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REFERENZE

Prodotti giusti al posto 
giusto: con 

Mape-Antique 
recuperate le superfici 

in graffito della 
facciata del Palazzo 

della Carovana

La Normale di Pisa
Scienza, cultura e tradizione si fon-

dono, a Pisa, nell’università, pro-
babilmente, più famosa d’Italia: la 

Scuola Normale Superiore, più comu-
nemente chiamata la Normale di Pisa.
Un recentissimo intervento di restauro 
ha riguardato la facciata del cinque-
centesco Palazzo della Carovana, la sua 
storica sede, nella centralissima Piazza 
dei Cavalieri. È stato un lavoro che ha 
coinvolto Mapei sin dall’inizio e l’ha 
vista impegnata a 360° nel proporre le 
soluzioni più adatte per salvare, dalla 
perdita irreparabile, le superfici in graf-
fito e decorate della facciata.
Un lavoro che, nel rispetto delle ori-
ginarie scelte estetiche, è destinato 
a proteggere l’edificio e a durare nel 
tempo. 
Dai Laboratori di Ricerca e Sviluppo, 
ai prodotti più evoluti e calibrati per 
questo particolare intervento, sino a 
un’accurata assistenza tecnica in can-
tiere: anche in questo caso, Mapei ha 
dimostrato la sua indiscussa leadership 
nel settore del restauro.
Ripercorrere brevemente la storia di 
questo importante esempio di architet-
tura rinascimentale ci aiuterà meglio a 
capire il valore aggiunto del contributo 
di Mapei e la reale efficacia dei suoi 
prodotti utilizzati.

L’eredità medievale e la scelta 
vasariana 
Piazza dei Cavalieri e Palazzo della 
Carovana sono un’opera di riqualifi-
cazione urbanistica firmata Giorgio 
Vasari. 
Alla fine del mese di febbraio del 1562 
Vasari presentava a Cosimo I il modello 
del Palazzo dei Cavalieri. 
Secondo il principio con cui l’architetto 
aveva ripensato l’intera piazza, l’edificio 
doveva sfruttare al massimo la vec-
chia struttura del Palazzo degli Anziani, 
rispettandone gli spazi preesistenti e 
unificandoli dietro un’elegante facciata. 
I vantaggi economici di tale soluzione 
erano pari alle difficoltà tecniche: quel-
lo degli Anziani era un edificio disomo-
geneo, che univa blocchi stilisticamen-
te e cronologicamente diversi. Dalla 
fine del Trecento esso accorpava infatti 
il “palazzo vecchio” (lato destro) risa-
lente al 1286, e il “palazzo nuovo” (lato 
sinistro) del 1327, a loro volta composti 
di varie unità edilizie. Ma Vasari portò 
a termine in breve tempo i principali 
interventi strutturali e insieme la nuova 
costruzione del loggiato sul lato poste-
riore del palazzo e del prospetto che 
insiste sull’attuale Via Consoli del Mare.
I lavori furono completati entro il 1567 
ma negli anni 1577-80 proseguirono 

nel cortile, dove la cucina e le stanze 
di servizio vennero collegate al corpo 
principale tramite un porticato.

