
TECNICHE E MATERIALI 

CORTILE D'ONORE 

Lassetto più antico delle superfici architettoniche 
dei quattro lati del Cortile d 'Onore vede la presenza 
esclusiva di due materiali: lo stucco di calce e polvere 
di travertino e/o calcite spatica e polvere di marmo in 
piccole quantità (steso su una preparazione a base di 
calce e pozzolana) e il travertino in blocchi (per la di
stribuzione dei materiali si veda TAV. II, nella docu
mentazione grafica in allegato). 

Il corpo di fabbrica più antico del cortile, quello di 
fondo realizzato dall'architetto Ottaviano Mascarino, 
ha mantenuto una buona percentuale delle finiture 
della lavorazione originali, protette dai vari strati di 
manutenzione succedutisi nel tempo (figg. 1 e 2). 

La finitura superficiale dello stucco del corpo del 
Mascarino risulta interamente trattata con incisioni 
parallele eseguite sullo stucco fresco con strumenti 
specifici, al fine di ottenere segni simili a quelli lascia
ti dalla gradina comunemente utilizzata sulla pietra 
(cfr. fig. 2); gli altri tre lati del cortile invece, presenta
vano in origine una lavorazione volta ad ottenere l'ef
fet~o di una superficie di pietra lasciata scabra. 

E con questi accorgimenti tecnici che gli esecutori 
erano riusciti a simulare imponenti superfici architet
toniche non interamente realizzate con travertino 
(cfr. fig. 1). 

LA TECNICA DI ESECUZIONE 

La rapidità con cui vennero realizzati i lavori di ri
strutturazione del corpo preesistente ha dei riscontri 
storici e documentari; a questa necessità può essere 
collegata anche la scelta dello stucco lavorato, come 
tecnica di finitura superficiale per imitare il travertino; 
tale tecnica univa esigenze di semplicità esecutiva e di 
economicità a esigenze di carattere estetico corrispon
denti al gusto del secolo: gusto che risentiva ancora in 
pieno del rinato apprezzamento per le arti classiche 
verificato si nel secolo precedente. 

Linteresse e l'ammirazione per la produzione arti
stica antica provocò anche una spinta verso la ricer
ca di procedure tecniche soprattutto relativamente 
ai manufatti architettonici e, secondo le affermazio
ni di Giorgio Vasari,l ) tra il XV e il XVI secolo, vi fu 
anche una spinta alla ricerca della tecnica di esecu
zione dei manufatti in stucco che si voleva raggiun-

gessero la qualità materica ed estetica di quelli rea
lizza ti in antico .2) Sulla base delle testimonianze di 
autori antichi come Plinio il Vecchio e Vitruvio, tra
dotti e ristudiati nel XV secolo , si sperimentò con 
maggiore coscienza l'impasto costituito di sola calce 
e polvere di marmo. Limpasto così formato è quello 
che più di tutti gli altri acquisi ce, dopo il processo 
di carbonatazione, colore, trasparenza e superficie 
quasi marmorei: e tutto ciò con costi e dispendio di 
forza lavoro molto inferiori a quelli necessari alla la
vorazione del marmo. 3) 

Dal testo di Vasari si traggono indicazioni più parti
colareggiate relativamente a questa svolta tecnica : 
«Ora, volendo mostrare come lo stucco si impasti , si fa 
con un edificio in un mortaio di pietra pestare la sca
glia di marmo; né si toglie per quell'altro che la calce 
che sia bianca, fatta o di scaglia di marmo o di traver
tino; ed in cambio di rena si piglia il marmo pesto, e si 
staccia sottilmente ed impastasi con la calce ... » .4) 

Nella tecnica di esecuzione delle finiture in tucco 
del cortile, si riscontrano spesso, puntualmente, gli ac-

I - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CORTILE D'ONORE 
PALAZZI NA DEL MASCARINO, CORPO CENTRA LE 

LOGGIA DEL SECONDO ORDI NE 

La lavorazione delle superfici simula un 'architettura realizzata 
tutta con la pietra. 
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2 - ROMA, PALAZZO DEL QUIIU NALE, CORTILE D'ONORE 
PALAZZINA DEL MASCARINO 

GOLO DELLA TRABEAZIONE DEL l'RIMO ORDINE 
CISION I PARALLELE ESEGUrrE SULLO STUCCO FRESCO AD IMITARE 

LA LAVORAZIONE DEL TRAVERTINO 

3 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRJ NALE 

CORTILE D'ONORE 

PALAZZINA DEL MA CARINO, CORNICIONE DI CORONAME TO 

CON FORMELLE A MOTIVI FLOREALI 

SCOLPJTI NEL TRAVERTI O 
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4 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRJ ALE, CORTILE D'ONORE 
ALA DI PAOLO V, CORNICIONE DI CORONAMENTO, FORMELLA 

ON SIMBOLI ARALD ICI ESEGU ITA IN TUCCO SU FONDO DIPINTO 

5 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRJNALE, CORTILE D'O ORE - ALA DI 
PAOLO V, CORN ICIONE DI CORONAMENTO, FORMELLE CON MOTlVI 

FLOREALI ESEGUrrE IN STUCCO SU FONDO DIPINTO 

PaTticolaTe che mostm la tecnica di esecuzione con l'inserimento dei 
chiodi di sostegno. 
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corgimenti tecnici che sempre più venivano raccoman
dati in quel tempo. 

Dal punto di vista architettonico tutti i prospetti del 
cortile sono chiusi da un cornicione che, nella parte 
corrispondente al corpo del Mascarino, è interamente 
realizzato con blocchi di travertino modanato e scolpi
to; i blocchi sono accostati tra loro e le giunzioni sa
pientemente stuccate a tono. Anche le protomi leoni
ne, subito al di sotto del tubo di gronda, e le formelle 
dei lacunari con motivi floreali sono scolpiti nella pie
tra (fig. 3). 

