
 
 

RESTAURI SENZA DISTURBO 
Risultato estetico e massima cura per le facciate 
 

Con un’esperienza di oltre 50 anni nel restauro d’arte, GF Marcato propone una  
tecnologia “non invasiva” per il restauro di Palazzi e facciate: SENZA UTILIZZARE 
SABBIATURE E/O IDROSABBIATURE. Restauriamo con tecniche tipiche del recupero 
conservativo, adattate ad hoc per gli EDIFICI CIVILI.  
    

 
 

PALAZZO CODURI – Milano, Via S. Radegonda 
Intervento di restauro conservativo 
 

Prima dei Restauri, Palazzo Coduri risultava essere un edificio ottocentesco da preservare in una chiave di 
rispetto di quanto di storico-culturale ci è stato tramandato. Su indicazione di una committenza attenta, è 
stato progettato un intervento di restauro delle facciate di tipo conservativo, utilizzando, per il trattamento 
tecnico ed estetico, lavorazioni e prodotti neutri abitualmente impiegati per i manufatti storici tutelati che 
hanno permesso di impiegare PICCOLE QUANTITA’ D’ACQUA, dando quindi, POCO DISTURBO.  
 

 
 



 
SCHEDA DELL’INTERVENTO 

 
L’intervento di restauro (2008 – 2009) ha interessato tutte le facciate del Palazzo ed è stato preceduto da 
indagini diagnostiche eseguite sui materiali e campionature-prova in cantiere che hanno permesso di 
stabilire una metodologia di lavorazione con la scelta dei materiali più idonei (composizioni-percentuali 
specifiche etc.) ad hoc per il palazzo in oggetto.  
 
In via preliminare abbiamo eseguito una iniziale messa in sicurezza dei materiali costitutivi il paramento 
seguita, solo ove stretto necessario, dalla demolizione delle parti pericolanti. La fase di preconsolidamento 
ci ha permesso di procedere con la pulitura graduata a secco e/o umido, con tecniche differenziate a 
seconda dello stato di conservazione e del degrado dei materiali. Là dove opportuno, la pulitura è stata 
approfondita con prodotti specifici in gel per il restauro. Il lavoro  si è concluso con risciacqui ad acqua 
deionizzata, la chiusura di tutte le crepe – fessurazioni e l’iniezione di prodotti consolidanti ove si verificava il 
distacco del paramento dal supporto murario. Tutti gli elementi decorativi che compongono l’apparato 
decorativo sono stati oggetto di una attenta reintegrazione plastica delle parti mancanti effettuata con 
impasti idonei (per composizione, granulometria e colore) e tutte le superfici di finitura delle Facciate sono 
state protette con prodotti appositi idrorepellenti (ma traspiranti e a anti-graffiti) e, ove necessario, finite con 
ritocco cromatico. 
 

     
Porzione di facciata con cariatidi restaurate    Operatore durante la spazzolatura manuale 

                              
Operatori durante la rimozione delle croste nere, a secco e tramite risciacquo  

                                        
Per Palazzo Coduri abbiamo operato con materiali professionali e tecnologie avanzate sperimentate in 
50 anni di attività. Ciò ci ha permesso di arrecare il minimo disturbo possibile ai condomini consentendo 
loro di aprire le finestre e di ricevere la giusta areazione e illuminazione per le loro case o uffici. 
Insieme alla committenza, ci siamo proposti di conservare la patina del tempo sui materiali originali 
mantenendo tutto il “fascino” dell’edificio con i segni che fanno da testimoni della storia del Manufatto.  

 

INVITIAMO A CONSULTARE IL NOSTRO SITO PER AGGIORNAMENTI SUI LAVORI 
OPPURE A CONTATTARCI PER RICHIEDERE L’INVIO DELLA NOSTRA BROCHURE  

http://www.gfmarcato.com/ 

 


