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LA LETTURA ARCHITETTONICA A FONDAMENTO 
DEL RESTAURO DI SUPERFICI E FINITURE: 

I PROSPETTI DEL QUIRINALE 

Le recenti esperienze di restauro compiute su super
fic i architettoniche complesse, upportate da un pon
derato indirizzo di metodo, favoriscono il raggiungi
mento di una più matura sensibi lità e consapevolezza 
nell'interpretazione dei manufatti di particolare inte
resse storico-artistico. 

È oggi decisamente interessante dedicarsi ad una 
r ilettura degli interventi eseguiti osservando quale 
ruolo sia stato riconosciuto, nel corso degli anni, agli 
studi preliminari e quali so luzioni operative siano da 
questi scaturite. 

Nel ca o della coloritura dei prospetti di un edificio, 
ad esempio, la fase conoscitiva ha generalmente con
dotto alla scelta della cromia da adottare per "ritinteg
giare" l' intera estensione delle facciate con l'adozione 
di una tecnica esecutiva unitaria. 

La consapevolezza di potere intervenire non solo 
mediante la sovrapposizione di un nuovo trattamento, 
ma anche mediante la "liberazione" di quelli impressi 
in passato, spesso di particolare pregio, ma di impen
sabile riproposizione, ha indirizzato in maniera diver
sa i progettisti introducendo un'alu"a ipotesi operativa. 

Le due ipotesi non si escludono vicendevolmente, 
ma tendono sempre più a divenire complementari per 
rispondere all'esigenza prima di rispettare l'identità 
dell'edificio. 

Ad esempio, nel fronte principale di Palazzo Barbe
rini è stato r imesso in luce un intonaco a stucco roma
no lavorato con la gradina mediante rimozione 
manuale (con strumenti di precisione) di strati sovrap
pos ti, giungendo alla riproposizione nei paramenti 
murari del naturale "color travertino", occultato da 
successivi interventi. Nelle superfici poste in adiacenza 
al prospetto principale si è adottata la medesima colo
r itura salvaguardando gli strati sovrappostisi nel 
tempo ma senza riprodurre la lavorazione alla gradi
na, essendo, questa, una peculiarità di singoli settori. 
Lu nitarietà figurativa dell'insieme è stata ottenuta 
mediante un trattamento di finitura e omologazione 
cromatica esteso all 'intera facciata. 

Anche nel restauro del Palazzo del Quirinale si è 
incontrata una situazione analoga alla precedente: le 
ali di collegamento tra il palazzo Gregoriano e le altre 
quinte del Cortile d 'Onore sono state originariamen-

te lavorate con la gradina. Campionature eseguite 
dall 'Istituto Centrale per il Restauro hanno consentito 
di definire una mappatura precisa e cronologicamen
te consequenziale dei vari trattamenti di finitura , 
dalla cui interpretazione è scaturita la soluzione pro
gettua le . Lintervento di restauro ha così previsto la 
liberazione dell'antico trattamento rilevato e la sua 
equi libratura cromatica, mentre per i prospetti posti 
in adiacenza si è deci a una coloritura con tinta "tra
vertino" rispettosa dell'articolata strati grafia sotto
stante. 

Nel portale borrominiano del Palazzo Vaini-Carpe
gna, sede dell'Accademia Nazionale di San Luca, i 
saggi effettuati hanno orientato gli arch itetti restaura
tori, invece, verso la scelta di una "pulitura" generaliz
zata con il laser, e liminando i trattamenti impropri 
appartenenti a fas i storiche successive a ll 'esecuzione 
seicentesca. Tale tecnica consente di controllare il 
grado di pulitura conseguito, garantendo il rispetto 
della patina del materiale lapideo e la sua intonazione 
cromatica. 

La peculiarità del singolo monumento, da cui 
deriva la specificità dell ' impostazione di ciascun can
tiere, impone una riflessione critica che induce a 
quesiti di volta in volta diversi, da confrontare poi 
rispetto ad uno stato di fatto ; dall'articolato palinse
sto dei dati storico-artistici propri dei singoli monu
menti nasce infatti la complessità degli aspetti del 
restauro e la conseguente problematicità delle scelte 
operative. 

Per questo, in cantieri come quello del Palazzo del 
Quirinale, il concorso di rappresentanti di più istitu
zioni cultura li ha contribuito a lla nascita di un allar
gato, quanto costruttivo dibattito sulle scelte metodo
logiche poi adottate in un lun go arco temporale. 
Dall' interdisciplinarietà derivano i significativi risul
tati ottenuti per quella crescita culturale sempre per
seguita. 

Il contributo individuale offerto in ragione della 
propria specializzazione riguarda anche le maestran
ze : ci si è avva lsi perciò di imprese che avessero a 
disposizione operatori con sperimentata preparazio
ne e restauratori . Alcuni delicati interventi sono stati 
resi possibili grazie a lla complementarietà tra queste 
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due figure e alla loro capacità di applicare, con uffi
ciente flessibilità, la tecnica già consolidata nell 'ambi 
to delle lavorazioni tradizionali e la più moderna tec
nologia. 

Il ricorso a maestranze specia lizzate (restauratori) 
ha consentito di riportare alla luce, sui prospetti del 
Cortile d'Onore del Palazzo de l Quirinale, l'antico 
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trattamento dello stucco lavorato alla grad ina; sui pro
spetti del porticato dell'Ala di Paolo V, ove l'intonaco 
era stato privato, in passato, dell'antica, nobile stesura, 
sono stati impiegati operai speciali zzati. Cequilibratu
ra cromatica finale, conforme per tutte le superfici, ha 
permesso di giungere ad un risultato unitario di otti
ma qualità estetica. 
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