Il cornicione che sormonta gli altri tre lati del corti
le, di cui oggi molta parte è frutto di rifacimenti, è sta
to realizzato, invece, interamente in stucco comprese 
le formelle dei lacunari i cui fondi dei rilievi sono cam
piti con pigmento nero (fig. 4). Osservando con atten
zione i rilievi in stucco dei lacunari, sono state riscon
trate puntuali rispondenze a quanto dettato dal Vasari 
che, riferendosi alle strutture di sostegno, dà precise 
indicazioni tecniche (fig. 5).5) 

Come già detto, le superfici della facciata del Masca
rino sono state realizzate in stucco gradinato accostato 
a parti in travertino. Sotto al cornicione sono presenti 
delle modanature architettoniche realizzate in malta 
pozzolanica e finite superficialmente con lo stucco a 
base di polvere di travertino e di calcite spatica (vedi 
schede nn. Il, 12 e 13 del contributo di U. Santamaria 
in questo volume), prima lavorato con il modine per 
conferirgli il profilo architettonico voluto, e poi rifinito 
con le incisioni superficiali ad imitazione della gradina 
e le fascette lisce a delimitare i conci (figg. 6 e 7).6) 

Su tutte le superfici, l'andamento delle righe della 
gradinatura è alternato verticale e orizzontale a confe
rire maggiore vibrazione chiaroscurale all'insieme (fig. 
8); l'alternanza, che risulta talvolta casuale, tradisce la 
velocità di esecuzione e fa pensare anche alla presenza 
di molte maestranze operanti simultaneamente. 

Così il fregio bombato in stucco, presenta le linee 
della gradinatura in senso orizzontale che, in punti lo
calizzati, si incrociano con le incisioni verticali della 
mçdanatura superiore (fig. 9). 

E interessante rilevare che, in corrispondenza delle 
zone più nascoste della facciata, sono ancora evidenti 
gli attacchi originali tra parti in stucco e parti di tra
vertino attualmente a vista: è in questi casi che appare 
chiara la perizia della lavorazione e l'abilità degli arti
giani antichi nel saper accostare due materiali diffe
renti ottenendo effetti del tutto simili per mezzo di 
studiati accorgimenti tecnici (come quello di non in
terrompere lo stucco a filo con il travertino, ma di 
stenderlo in parte anche sulla superficie della pietra 
ottenendo un passaggio graduale; fig. lO) . Sono espe
dienti tecnici descritti in modo particolareggiato an
che dal Vasari: «Cavasi un'altra sorte di pietra chiama
ta travertino, il quale serve molto per edificare e fare 
ancora intagli di diverse ragion ( ... ) Questa sorta di 
pietra è buonissima per le muraglie, avendola sotto 
squadratola o scorniciata; perché si può incrostarla di 
stucco, con coprirla e in esso, ed intagliarvi ciò ch'altri 
vuole ... » .7) 

elle zone in cui la superficie in stucco si è meglio 
conservata, è possibile leggere sia il passo della gradi
na, cioè il numero di denti dello strumento utilizzato, 
che le variazioni dello strumento del quale risultano 
essere state impiegate diverse grandezze (fig. Il). 

Dalle analisi microchimiche risulta che lo stucco 
presente sulle superfici del Mascarino, essenzialmente 
composto di calce, polvere di travertino e calcite spati
ca, veniva steso in più fasi (presumibilmente tre strati) 
applicati contestualmente e quindi molto ben legati , 
dei quali i due più superficiali contengono grani di 
ocra gialla ad indicare la volontà di ottenere un più ca
librato effetto cromatico ((vedi scheda n. 12 del contri
buto di U. Santamaria in questo volume). 

Alcune finestre dell 'ordine superiore degli avancor
pi sono sormontate da timpani moda nati e ricchi rilie
vi in stucco raffiguranti festoni di frutta e simboli aral
dici, il tutto realizzato dando un primo rinzaffo di 
malta pozzolanica per sbozzare le parti aggettanti del 
rilievo e la finitura superficiale in stucco lavorato a fre
sco (fig. 12). Dalle indagini chimiche risulta che sullo 
stucco, di composizione analoga a quella dello stucco 
lavorato a gradina, è stato steso uno strato di olio che 
aveva la funzione di proteggere la superficie imper
meabilizzandola e di darle un aspetto più vicino a 
quello della pietra. (cfr. fig. l). Le finestre dell'ordine 
superiore dei lati interni degli avancorpi sono dipinte 
a fresco su una tamponatura di malta. Tamponata, ma 
finita a stucco lavorato a gradina con andamento oriz
zontale è, invece, la finestra sovrapposta alla finta fine
stra dipinta dell 'avancorpo di sinistra. 

Come già detto, tracce di un differente tipo di lavo
razione delle superfici in stucco, sono state riscontrate 
sulle pareti di fondo degli altri tre lati del cortile. Tale 
lavorazione risulta eseguita in due strati tra loro conte
stuali con uno spessore complessivo di circa 1-2 milli
metri applicati con il fine ultimo di ottenere una su
perficie scabra in contrasto con la superficie liscia 
dello stucco del cornicione (fig. 13). 

Dalle analisi di piccoli frammenti, lo stucco. del cor
nicione risulta essere composto essenzialmente di cal
ce e calcite spatica con uno spessore variabile da 3 a 4 
millimetri, sulla superficie è presente uno strato di na
tura organica, presumibilmente olio, steso come finitu
ra originale anche con funzione protettiva. Sono stati 
ricavati dati anche sulle modalità di esecuzione: su un 
arriccio di malta pozzolanica molto ben schiacciato in 
superficie veniva steso lo stucco lavorato con il modi
ne, pe~ conferirgli il profilo architettonico proprio del 
cormClOne. 