La soluzione scenografica 
della facciata
L’intento di trasformare la fabbrica 
medievale in un palazzo dall’aspetto 
armonico e unitario fu felicemente rag-
giunto grazie all’invenzione di nuove 
facciate, prima fra tutte quella prospi-
ciente la piazza. 
Compiuta tra il 1562 e il 1567, fu pro-
gettata da Vasari come un apparato 
effimero che sovrapponeva al vecchio 
disordine delle strutture medioevali, 
tipiche “case torri”, un disegno unita-
rio e razionale che fosse simbolo della 
potenza pisana: la rete delle finestre 
scandite da cornici in pietra, i riquadri 
che ospitano le decorazioni a graffito 
di Tommaso di Battista del Verrocchio 
e Alessandro Forzori di Arezzo su dise-
gno dello stesso Vasari, il gioco di chia-
ro-scuro e il risalto plastico di elementi 
architettonici e scultorei conferiscono 
all’insieme un’apparenza di regolarità e 
simmetria. In particolare l’asse centrale 
è sottolineato dal portone di ingresso e 
dalla monumentale scala a due rampe 
che, prima della sostituzione ottocen-
tesca, riprendeva un modello michelan-
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giolesco. Al primo piano la simmetria è 
evidenziata dai due stemmi dell’Ordine 
dei Cavalieri ai lati estremi della facciata 
che rispondono al centro allo stemma 
mediceo-stefaniano, posto sopra il tim-
pano curvilineo della porta-finestra. Su 
questa grande scenografia organizzata 
da Vasari si dispiegava ”l’orazione per 
immagini” delle virtù civili, militari e 
religiose del Granduca Cosimo I, Gran 
Maestro dell’Ordine. Tale programma 
celebrativo fu progressivamente inte-
grato, tra il 1588 e il 1718, con i ritrat-
ti scultorei dei Granduchi - Cosimo I, 
Francesco I, Ferdinando I, Cosimo II, 
Ferdinando II e Cosimo III - che si affac-
ciano da eleganti nicchie sotto le fine-
stre dell’ultimo piano.

Le trasformazioni del palazzo 
vasariano
Nei secoli successivi l’attenzione fu 
rivolta a nobilitare i materiali dell’edi-
ficio esterno sostituendo con il marmo, 
nel 1821 alcuni elementi architettonici 
originari, come per esempio il balcone 
e le incorniciature in chiave neoclassica. 
Ma le maggiori trasformazioni riguarda-
rono l’interno che doveva adattarsi alle 
riforme istituzionali della Carovana: alla 
fine del Settecento fu diviso il Salone 
dell’Armeria al piano terra, rimasto fino 
allora immutato anche nella sua fun-
zione, già medievale, di deposito delle 
armi, e furono chiusi con vetrate gli 
archi del loggiato sulla facciata poste-
riore. Fu infine demolita la scala interna 
vasariana e sostituita da una nuova.

Entra in campo Mapei
Accurate indagini dello stato di fatto, 
effettuate dai tecnici sia della Normale, 
sia della Soprintendenza di Pisa, in col-
laborazione con Mapei, hanno riscon-
trato un evidente, diffuso e significativo 
ammaloramento e dissesto dell’intera 
facciata con profonde fessurazioni e 
zone a rischio di immediata caduta di 
porzioni di intonaco.
Proprio la natura dei terreni pisani è una 
delle concause che ha determinato il 
degrado e il distacco, quasi ciclico, sia di 
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supporto che del graffito all’intonaco 
sottostante, utilizzando i prodotti della 
linea MAPE-ANTIQUE.
In particolare, si è deciso di impiegare 
MAPE-ANTIQUE F21* mediante iniezio-
ne. La scelta si è rivelata giusta, tenu-
to conto delle caratteristiche peculiari 
di questo prodotto e delle esigenze 
espresse dal caso specifico. MAPE-
ANTIQUE F21* è un legante idrauli-
co fillerizzato superfluido, esente da 
cemento, costituito da calce e prodotti 
a reazione pozzolanica e ritentori di 
acqua, in grado cioè di trattenere l’ac-
qua d’impasto, senza il rischio di per-
colamento di liquidi sulle superfici in 
graffito o decorate del palazzo.
Questo prodotto è stato messo a punto 
con l’Istituto Centrale per il Restauro di 
Roma in occasione del consolidamento 
intradossale ed estradossale delle volte 
della Basilica di S. Francesco di Assisi (a 
seguito del sisma del settembre 1997); 
è costituito da parti fini, le quali consen-
tono alla boiacca iniettata di riempire 
cavità molto piccole, anche dell’ordine 

