cromia 
della pietra costituente le facciate, alterata dal trat-
tamento stesso e dal suo viraggio cromatico inter-
corso nel tempo. 

DAL CANTIERE SPERIMENTALE 

ALL’INTERVENTO DI RESTAURO.
La difficile reversibilità del prodotto consolidante 
presente sui fronti del palazzo impediva di giungere 
a una precisa definizione delle operazioni da com-
piere, non tanto in termini di modalità operative 
quanto di misurazione dei tempi delle applicazioni 
di pulitura. Le analisi chimico-fisiche, che avevano 
confermato quanto emerso dalla ricerca archivistica 
circa la natura e la provenienza dei materiali, aveva-
no infatti permesso di determinare il tipo di polimero  
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da rimuovere e di individuare la tipologia di solven-
te più adatto allo scopo. Esse però non potevano 
permettere di stabilire le modalità più opportune di 
applicazione dei prodotti solventi, né di testare il ri-
sultato complessivo dell’operazione. Tali aspetti non 
erano irrilevanti per valutare la qualità dell’interven-
to, ovvero la fattibilità, le tecnologie, i tempi, i costi.
La cultura del progetto di conservazione ha deli-
neato un iter di redazione degli elaborati fondata 
sull’indagine della materia in termini di consisten-
za fisica e chimica, ma anche di trasformazione nel 
tempo per effetto delle più diverse azioni. Ha cioè 
strutturato un percorso in cui la fase diagnostica è 
utile non solo a qualificare analiticamente la natura 
dei materiali e del loro degrado, ne a suggerire le in-
dicazioni operative, verificate sul caso singolo e non 
astrattamente desunte da protocolli, attraverso op-
portune sperimentazioni dei prodotti e della loro ef-
ficacia: la diagnostica quindi, come operazione pre-
liminare propedeutica al progetto. Sollecitazioni di 
varia natura determinano spesso delle accelerazioni 
all’iter progettuale e impongono procedure non per-
fettamente calibrate sul caso oggetto di studio. Non 
sempre la diagnostica gode infatti dell’opportuna 
attenzione, così che le sue potenzionalità risultano 
spesso ridotte dalle poche risorse, sia di denaro e 
che di tempo, ad essa riservate. Una fase di studio 
propedeutica, a carattere sperimentale, rappresen-
ta quindi una modalità di approccio al progetto non 
comune ma utile. Essa permette di valutare analiti-
camente le condizioni di degrado, di identificare le 
procedure di intervento più efficaci e di compilare, 
infine, la sequenza delle operazioni da compiere.
Il cantiere sperimentale, concepito come fase di 
studio propedeutica alla stesura del progetto ese-
cutivo per il restauro dei fronti del palazzo della Ra-
gione e condotto da settembre a dicembre del 2006, 
ha quindi garantito l’inusuale possibilità di matu-
rare gli obiettivi dell’intervento di restauro alla luce 
degli esiti di una sperimentazione appositamente 
condotta sui materiali e sulle tecniche. 
A conclusione delle prove è stato definito un meto-
do di pulitura e di rimozione della pellicola superfi-
ciale capace di soddisfare richieste precise, quali il 
rispetto delle caratteristiche fisiche - di porosità e 
di cromia della pietra; il rispetto di quella evidenza, 
definita patina, che esprime l’età di un materiale; la 
risoluzione degli inconvenienti dovuti alla risposta 
della pietra all’azione dei solventi; l’individuazione 
dei trattamenti più rispettosi dell’ambiente.

Si è cioè giunti alla formulazione della miscela di 
solventi efficace per rimuovere la pellicola e tale da 
restituire alla pietra valori di porosità migliori ri-
spetto alla situazione di partenza. Si è definita una 
modalità di applicazione capace di gestire la quan-
tità del solvente e il tempo di applicazione così da 
evitare effetti di sbiancamento della superficie.

I lavori di restauro, avviati nel settembre del 2007 
e conclusi nel marzo 2009, sono quindi stati ricon-
dotti agli stessi principi sia per il restauro dell’in-
tero paramento lapideo del palazzo della Ragione 
che dello scalone di accesso alla sala delle capriate: 
dare corso a talune rimozioni (dei depositi super-
ficiali ma anche delle stuccature e delle stilature 
in malta epossidica realizzate negli anni Ottanta e, 
soprattutto, del materiale utilizzato come protetti-
vo e presente sull’intera superficie del paramento 
lapideo), al consolidamento delle scaglie e delle 
esfoliazioni.
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Bergamo, Estratto del progetto esecutivo – tavola A04 

Ricostruzione delle vicende edilizie sui fronti del Palazzo della Ragione: 

Intervento di restauro (1921-1926)

individuazione del paramento lapideo esterno 

sostituito durante il cantiere degli anni ’20 progettato e diretto da Ciro Caversazzi.

Archivio Sita