Nella zona di attacco tra la stesura dello stucco del 
cornicione e l'applicazione successiva dello stucco del
la parete di fondo è stato eseguito un microscavo fina
lizzato a comprendere la successione degli strati, il lo
ro spessore e gli eventuali tratt'runenti di finitura 
superficiale. In particolare si è osservato che la parte 
di stucco del cornicione, che è stata sempre ricoperta 
dallo strato in stucco della parete, è rimasta protetta 
da tutte le successive fasi di manutenzione. I.:esame di 
questa superficie era' grado di chiarire senza alcun 
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ROMA, PALAZZO DEL QUIRJ ALE, CORTILE D'ONORE - PALAZZINA 
DEL MASCARJNO: 

6 e 7 - ELEMENTI MODANATI REALIZZATI IN STUCCO E TRAVERTINO 
TRATTATI CON INCISIO I PARALLELE E NASTRJNI A DELIMITA
RE I CONCI 

8 - AVANCORPO DI SINISTRA CON UN DIVERSO ANDAMENTO DELLE 
INCISION I 

9 - AVANCORPO DI SINISTRA, TRABEAZIONE DEL SECONDO ORDINE 

Latlacco del fre(fio bombato con la fascia piana soprastante è 
sottolineato aall zncrocio quasi ortogonale aelle inciswni. 

lO - AVANCORPO DI DESTRA, TRABEAZIONE DEL SECONDO ORDINE, 
PARTICOLARE DELLA PARTE INFERJORE DELt:ANGOLO DEL FRE
GIO BOMBATO ESEGUITO IN TRAVERTlNO "INCROSTATO" DI 
STUCCO. 

Il - AVANCORPO DI SINISTRA, TRABEAZIONE DEL SECO DO ORDINE 

Sul fregio bombato sono visibili i segni lasciati dai denti degli 
strumenti utilizzati; è ben riconoscibile la diversa dimensione 
degli strumenti impiegati. 

dubbio quale fosse il trattamento originale e il primo 
strato di manutenzione. Dalla lettura della sezione 
strati grafica è evidente che al di sopra dello strato di 
stucco si sovrappone un fIlm di natura organica traslu-
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cido e quindi qualsiasi altro strato presente sullo stuc
co è chiaramente sovrapposto nelle successive fasi ma
nutentive (fig. 14) . 

Rispetto allo stucco lavorato a gradina della facciata 
del Mascarino, il colore generale di queste superfIci, già 
ad un semplice esame visivo, risulta più bianco; tale dif
ferenza è confermata dalla assenza della polvere di tra
vertino e delle tracce di pigmento ocra. Tutto ciò con
ferma l'assetto cromatico originale del cortile nel quale 
la facciata del Mascarino si presentava di un tono più 
caldo rispetto a quello delle altre tre facciate , in virtù, 
appunto, della presenza della polvere di travertino nel
l'impasto. Oltre ad un effetto cromatico, la presenza del 
travertino nell'impasto era fmalizzata anche ad esigenze 
tecnico-pratiche: la lavorazione a gradina richiedeva un 
impasto che si mantenesse facilmente lavorabile anche 
in tempi prolungati. I.:assetto cromatico fInale è stato 
inoltre calibrato con la scelta dei differenti tipi di lavo
razione supernciale dello stuccO (Mascarino gradinato, 
le altre tre ali lavorate a superficie scabra). 

Gli elementi riscontrati possono essere messi a con
fronto con quanto riportato sui documenti d'archivio 
relativi a lavori di manutenzione svolti nell'anno 1656; 
da tale documento si ricava che per realizzare alcuni 
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lavori di ripristino di alcune parti di facciate viene 
svolto un tipo di lavorazione che può essere avvicinata 
con quella da noi ritrovata: tale lavorazione viene così 
descritta: «Per haver dato il bianco a tutti li rappezzi, e 
doppo dato la broda a uso di gretoncini intorno alle 
facciate da doi parte monta scudi 4: - (2:-) >> .8) 

Forse, quindi, la lavorazione definita "gretoncino"9) 
può corrispondere come tecnica di esecuzione e risul
tato e tetico a quella ritrovata in tracce sulle pareti del 
cortile dell 'ala di Paolo V 

Purtroppo, però, al contrario del corpo più antico, 
gli altri corpi costituenti il cortile non presentano qua
si più tracce di lavorazione originale, avendo subìto 
estesi rifacimenti durante le antiche fasi manutentive; 
non è stato quindi possibile acquisire ulteriori elemen
ti identificativi. 

Lo STATO DI CONSERVAZIONE 

Sulla base delle osservazioni fatte durante la fase di 
indagine e dai numerosi test eseguiti su tutte le super
fici si sono ricavati dati sufficienti per poter giungere 
alla decisione di recuperare le superfici originali. 

Dalla TAV. IV nella documentazione grafica in alle
gato si ricavano indicazioni sulla distribuzione delle 
vaste zone di rifacimento della facciata del Mascarino, 
ma è anche visibile una buona percentuale di finitura 
superficiale origina.Je. Lo stato di conservazione dello 
stucco è risultato buono; in particolare, in corrispon
denza del primo piano del corpo centrale che, poiché 
ha una esposizione più protetta, presenta brani di su
perficie che mostrano una elevata accuratezza esecuti
va con solchi netti e regolari lasciati dalla gradina. 

Le zone che invece risultano più ,esposte agli agenti 
atmosferici, presentano la superficie dello stucco erosa 
e a volte molto dilavata con fenomeni di decoesione. 
Le zone in cui si è persa completamente la finitura di 
stucco originale corrispondono alle parti maggior
mente esposte al danno antropico: le parti basse della 
facciata, zone intorno alle porte o alle finestre che 
hanno subìto modifiche nel tempo. 

La quantità di superficie originale che si è potuto re
cuperare è stata protetta nel tempo dalle numerose 
mani di ridipintura, poiché gli interventi di manuten
zione si sono sempre svolti aggiungendo il nuovo stra
to a quelli preesistenti, senza eseguire una pulitura 
preventiva che sarebbe potuta risultare dannosa per le 
finiture originali. 

Sui lati porticati sono maggiori le riprese dei fondi; 
quasi la totalità dell ' intonaco dell'ala Sistina risulta 
eseguito con malta pozzolanica. 