porzioni di intonaci che della sola parte 
di intonachino a graffito con movimenti 
che il palazzo, costantemente, continua 
ad avere con gli abbassamenti e innal-
zamenti della falda. Inoltre, le malte 
stesse che sono state utilizzate, più che 
altro nei vari rifacimenti, risultate essere 
per la maggior parte a base cementizia, 
hanno determinato una incompatibili-
tà elasto-meccanica con i materiali del 
supporto (soprattutto lapidei), con il 
conseguente distacco anche di queste 
porzioni.
A seguito dei sopralluoghi effettua-
ti e delle analisi realizzate presso i 
Laboratori di R&S Mapei sui campioni 
prelevati dalla facciata principale del 
palazzo, si è stabilito di procedere ad 
un preconsolidamento immediato con 
la “velinatura” degli intonaci, realizzata 
con carta giapponese e resina acrilica, 
al fine di evitare cadute di porzioni di 
materiale e, al contempo, consentire ai 
restauratori di lavorare con tranquillità. 
Successivamente è iniziato il consolida-
mento principale sia degli intonaci al 

del millimetro.
In questo cantiere, che presentava una 
situazione diversificata, con distacchi 
dell’intonaco dal supporto intorno ai 
25 mm, sebbene in zone limitate e cir-
coscritte, si è proceduto con successo 
iniettando MAPE-ANTIQUE F21*.
Nonostante l’impiego principale di 
MAPE-ANTIQUE F21* non sia quello 
di riempire grosse cavità, la scelta si è 
rivelata vincente. Infatti, la quantità di 
boiacca iniettata è stata commisura-
ta alle cavità presenti nel paramento 
murario. In tal modo, a indurimento 
avvenuto, il materiale non ha manife-
stato alcun ritiro e decadimento delle 
prestazioni fisico-meccaniche.

Gli intonaci deumidificanti 
e traspiranti
Dopo aver portato a termine questo 
preliminare e necessario intervento di 
“primo soccorso”, si è provveduto al 
risanamento degli intonaci della zona 
inferiore della facciata, degradati per 
effetto dell’umidità di risalita capillare.
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Anche nel caso di questo intervento, 
sono stati utilizzati i prodotti della linea 
MAPE-ANTIQUE, come consigliato 
dalle preventive analisi effettuate dai 
Laboratori di R&S su alcuni campio-
ni prelevati in tale zona, che hanno 
evidenziato la natura cementizia dei 
materiali impiegati nel precedente 
intervento, risalente ai primi anni ‘90.
I prodotti della linea MAPE-ANTIQUE 
sono privi di cemento e si distinguono 
dagli altri materiali presenti sul merca-
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Foto 1. Degrado presente sulle statue.

Foto 2. Fessure e distacchi dell’intonaco.

Foto 3. Prelievo di campioni sulla facciata.

Foto 4 e 5. Iniezioni di Mape-Antique F21 
per il consolidamento di porzioni di intonaco 
e di rasature a graffito.

risalita capillare, senza che sulla superfi-
cie si formino efflorescenze.
Le malte a base di calce idrata, calce 
idraulica e calce idraulica naturale pre-
senti sul mercato, anche se sufficien-
temente porose e meccanicamente 
compatibili con i materiali impiegati 
originariamente, non sono immuni dal 
rischio di aggressione chimica. Infatti, 
la calce “libera” contenuta in questi 
prodotti può reagire chimicamente 
con i solfati provenienti dalla muratu-
ra, producendo cristalli di ettringite e 
thaumasite, con successive espansio-
ni, fessurazioni, distacchi e sfaldamenti 
degli intonaci. 
Nei prodotti della linea MAPE-ANTIQUE 
questo fenomeno non avviene grazie 
alla totale mancanza di calce libera già 
dopo alcuni giorni. 
Questa caratteristica fa sì che dal punto 
di vista morfologico i prodotti della 
linea MAPE-ANTIQUE presentino da 
subito una struttura paragonabile a 
quella di una “malta storica” a base di 
calce e pozzolana, raggiunta però dopo 
anni di invecchiamento.

