Le realizzazioni

PALAZZO STANGA TRECCO - CREMONA
Lavori di straordinaria manutenzione e restauro dell’appartamento del primo piano di Palazzo Stanga Trecco di Via Palestro
- Cremona.
Committente: Provincia di Cremona.
Progettazione e Direzione dei lavori: Provincia di Cremona - Settore Patrimonio, Arch. Massimo Masotti.
La storia
Palazzo Stanga Trecco è ubicato in via Palestro n. 36 a Cremona, l’immobile
oggetto dell’intervento è vincolato ai sensi delle L.1089/39, 1497/39, 431/85 e
394/91, come recepite ed integrate dal D. Lgs. 490/99.
Il palazzo sorge di fronte alla chiesa di San Vincenzo ed è oggi sede dell’Istituto
Agrario Stanga, che lo ricevette in dono dal marchese Ferdinando Stanga nel
1929.
Realizzato durante il Rinascimento, successivamente rimaneggiato più volte,
fino all’ottocento, appartenne alla nobile famiglia Stanga. La facciata a due piani con rispettivi mezzanini risulta di gradevole gusto, grazie anche alle decorazioni richiamanti lo stile barocchetto.
Interventi architettonici in epoca rinascimentale del nobile Giulio Stanga, seguiti dal Rodi e poi dal Marchetti, diedero forma alla facciata caratterizzata dalle
grandi finestre sagomate, alle arcate polilobate poste nella zona centrale del
piano nobile e ai profili curvilinei dei ferri battuti e delle cornici delle finestre.
Nel bel cortile prospiciente si apprezza una importante opera decorativa in cotto, di stile tipicamente cremonese. L’intervento del Rodi si evidenzia nello scalone neoclassico frontale, a duplice rampa, tra stucchi e nicchie con statue, valorizzato dalla cupola ellittica doppia che si impreziosisce della balconata fruibile.
Palazzo Stanga riserva interessanti spunti anche nella sua parte interna, con un
salone dalla soffittatura in legno dorato, sale del piano nobile anch’essi caratterizzati dai soffitti con fondo oro sui quali sono affrescate opere di decoratori
dell’Ottocento.
Una sala invece ospita un letto a baldacchino sul quale, si dice, abbia riposato
l’imperatore Napoleone Bonaparte che dà il nome alla sala stessa, completa di
arredi e tessuti originale neoclassici.

La facciata in laterizio.

La volta sulla scala.

Particolare dei dipinti.

La camera signorile.
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Il soffitto della camera signorile.

Principali restauri di opere d’arte, elementi architettonici e pittorici dell’architettura di spettacolo, teatrale, etc.

Alcune fasi del restauro.

Particolare della volta.

Particolare del dipinto su parete.

Il Palazzo ha al suo interno diversi apparati decorativi murali, come nella
sala da pranzo, con soffitto decorato a
tempera e pareti in stucco marmorino
e decorazioni a tempera. Nell’atrio,
decorazioni a tempera in stile gotico, nel salotto, apparato decorativo a
tempera, pareti decorate con paesaggi e soffitto a finti cassettoni.
Inoltre nel salone, pareti tinteggiate
in tempera che in origine erano rivestite in tessuto, soffitto ligneo a cassettoni, camino in marmo di rosso di
Verona finemente scolpito.
Nello studiolo si trova un soffitto
decorato a tempera con motivi tipicamente femminili. Ad una prima
osservazione sotto la tinta unita delle pareti s’intravede l’antica carta da
parati con inserti dorati. Nella camera
da letto il soffitto è decorato con motivi arabescati di gusto vittoriano. Sulle
pareti, sotto la tinteggiatura è presente la carta da parati originale (di possibile provenienza francese).
La conservazione e il restauro dell’appartamento chiamato “del Preside”
nel suo complesso è molto importante perché rappresenta un momento
evolutivo di Palazzo Stanga e conserva al suo interno la stratificazione di
varie fasi architettoniche e stilistiche.

Particolare del dipinto su parete.
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L’appartamento oggetto dell’intervento di restauro è sempre stato, nelle varie epoche, il punto di riferimento della cultura e del gusto raffinato
da cui quest’ultime irradiavano nel
resto della città e nel territorio cremonese.
Lo si può considerare un esempio di
abitazione aristocratica della seconda metà del sec. XIX decorata in stile
Napoleone III che imperava in quel
periodo storico.
All’interno le diverse tipologie di decorazione utilizzate sottolineano le
funzioni delle varie stanze.
I lavori
L’intervento è stato di tipo conservativo in modo da non alterare la
visione d’insieme e la possibilità di
leggerlo in modo stratigrafico.
La metodologia di restauro usata è
stata la seguente: analisi e documentazione fotografica e grafica degli
apparati decorativi murali, mappatura e numerazione dei pavimenti
lignei dell’intero apparato; pulitura a
secco di tutte le superfici lignee, dei
depositi superficiali con l’utilizzo di
spazzole e dei depositi superficiali
parzialmente aderenti, utilizzando
solventi adeguati; distacco degli elementi lignei instabili dal supporto al
fine di rimuovere la cola cristallizzata, pulire l’assito sottostante, sostituire le parti cribrose e marcescenti;
integrazioni delle parti lignee mancanti, riposizionamento e fissaggio
dei lastroni con piccoli chiodi a scomparsa ove è stato necessario e colla
caseina; ripianamento delle porzioni
imbarcate, ove è stato possibile, tramite interventi meccanici; stuccature
delle piccole soluzioni di continuità;
verifica della funzionalità delle porte
e delle finestre, rimessa in efficienza e
ripristino della ferramenta mancante,
disinfestazione degli insetti xilofagi
con sostituzione dei vetri mancanti e
lucidatura a cera; leggero prefissaggio dei sollevamenti della pellicola
pittorica con materiali idonei; fissaggio della superficie pittorica con
prodotti idonei a nebulizzazione e
con pennelli morbidi; rimozione di
alterazioni aloni gore della cromia
mediante impacco; rimozione delle
vecchie stuccature instabili o eseguite grossolanamente; riproposizione
e reintegrazione delle finiture superficiali; riproposizione del tessuto
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Fasi del restauro.

Il soffitto dopo il restauro.

Principali restauri di opere d’arte, elementi architettonici e pittorici dell’architettura di spettacolo, teatrale, etc.

Il soffitto durante il restauro.

da parete mancante; protettivi finali;
aspiratura delle mantovane in damasco rosa, sul fronte e sul recto, con microaspiratore apposito per eliminare
il particellato atmosferico; pulitura a
vapore freddo per eliminare i depositi superficiali e reidratare le fibre dei
filati; reintegrazioni delle lacune di
supporto totale o parziale per ridare
continuità al tessuto.
Oltre a opere varie di finitura e completamento.

Finto marmo durante il restauro.

Fasi del restauro.

Il soffitto dopo il restauro.

Finto marmo dopo il restauro.

Il soffitto dopo il restauro.
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Pavimentazioni prima del restauro.

Disinfestazione antitarlo.

Smontaggio assi e pavimento.

Rimontaggio dell’antica pavimentazione.

Rimontaggio dell’antico pavimento su nuovo
supporto.