Diverse sono le vicende conservative 'delle parti in 
travertino che, in occasione dell'ultimo intervento di 
manutenzione, al quale risale la definizione cromatica 
del cortile con una strana alternanza di tre colori, gial
lo, ocra rossa e travertino (travertino e stucco a vista), 
hanno subìto una drastica pulitura meccanica. 

12 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, CORTILE D'O ORE 
PALAZZINA DEL MASCARINO, AVANCORPO DI DESTRA 
T IMPANO DELLA FINESTRA DEL SECO DO ORDINE 

PARTICO LARE DEI RILIEVI I STUCCO 
CON SIMBOLI ARALDICI E FESTONI 

LE VICENDE CROMATICHE 

Le vicende cromatiche desumibili dai primi strati 
manutentivi sovrammessi allo stucco, confermate dalle 
analisi condotte sugli strati al microscopio ottico-mi
neralogico, consentono di affermare che al di sopra 
dello stucco è presente uno strato di un tono rosato 
con uno spessore tale da colmare i solchi della lavora
zione. Risulta trattarsi di uno strato a secco legato con 
sostanze di tipo proteico che ha dato luogo, per tra
sformazione chimica, ad ossalato di calcio ed è presen
te su tutte le superfici dei quattro corpi di fabbrica del 
cortile ad esclusione dei fondi delle formelle del corni
CIone. 

A questo strato segue una tinteggiatura color traver
tino, preceduta da una mano di preparazione bianca 
di spessore estremamente sottile che si ipotizza doves
se avere la funzione di preparazione della superficie, 
che veniva cosÌ uniformata e schiarita. 

Nella stesura del color celestino, che qualifica parte 
delle superfici nella fase bicroma travertin~e1estino, 
si individuano tre strati: due presumibilmente contem
poranei alla prima stesura e il successivo di manuten
zione, vista la presenza di residui di particellato tra il 
secondo e il terzo strato. 

Dalle analisi chimiche degli azzurri, risulta che il 
pigmento utilizzato per la facciata del Mascarino è lo 
smaltino dato a calce, steso in due mani incrociate (fig. 
15), mentre per le altre tre ali dei cortile risulta essere 
nero vegetale dato a calce, che come risultato dà un 
grigio con caratteristiche cromatiche con una domi-
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14 

15 

ROMA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, CORTILE D' ONORE: 

13 - ALA DI PAOLO V, PARETE DI FO DO AL DI SOTTO DEL CORN I
CIONE DI CORONAMENTO, PARTICOLARE RAVVICINATO DELLO 
ST CCO APP LI CATO I MODO DA OTTENERE UNA SUPERFICIE 
SCABRA 

14 - ALA DI PAO LO V, CORNICIONE DI CORONAMENTO, PARTICOLA
RE RAVVICINATO DELLATTACCO TRA STUCCO DEL CORNICIO E 
E QUELLo STESO SULLA PARETE DI FONDO 

15 - PALAZZINA DEL MASCARINO, ~VANCORPO DI DE TRA, FREG IO 

DEL PR IMO O RDI NE, P !1VSQJ..ARE DELLE DUE STESU RE DEL 
COLORE CELESTINO APPL,WATE A MANI INCROCIATE 

16 - PALAZZINA DEL MASCARINO, AVANCO RPO DI DESTRA, FREGIO 
DEL PRI MO ORDINE, STRATIGRAFIA DELLE DIVERSE MANUTE -
ZIONI 

nante azzurra. Lutilizzo, di un pigmento così raffinato 
sulla facciata di fondo, la differente tipologia di lavo
razione, fa pensare che al corpo del Mascarino si vo
lesse dare rilevanza maggiore rispetto al resto del cor
tile, che presenta lavorazione e materiali diversi . 
Come già descritto , dopo la fase bicroma, le facciate 
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del cortile tornano monocrome, prima con un color 
travertino più scuro dei precedenti e quindi con colori 
ocra sempre più scuri (jìg. 16). 

CARLA D ' ANGELO - MICHELA PALAZZO 

l ) Si fa riferimento al testo di G. VASARI , Le vite dei Più ce
lebri pittori, scultori e architetti , edizione Salani, Firenze 
1908; tale ristampa si riferisce alla versione originale edita a 
Firenze nel 1568. 

2) A tal riguardo è importante notare che Vasari, nella vi
ta di Giovanni da Udine, ci mette al corrente del suo interes
se verso la tecnica dello stucco antico, suscitato da una visita 
alla Domus Aurea fatta con Raffaello Sanzio: « •• • perché an
dando Giovanni con Raffaello, che fu menato a vederle, re
starono l'uno e l'altro stupefatti della freschezza, bellezza e 
bontà di quell 'opere ... » (VASARI, op. cit ., p . 885). Alle noti zie 
del Vasari fanno eco quelle di Giovan Battista Armenini che 
nel suo De' veri precetti della pittura, scritto nel 1587, defi
nisce le grottesche antiche « •• • gli stucchi, le figurine , i festo
ni , gli ornamenti e le mascare, la quali sono vivissime ... » e 
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parlando dell'arte di Giovanni da Udine afferma che « • •• co
lui che di nuovo le di coperse e mise in uso, e che meglio de
gli altri in Roma le dipinse fu Giovanni da Udine, come si è 
detto altrove ... » (si veda G. B. ARME. I I, De' veri precetti 
della pittura, (ms. 1587), Milano 1982, libro III, p. 294). 

3) Si fa rilevare che in antico la dizione marmo non si ri
feriva unicamente a rocce carbonatiche di tipo metamorfico 
come nella classificazione corrente. 

4) VASARI, op. cit., p. 39. 