Le fasi dell’intervento
Prima di rimuovere gli intonaci degra-
dati della zona inferiore, sono state 
realizzate delle “pernature” di quelli già 
consolidati, in corrispondenza del finto 
marcapiano inferiore che delimita la 
zoccolatura dal resto della facciata. 
Queste pernature sono state eseguite 
per migliorare l’ancoraggio dell’into-
naco in graffito al supporto sottostante 
in mattoni, in quanto l’edificio poggia 
su un terreno di fondazione instabi-
le. Tutta la struttura, ma ancor di più 
gli intonaci, risentono infatti di que-
sto problema che potrebbe favorirne il 
distacco. Terminata questa operazione 
si è proceduto alla demolizione di tutti 
gli intonaci ammalorati, con l’obiettivo 
di ottenere una muratura sottostante 
sana, compatta e priva di sostanze che 
potessero inficiare l’adesione dei suc-
cessivi materiali.
In seguito, è stato effettuato un idro-
lavaggio della muratura con acqua in 
pressione, fino a eliminare qualsiasi 
parte incoerente o in fase di distacco e 
ogni altro inquinante estraneo, organi-
co o inorganico (sali solubili). Nei casi in 
cui, tra i mattoni, erano presenti grossi 
vuoti o cavità, si è proceduto a un riem-
pimento degli stessi con materiali che 
presentavano le medesime caratteri-
stiche dei mattoni originali, impiegan-
do come malta di allettamento MAPE-
ANTIQUE MC*, malta premiscelata deu-
midificante di colore chiaro, costituita 

to, perché, oltre a possedere caratteri-
stiche fisico-meccaniche del tutto simili 
a quelle dei prodotti impiegati in origi-
ne, presentano, nello stesso tempo, ele-
vate resistenze chimiche e fisiche all’at-
tacco di agenti aggressivi come solfati, 
cloruri e nitrati. Tutti i prodotti di questa 
linea hanno una struttura a macropori, 
in grado di consentire l’evaporazione 
dell’acqua contenuta nella muratura, 
assicurando così la rapida “asciugatura” 
della struttura interessata da umidità di 
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da calce ed Eco-Pozzolana, totalmente 
esente da cemento.
Nella realizzazione vera e propria dei 
nuovi intonaci deumidificanti e traspi-
ranti, il sottofondo, prima dell’applica-
zione dell’intonaco deumidificante, è 
stato preventivamente saturato d’ac-
qua (condizione s.s.a. - satura a super-
ficie asciutta). 
L’intonaco è stato effettuato mediante 
l’applicazione in successione di due 
prodotti: MAPE-ANTIQUE RINZAFFO* e 
MAPE-ANTIQUE MC*.
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO* è stato 
applicato in uno spessore di circa 5 mm. 
Questo sottile strato di fondo è servito 
a migliorare l’aggrappo del successivo 
intonaco e ha consentito di creare una 
barriera resistente ai sali. Una volta 
rappreso lo strato di rinzaffo applicato, 
si è proceduto alla stesura di MAPE-
ANTIQUE MC*. 
Lo spessore totale dell’intonaco non è 
stato inferiore a 2 cm. Al fine di ottene-
re un intonaco con una tessitura simile 
a quella del “graffito” soprastante, è 
stata effettuata una rasatura con MAPE-
ANTIQUE FC*, una malta a granulome-
tria fine, esente da cemento, opportu-
namente pigmentata in cantiere per 
ottenere la stessa colorazione della 
zoccolatura preesistente. Il prodotto è 
stato applicato in uno spessore di circa 
2 mm. In seguito, si è proceduto alla 
stesura di un prodotto a base di resi-

Foto 6. Rimozione dell’intonaco degradato 
nella parte inferiore della facciata.

Foto 7. Applicazione di Mape-Antique 
Rinzaffo.

Foto 8. Applicazione di Mape-Antique  MC.

Foto 9. Scorcio della facciata 
a intervento ultimato.

