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Dati dell’immobile 

EDIFICIO 
Palazzo “Verità Montanari”  
sede dell’Accademia di Belle Arti di Verona 

UBICAZIONE Via C. Montanari n. 5  

CITTÀ Verona 

OPERE IN PROGETTO 
Recupero delle facciate con elementi lapidei 
su via Carlo Montanari e vicolo Stimate 

DATAZIONE DELL’OPERA 1583  (edificio originale) 
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1. DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 

 

Palazzo Verità Montanari è un complesso edilizio composto da edifici costruiti 

nell’arco di quattro secoli, a partire dal 1583. Il palazzo nel corso del tempo, ha 

subito ampliamenti e rimaneggiamenti in fasi successive, fino all’ultimo dopoguerra. 

Su Via Montanari l’edificio con i locali didattici al piano terra funge da cinta muraria. 

Pilastrini rettangolari in pietra di “Avesa”, sormontati da una sfera, sono posti in 

sequenza sulla sommità di questo avamposto. Il motivo ornamentale è presente 

anche sul portale d’accesso sul quale sono in fase di ultimazione gli interventi di 

restauro e di conservazione. Ai lati del portale si aprono finestre con cornici in pietra 

calcarea che corrono lungo tutto il fronte dell’edificio su via Montanari e sulla parte di 

edificio posto su vicolo Stimate.  

Il muro di cinta è realizzato con un basamento in pietra che funge da zoccolo per il 

muro semplicemente intonacato, la cui fattura è di recente realizzazione a seguito 

del bombardamento avvenuto durante la seconda guerra mondiale. I lati di chiusura 

del muro sono rafforzati mediante un rivestimento in pietra che funge da cerniera 

angolare. La sommità del muro è anch’essa impreziosita da un cornicione in pietra 

lavorata sulla quale stanno i pilastrini realizzati in pietra e mattoni, che fungono da 

merlatura. Tutti gli elementi costituenti le facciate risultano molto degradati dalla 

mancanza di manutenzione e dagli agenti atmosferici. 

2. GLI ELEMENTI LAPIDEI DELLE FACCIATE 

TECNICA ESECUTIVA E STATO DI CONSERVAZIONE 

Lo stato conservativo delle pietre componenti i contorni delle aperture e delle cornici 

presentano diversi fenomeni di degrado riscontrando danni di maggiore entità nelle 

parti piane soggette all’azione diretta degli agenti atmosferici. Si osservano altresì 

fenomeni di formazione di croste nere alternate a zone di dilavamento con perdita 

dello strato più superficiale. Risulta evidente il fenomeno diffuso della decoesione 

degli strati superficiali della pietra con perdita di frammenti lapidei. Alcune superfici 

sono inoltre interessate dalla crescita di muschi e licheni.  

Nelle facciate di via C. Montanari e vicolo Stimate la stesura dell’intonaco più 

recente presenta fenomeni di distacco e di caduta dello strato mettendo in luce, oltre 

che la cortina muraria, anche la presenza di uno strato di intonaco sottostante molto 

decoeso (vedi indagini di laboratorio). Si suppone quindi che l’intonaco attualmente 
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in vista sia stato steso anche sopra uno strato più vecchio e ammalorato. Questo 

fatto è testimoniato anche dallo spessore delle malte che arrivano quasi a filo 

esterno dei contorni delle finestre. In fase di restauro si completeranno in modo 

generale e sistematico le stratigrafie degli intonaci al fine di completare l’eventuale 

mappatura storica nel rifacimento e recupero. 

 

 

Visione della facciata esterna su via Carlo Montanari 

3. OPERAZIONI PRELIMINARI AGLI INTERVENTI DI RESTAURO  

 

Preliminarmente all’intervento di restauro vero e proprio, sono state svolte indagini 

ed analisi approfondite di laboratorio atte a determinare in modo esaustivo le 

caratteristiche dei materiali e per queste considerare le cause scatenanti il degrado. 

Agendo in questo modo, risulta possibile proporre un intervento che sia il più 

appropriato per il monumento, che duri nel tempo e che non rechi ulteriori danni alle 

strutture ed agli apparati decorativi esistenti. 