5) VASARI, op. cit., pp. 6 1 e 62. Ci sembra interessante ri
portare i brani relativi a questo argomento per faci litare un 
immediato confronto con l' immagine riprodotta: 

« ... Ma, volendo che l'opera abbia maggior rilievo allo infuori, si 
conficcano, dove e11'ha da essere, ferramenti o chiodi o altre arma
dure simili che tengano sospeso in aria lo stucco, che ra con es e 
presa grandissima: come negli edifici antich i si vede, ne' quali si tro
vano ancora gli stucchi ed i ferri con ervati fino al dì d 'oggi. Quan
do vuole, adunque, l'artefice condulTe in mUl'O piano un' istoria di 
bassorilievo, conficca prima in quel muro i chiodi spessi, dove meno 
e dove più in fuori, secondo che hanno a stare le figure; e tra quegli 
serra pozzami piccoli di mattoni o di tufi , a cagione che le punte o 
capi di quegli tengano il primo stucco grosso e bozzato; ed appresso 
lo va finendo con pulitezza, e con pacienza che e' si rassodi. E men
tre che egli indurisce, l'artefice lo va diligentemente lavorando e ri
pulendo di continuo co' pennelli bagnati, di maniera che e' lo con
duce a perfezione come se e ' fusse cera o di terra. Con questa 
meniera medesima di chiodi e di ferramenti fatti a posta, e maggio
r i e minori secondo il bisogno, si adornano di stucchi le volte, g li 
spartimenti e le fabbriche vecchie: come si vede costumarsi oggi per 
tutta Italia da molti maestri che i son dati a questo esel·cizio. Né si 
debbe dubitare di lavoro così fatto come di cosa poco durabile, per
ché e' si conserva infinitamente, ed indurisce tanto nello star fatto , 
che e' diventa col tempo come marmo». 

6) VASARI, op. cit., p. 61, così descrive: 
« . .. Solevano gli antichi, nel voler fare volte o incrostature o porte 

o finestre o altri ornamenti di stucchi bianchi, fare l'ossa di sotto di 
muraglia, che sia o di mattoni cotti ovvero di tufi, cioè sassi che sia
no dolci e si possino tagliare con facilità; e di questi> murando, face
vano l'ossa di sotto, dandoli o forma di cornice o di figure o di quel
lo che fare volevano, tagliando de' mattoni o delle pietre, le quali 
hanno a essere murate con la calce. Poi con lo stucco, che nel Capi
tolo quarto dicemmo impastato di marmo pesto e di calce di traver
tino, debbano fare sopra l'ossa predette la prima bozza di stucco ru
vido, cioè grosso e granelloso, acciò vi si possa mettere sopra il più 
sottile, quando quel di sotto ha fatto presa, e che sia fermo, ma non 
secco affatto .. . » . 

7) VASARI, op. cit., p. 26. 

8) Archivio di Stato di Roma, Camerale I, Giustificazioni 
di Tesoreria, b. 123, fase. 8, "Conti per lavori minori fatti a 
Montecavallo, in Vaticano e a Castelgandolfo - 1656" . 

9) Dizionario Enciclopedico Italiano, Istituto dell'Enciclo
pedia Italiana G. Treccani, III, Roma 1970, s.v. cretoncino: 
«Tipo di intonaco a superficie volutamente scabra, che si 
esegue per rivestimento di pareti». . 

IL CORPO GREGORIANO 

Dalle indagini preliminari svolte, è risultato che 
tutte le facciate posteriori del corpo Gregoriano, 
erano state in origine lavorate a finte bugne realizza-

te in stucco grad inato analogo a quello del Corti le 
d'Onore. 

Le indagini preliminari e le ricerche microchimiche 
finalizzate all 'individuazione dei materiali costitutivi e 
delle fasi manutentive, sono state svolte su due di questi 
lati : quelli con esposizione nord e nord-est, posti ad ango
lo retto fra loro e rivolti verso il giard ino. 

Ma dopo le prime verifiche, è venuto alla luce che 
proprio l'esposizione delle facciate è stata la causa pri
ma del forte deterioramento delle superfici (erosione 
dovuta ai forti venti di tramontana e continue infiltra
zioni di acqua piovana); in particolar modo di quella 
esposta verso Nord nella quale la quantità e l'estensio
ne degli interventi di restauro e dei rifacimenti hanno 
fatto capire che i danni si manifestarono già subito do
po la sua edificazione (jìgg. l e 2). 

LA TECNICA D'ESECUZIONE 

La facciata nord 

Il cornicione di coronamento della facciata, è stato 
eseguito in stucco liscio modanato ad eccezione del
l'ultima mensola a destra (adiacente all 'angolo tra le 
due facciate) e quella adiacente verso sinistra (la cui la
vorazione risulta più grossolana della mensola prece
dente) che risultano eseguite in travertino ricoperto di 
un leggero strato di stucco-maltina di calce e pozzola
na e di uno strato di stucco (jìgg. 3 e 4). Il cornicione 
presenta, formelle decorate di forma quadrata in tra
mezzate da mensole rettangolari aggettanti. Le for
melle sono decorate con elementi floreali e stemmi re
lativi al casato del Papa mecenate, realizzate in stucco 
il cui aggetto è reso ancora più netto da ombreggiatu
re pittoriche di colore nero con il quale sono stati cam
piti i fondi (jìgg. 5 e 6); dalle analisi microchimiche il 
pigmento risulta essere nero vegetale steso ad affresco 
(vedi scheda n. l del contributo di U. Santamaria in 
questo volume). 

Della facciata, fanno parte elementi realizzati in tra
vertino; fra questi la fascia marcadavanzale inferiore 
aggettante rispetto al muro di fondo. 

Lo strato di finitura di stucco, apposto sull'arriccio 
di malta pozzolanica, aveva lo scopo di imitare l'aspet
to del travertino sia dal punto di vista coloristico che 
per quanto concerne la lavorazione superficiale; dalle 
sezioni strati grafiche osservate al microscopio ottico 
mineralogico, lo stucco è risultato essere costituito da 
calce carbonatata con polvere di travertino, calcite 
spatica e scarsa pozzolana (vedi scheda n. 2 del contri
buto di U. Santamaria in questo volume). 