Foto 10. Particolare della riproduzione 
del nuovo graffito. 

na siliconica in dispersione acquosa, 
SILANCOLOR PRIMER*, per uniformare 
l’assorbimento del supporto e, al con-
tempo, garantire un’ottima adesione 
alla pittura applicata successivamente 
nelle cornici e demarcazioni.
Infine, per la pitturazione si è utilizzato 
SILANCOLOR PITTURA*, un prodotto 
siliconico in dispersione acquosa, ad 
alta traspirabilità e idrorepellenza, nella 
colorazione prescelta dalla Direzione 
Lavori e riproducente gli stessi croma-
tismi delle finiture soprastanti.
Tutte le fasi, sia di rilievo, di anali-
si chimico-fisica dei campioni, che di 
intervento, sono state inserite in SICaR, 
nuovo sistema informatico per la cata-
logazione dei cantieri di restauro. Tale 
sistema fornisce un accesso trasversale 
a tutte le categorie di dati, garanten-
do ricerche incrociate tra gli stessi ed 
estrema facilità di consultazione.
All’inserimento di tutti i dati ha prov-
veduto, in modo puntuale, l’impresa 
esecutrice del restauro, evidenziando, 
per esempio, il punto di iniezione della 
boiacca di calce, il quantitativo di pro-
dotto iniettato e quant’altro utile alla 
classificazione del singolo intervento.
Per l’inserimento dei dati su SICaR si è 
reso necessario un rilievo fotografico 
in piano della facciata con strumen-
tazioni di alta definizione, in modo da 
riprodurre ogni dettaglio costruttivo in 
una scala 1:2.
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*Prodotti Mapei: i prodotti citati in 
questo articolo appartengono alla 
linea “Prodotti per edilizia”. Le relative 
schede tecniche sono contenute nel 
DVD “Mapei Global Infonet” e nel sito 
www.mapei.com.
Mape-Antique F21: legante 
idraulico fillerizzato superfluido, 
esente da cemento, per il 
consolidamento mediante 
iniezione di strutture in pietra, 
mattoni e tufo, particolarmente indicato 
per murature affrescate.
Mape-Antique FC: malta fine priva di 
cemento, disponibile in colore chiaro e 
cocciopesto, per la finitura di intonaci 
deumidificanti applicati su muratura in 
pietra, mattone e tufo.
Mape-Antique MC: malta premiscelata 
deumidificante di colore chiaro, esente 
da cemento, per il risanamento delle 
murature umide in pietra, mattone e tufo.
Mape-Antique Rinzaffo: malta 
premiscelata, “sali resistente”, di colore 
chiaro, esente da cemento, da applicare 
prima di realizzare intonaci deumidificanti 
con Mape-Antique MC, Mape-Antique CC 
e Mape-Antique LC su supporti in pietra, 
mattone e tufo.
Silancolor Pittura: pittura a base di resina 
siliconica in dispersione acquosa ad alta 
traspirabilità e idrorepellenza per esterni.
Silancolor Primer: primer isolante a base 
di resina siliconica in dispersione acquosa.

mattoni e tufo, particolarmente indicato 
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Palazzo della Carovana – Scuola Normale 
Superiore di Pisa - Pisa
Intervento: consolidamento, pulitura, 
restauro e integrazione delle superfici in 
graffito e decorate della facciata
Periodo di costruzione: 1562 - 64 su 
progetto di Giorgio Vasari
Periodo di intervento: 2007-2008
Committente: Scuola Normale Superiore di 
Pisa (Direttore Prof. Salvatore Settis)
Responsabile Unico del Procedimento: 
Ing. Ruggero Bencini (Normale di Pisa)
Coordinamento della Sicurezza: 
Ing. Massimo Salvetti
Supervisione generale: Soprintendenza 
di Pisa, Dott.ssa Mariagiulia Burresi
Progettista: Arch. Albertino Linciano 
(Linciano-Benvenuti & Associati)
Direttore Lavori: Arch. Albertino Linciano
Impresa di restauro: Lascalfari & De Blasio 
srl – Restauro Opere d’Arte - Pisa
Applicazione degli intonaci: Barale 
Costruzioni - Pisa
Rilievo fotografico: Dedalo sas - Firenze
Indagini diagnostiche: Laboratorio 
Centrale Analisi Mapei di Milano (Tiziano 
Cerulli e Arianna Lo Presti)
Coordinamento Mapei: Davide Bandera, 
Cristiano Mennucci e Luca Morgantini

SCHEDA TECNICA