Tali indagini sono state in parte eseguite già 

sul portale principale di ingresso e sugli 

intonaci delle facciate oggetto del presente 

intervento. 

Le indagini previste e che si prevedono sono le 

seguenti: 

� Documentazione fotografica in luce 

diffusa e radente;  

� Analisi chimiche sui materiali al fine di individuare la composizione chimico-

fisica degli elementi analizzati; 

� Analisi strutturali per definire la composizione degli apparati murari; 
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� Saggi stratigrafici sugli intonaci per definire le caratteristiche e la composizione 

della “pelle” dell’edificio; 

� Studio e verifica del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e dei 

condotti dei pluviali, al fine di determinare i percorsi delle canalizzazioni che 

potrebbero interferire con alcune lavorazioni e/o essere causa essi stessi di 

fenomeni di degrado. 

4. INTERVENTI DI RESTAURO  

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Ci si prefigge principalmente di arrestare, o quantomeno rallentare i processi di 

erosione in atto (soprattutto sui lapidei), non soltanto ristabilendo la coesione nei 

conci  deteriorati, ma valutando l’eventuale ricorso ad un vero e proprio strato 

protettivo. La pulitura chimica avrà il duplice scopo di eliminare la fastidiosa 

discromia costituita dalle zone annerite e di risanare la pietra, fin dentro le porosità 

più esposte, dagli inquinanti responsabili di complessi processi di trasformazione 

(che si concretizzano negli evidenti fenomeni di disgregazione) a carico dei materiali 

costitutivi. Ove possibile si opereranno stuccature e ricostruzioni, matericamente ed 

esteticamente intonate, per riconsegnare leggibilità al manufatto, in modo particolare 

per gli elementi continui, seriali o ripetitivi. Si eviteranno infine, ove non 

indispensabile, inutili integrazioni con nuovi materiali. 

5. ELENCO DELLE LAVORAZIONI 

LAPIDEI 

� Eliminazione meccanica della polvere incoerente con pennelli morbidi e 

aspiratore;  

� trattamento biocida con Biotin T (o similare) in soluzione acquosa (1~3%); 

� pulitura con acqua demineralizzata a bassa pressione; 

� impacchi desolfatanti con carbonato d’ammonio in soluzione. I test per 

determinare la concentrazioni e i tempi d’applicazione verranno effettuati sul 

manufatto. Eventuali patine di ricarbonatazione verranno trattate con 

applicazioni di EDTA bisodico. Anche per questa operazione sono previsti test 

preliminari;  
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� trattamento consolidante con Etil silicato sui materiali lapidei. Si potrà 

considerare la formulazione additivata con biocida qualora tale prodotto non 

venisse previsto nella fase di protezione finale;  

� stuccatura delle lacune con malte di calce aerea e inerti selezionati per imitare 

la colorazione e la texture delle superfici originali circostanti; 

� valutazione, mediante prove, dell’opportunità di un trattamento protettivo finale, 

più o meno potenziato da biocida. 

INTONACI 

� Eliminazione meccanica dello strato esistente di intonaco; 

� Risanamento della superficie muraria esistente con eventuali consolidamenti;  

� Rifacimento completo di intonaco con legante a base di calce aerea e sabbia; 
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Dettaglio della zona di sottogronda di facciata. Sono evidenti le seguenti tipologie di 

degrado:  

A - decoesione del materiale lapideo con perdita di dettagli 

B - formazione di “croste nere” nelle zone di scarso dilavamento 

C - presunte stuccature di un restauro precedente 

 

                                                                                                           Arch Lauro Motta 

                                                          Iscritto all’ordine degli Architetti  
                                                                                                  della prov. di Verona n°908 
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6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

Foto dal campanile della facciata di vicolo Stimate 

 

 

 

 

 
 

Foto della facciata di vicolo Stimate 
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Foto di dettaglio degli elementi lapidei di vicolo Stimate 

 

 

Foto di dettaglio degli intonaci di vicolo Stimate 
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Foto della facciata di via Carlo Montanari 
 

 

 

 

Foto del degrado della facciata di via Carlo Montanari 
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