Con lo strumento simile alla gradina, si sono otte
nute incisioni parallele verticali che risultano piuttosto 
regolari e nette e le parti piane della parete sono state 
realizzate ad imitazione di finte bugne; nelle zone in 
cui lo stucco si è conservato bene, è possibile ricono
scere la grandezza dello strumento utilizzato per la 
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gradinatura che comunque risulta di fattura meno raf
finata rispetto a quella realizzata nel Cortile d 'Onore 
ifigg. 7 e 8). 

La facciata nord-est 

La finitura superficiale delle finte bugne, eseguita 
sempre con stucco, trattato con la gradina, è risultata 
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I - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, GREGORIANO 
FACCIATA NORD 

2 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRI NALE, GREGORIANO 
FACCIATA NORD-EST 

ad un primo esame visivo, realizzata in modo più irre
golare e grossolano e con segni meno profondi rispet
to alla parete adiacente; oltre al fatto che qui tale lavo
razione risultava eseguita in senso orizzontale anziché 
verticale. 

Con le successive indagini svolte, si è potuto consta
tare che quasi tutta la superficie originale di tale pare
te risultava coperta da malte di rifacimento risalenti a 
diverse fasi di interventi manutentivi. Solo in zone 
molto localizzate era ancora visibile lo stucco origina
le, ma con una superficie estremamente erosa e local
mente decoesa. Solo in corrispondenza di alcuni punti 
ben protetti (ad esempio la zona in corrispondenza 
dell 'angolo con la parete nord, dietro al tubo di gron
da), sono state ritrovate isole di stucco originale con la 
lavorazione superficiale ancora ben visibile: le incisio
ni della gradina originale sono risultate di andamento 
orizzontale ifigg. 9 e lO). Da ciò si è avuta quindi la 
conferma che era nell 'intento di resa originaria otte
nere un differente risultato estetico tra le due facciate. 
Lo stucco, comunque, risulta avere la stessa composi
zione di quello della parete adiacente (vedi scheda n . 3 
del contributo di U. Santamaria in questo volume) . 

In corrispondenza della fascia marca davanzale in 
travertino, risulta chiaramente visibile l'attacco origi
nale tra il travertino e lo stucco di rivestimento del 
marcadavanzale ifig Il). 

Gravi problemi conservativi hanno provocato il ri
facimento del tetto e del cornicione: questo interven
to può essere considerato contemporaneo agli altri 
interventi manutentivi piuttosto radicali eseguiti an
che su altri corpi di fabbrica , datati al 1874. Un ri
scontro per tale datazione si è avuto con lo strato di 
tinteggiatura color tortora che dai documenti risulta 
essere stato steso in occasione dei lavori svolti in 
quell'anno: tale strato di finitura coloristica è il pri
mo che si trova sul cornicione rifatto. E stato possibi
le individuare la linea lungo la quale era stato effe t-
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Il 

IO 12 

ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, GREGORIANO: 

3 - FACCIATA NORD, CORNICIONE 01 CORONAMENTO, ULTIMA 
MENSOLA A DESTRA ESEGUITA IN TRAVERTINO E RICOPERTA IN 
STUCCO 

4 - FACCIATA NORD, CORN ICIONE 01 CORONAMENTO, PARTICOLA
RE DELLA FIG. 3 

5 - FACCIATA NORD, CORN ICIONE 01 CORONAMENTO, FORMELLA 
CON MOTM FLOREALI IN STUCCO SU SFONDO OIPINTO 
Saggio eseguito per individuare le finiture originali. 

6 - FACCIATA ORO, CORNICIONE 01 CORONAMENTO, PARTICOLA
RE DELLA FIG. 5 

7 - FACCIATA NORO, INCISIONI PARALLELE ESEGUITE SULLO STUC
CO FRESCO AD IMITARE LA LAVORAZIONE DEL TRAVERTINO 
CON ANDAMENTO VERTICALE 

8 - FACCIATA NORO, PARTICOLARE DELLA FIG. 7 

9 - FACCIATA NORD-EST, INCISIONI PARALLELE ESEGUITE SULLO 
STUCCO FRESCO AD IMITARE LA LAVORAZIONE DEL TRAVERTI
NO CON ANDAMENTO ORIZZONTALE 

IO - FACCIATA NORO-EST, PARTICOLARE DELLA FIG. 9 

I I - FACCIATA NORD, FASCIA MARCADAVANZALE REALIZZATA IN 
TRAVERTINO, PARTICOLARE CHE MOSTRA LATrACCO TRA IL 
TRAVERTINO E LO STUCCO INCISO 

12 - FACCIATA NORD-EST, CORNICIONE DI CORONAMENTO TOTAL
MENTE SOSTITUITO, MENSOLA 01 RIFACIMENTO 

Dalla lacuna risulta visibile la struttura di sostegno realizzata 
con elementi metallici e mattoni. 
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13 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, GREGOR IANO 
FACCIATA NO RD, SAGGIO STRATIGRAF ICO 

DELLE FI ITURE CROMATICHE DI MANUTENZ IONE 

tuato il taglio del cornicione originale: è localizzata a 
circa IO centimetri sotto l' imposta del cornicione. Le 
moda nature, le formelle decorative e le mensole so
no state ricostruite con una malta a base di calce e 
pozzolana ; in corrispondenza di alcune mensole par
zialmente lacunose risulta visibi le la struttura di so
stegno di que te , realizzata con e lementi metallici 
(ferro) e mattoni (fig. 12). 

E risultato molto difficoltoso riuscire ad individuare 
il numero e la successione nel tempo dei molti inter
venti manutentivi subiti da questa facciata, nei quali 
sono stati realizzati estesi rifacimenti con malte di di
versa composizione. Lintervento che può essere rite
nuto il più antico, corrisponde a diffusi rifacimenti in 
stucco bianco che ad un primo esame visivo risultava 
molto simile (per colore e granulometria) a llo stucco 
originale. 

LE VICENDE CROMATICHE 

Con i sondaggi stratigrafici eseguiti su lle superfici 
mediante az ione meccanica, si è cercato di individuare 
la successione delle coloriture di manutenzione 
sovrappostesi nel tempo. 

Il primo dato certo ricavato è che entrambe le fac
ciate esaminate hanno avuto le stesse vicende manu
tentive poiché pre entavano una stratigrafia analoga. 

La prima finitura cromatica di manutenzione a con
tatto con lo stucco originale, è risultata di colore chia
ro nella tonalità del color travértino (fig. 13). 

La successione degli altri strati segue quella delle 
facciate degli altri corpi di fabbrica ad eccezione della 
fase bicroma color travertino-celestino che qui non è 
stata riscontrata; si è avuta quindi la successione del 
color travertino con toni gradatamente più scuri. 

CARLA D 'ANGELO - MICHELA PALAZZO 
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MANICALU CA 

Sulla base delle osservazioni fatte durante i sondag
gi sulle arcate della Manica Lunga verso il giardino si è 
potuta identificare la composizione degli strati a parti
re dagli intonaci , sempre realizzati in calce e pozzola
na, fino agli strati più superficiali di cui restano solo 
piccoli lacerti (fig. 1). 

Le tre fasi costruttive si differenziano negli strati su
perficiali: nella prima fase berniniana e nelle successi
ve 8 arcate dello Specchi si individua un sottile strato 
di preparazione bianca su cui ono tesi i colori, men
tre nel completamento del Fuga, al di sopra dello stra
to di preparazione ma limitatamente agli temmi, si 
trova uno strato di stucco di colore bianco dello spes
sore di circa 2-4 millimetri utilizzato come base per 
l'applicazione delle coloriture. 

Con Bernini le arcate avevano un unico colore tra
vertino che conferiva un assetto monocromo all 'intera 
facciata, ancora a simulare l'effetto degli edifici realiz
zati unicamente in pietra. Con Alessandro Specchi 
l' articolazione della facciata muta con l'introduzione 
di due colori: celestino sui fondi e travertino sulle par
ti aggettanti. La distribuzione dei due colori si ricava 
dai pagamenti dei lavori fatti per la nuova fabbrica,l ) 
ed è stata puntualmente verificata attraverso i nume
rosi saggi fatti sulle 8 arcate . 

I documenti consentono anche di conoscere le mo
dalità di applicazione degli strati di coloritura: il· colore 
travertino viene applicato in due mani, mentre il celec 
stino, utilizzato per contornare le bugne che fanno da 
parapetto ai sottarchi (figg. 2 e 3) e gli stemmi di papa 
Conti, sembra applicato in un'unica stesura. Particolare 
cura viene usata nell'applicare il celestino sui fondi del
le bugne triangolari degli stemmi utilizzando pennelli 
piccoli. Sempre il colore celestino viene utilizzato sulla 
parte bassa della facciata steso in due mani «una li scia e 

1 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRl NALE, MANICA LUNGA - FRONTE VER
SO IL GIARD INO, PRlMO ORD INE DI ARCATE, rEMMI DI PAPA ALES
SANDRO VII CHIGI, PARTICOLARE DELLA PREPARAZIONE ESEGUITA IN 
CALCE E POZZO LANA FINITA CON UNO STRATO SUPERFICIALE COLOR 

TRAVERTINO DI CU I RESTANO POCHE TRACCE 
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2 

ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, MANICA LUNGA - FRONTE VERSO 
IL GlARDI O: 

2 e 3 - ECONDO ORDINE DI ARCATE DI PAPA INNOCENZO XllI ON
-n, PARAPETTO DEL SOTTARCO MODIFICATO PER CINSERIMEN
TO DELLE FINESTRE, l'ARTICOLARE DELLA STESURA DEL COLO
RE CELESTINO APPLICATO PER CONTORNARE LE BUG E 

4 - PRIMO ORDINE DI ARCATE DI PAPA CLEMENTE XIl CORSI NI, l'AR
T ICOLARE RAWICINATO DELLO TEMMA ESEGUITO CON IL CO
LORE T RAVE RTINO 

5 - PRIMO ORDINE DI ARCATE, STEMMI DI PAPA ALESSANDRO VII 
CHIGI, l'ARTICOLARE DEL COLORE CELESTINO SOVRAI'pOSTO 
AL COLORE TRAVERTI O DELLA FASE BERNINLANA 

l'altra battuta a uso di gretoncini» a simulare una su
perficie vibrata. Sembra di poter supporre che, come 
per le pareti dei lati porticati del Cortile d'Onore, nel 
trattare ampie superfici piane si cercasse di ottenere 
una superficie non regolare. Questa stesura del celesti
no a due mani non si è potuta verificare per la totale 
sostituzione degli intonaci nell'ultimo intervento. 

Dall'analisi strati grafica eseguita su un prelievo del 
colore celestino risulta una composizione a base di cal
ce e nero vegetale, applicato sempre su una base di 
calce e pozzolana (vedi scheda n. 7 del contributo di 
U. Santamaria in questo volume).2) 

Nel completamento ad opera di Ferdinando Fuga le 
nuove 16 arcate verso il giardino sono omologate alla 
coloritura realizzata dallo Specchi. Dalla lettura dei 
documenti3) risulta che «sulla facciata di contro al 
giardino» si stendono due mani di colore travertino 
sul cornicione sotto la gronda e su tutti gli aggetti, po
nendo molta cura nell'esecuzione, per cui le bugne 

che fanno da parapetto ono tutte rifinite negli spe -
sori con i pennelli piccoli. Ancora l'uso dei pennelli 
piccoli è presente per i fondi celestini delle bugne. La 
stessa accuratezza viene posta nel dare «il colore cele
stino a numero 32 angoli ... » e «il colore di travertino 
dato a numero 32 armi intagliate con fogliame e svo
lazzi con l'impresa dell 'arme di Nostro Signore fatte 
tutte con pennelli piccoli a mano» (fig. 4). Esecuzione 
quest'ultima particolarmente complessa considerato 
l'alto compenso attribuitogli pari a scudi 6:40 (3:84). 
Come nello Specchi la parte bassa della facciata è 
trattata con «due mani di e:olore celestino, dato una 
mano liscio et l'altra picchiata ad uso di gretoncini». 

Lintera facciata verso il giardino viene uniformata, 
al termine dell 'ampliamento delle ultime 16 arcate, 
con un intervento di manutenzione generale che 
estende la bicromia anche al primo tratto della costru
zione realizzato dal Bernini e rimasto sempre colore 
travertino. Le osservazioni fatte durante i saggi esegui
ti sulle bugne con i monti Chigi hanno permesso di ac
certare la presenza di due strati di colore celestino 0-

vrammessi al primo strato colore u-avertino (fig. 5). 

CARLA D 'ANGELO - MICHELA PALAZZO 

1) Archivio di Stato di Roma, Camerale I, Giustificazioni 
di Tesoreria, b. 481, fase. l . 

2) Leffetto del colore ce lestino è dato dalla mescolanza 
del nero vegetale che possiede delle caratteristiche con una 
dominante azzurra. 

3) Archivio di Stato di Roma, Camerale I, Giu tificazioni 
di Tesoreria, b. 569, fascicolo 2. 
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I TE RVENTI CO E RVATIVI AL CORTILE 
D'O ORE 

ella realizzazione del restauro, che ha investito 
l'intero Cortile d'Onore (fig. 1), è stata operata una 
netta distinzione tra le profess io na lità che potevano 
e eguire le diverse operazioni. Gli interventi ulle u
perfici a stucco che richiedevano tecniche mutuate dal 
restauro dei dipinti murali sono tati affidati a re tau
ratori diplomati presso l'ICR lasciando a maestranze 
ed ili i lavori di manutenzione: la revisione dei tetti, 
dell'impianto di smaltimento dell'acqua e la tinteggia
tura dei tre lati del corti le. I travertini sono stati tratta
ti da restauratori interni all ' impre a. 

Negli interventi sulle superfici, affida ti alle mae
stranze edili , la messa a punto de lle ingo le operazio
ni è rimasta compito del restauratore che ne indivi
duava materiali e tecniche di e ecuzione. 

Si indicano di segui to le metodologie utilizzate nel
l'intervento. 

PULITURA E ASPORTAZIONE DELLE VECCHIE TINTEGGIATURE 

I numerosi strati di tinteggiature che rivestivano 
tucchi e travertini delle faccia te del Corti le d 'Onore 
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I - ROMA, PALAZZO DEL QUIR INALE, CORTILE D'ONORE 
ALLESTIME TO DEL CANTIERE 

pre entavano una diversa consistenza e ades ione al 
supporto. La rimozione degli tra ti è avvenuta preva
lentemente con mezzi meccanici (bisturi, vibroincisori, 
jìgg. 2 e 4) bagnando ripetutamente i punti dove g li 
strati si presentavano più adesi (fig . 3). Ove necessario 
la superficie dello tucco è tata trattata prima con una 
soluzione di ammonio carbonato in soluzione satura 
mantenuta a contatto con polpa di carta e poi rifinita 
empre a bi turi e vibro incisore, laddove era necessa

rio pulire a ll 'interno dei olch i stess i della gradina. 
Procedimento analogo è stato adottalO per la pulitura 
dei cornicio ni degli altri tre lati del cortile dove mag
giore è stato l'utilizzo di impacchi di ammonio carbo
nato per rimuovere strati collosi alterati presenti diret
tamente ulla uperficie de llo tucco (jìgg. 5 e 6). 

La pulitura dei travertini è stata esegu ita con acqua 
nebulizzata seguita da un 'azione meccanica con spaz
zolini e successivamente rifinita, come per lo stucco, 
con impacchi di ammonio carbonato e mezzi meccani
ci (bisturi, microtrapani, microsabbiatrici). 

RI SANAMENTO DEI DIFETrI DI ADES IONE 

I difetti di adesione tra lo strato di stucco e l'arri ccio 
retrostante e tra questo e la struttura muraria sono sta
ti colmati con iniezioni di malta idraulica costituita da 
pozzolan a ventilata e calce in polvere priva di sali o 
con premiscelati a basso contenuto salino (PLM C.T.S. 
e LEDAN T Bl , Tecnoedile Toscana,jìg. 7). I distacchi 
più superficiali che interessavano strati sottili sono ta
ti trattati con infiltrazioni di copolimero acrilico (Pri
mal AC33) in emulsione a l 250/0-30% in acqua. Le par
ti de llo stucco che presentavano difetti di coesione 
sono statè trattate con impregnazioni localizzate, a 
pennello e a iringa, di si licato di e tile (RCSO Rhone 
Poulenc). 

TRATIAMENTO DEGLI ELEMENTI METALLICI 

Gli e lementi metallici a vista che costituivano il sup
porto d ello stucco modellato sono sta ti carteggia ti , 
trattati con un convertitore di ruggine e prote tti con 
un film di resina acrilica (Paraloid B72 della Rohm & 
Haas) al 5% in solvente organico (diluente nitro). 

ROMA, PALAZZO DEL Q IRlNALE, CORTILE D'o ORE : 
2 - ORN ICIONE DELLALA DI PAOLO V, PULITURA TRAM ITE AS OT

T IGLlAMENTO PROGRESSIVO A BISTURl 
3 - CO RNICIONE DELLALA SI T INA, FASE DI PULITURA CON ACQUA 

IN PRESENZA DI TRATI MOLTO ADESI 
4 - CORN ICIONE DELLALA DI PAOLO V, P LlT RA MEC lCA CON 

VI BROINCISORE 

5 e 6 - CORN ICIONE DELLALA DI PAOLO V, LO STATO DI CONSER
VAZIONE DELLE SUPERFI CI A T UCCO DOPO LA RIMOZIONE 
DEGLI STRATI DI TINTEGGIATURA 

Sono visibili sulla gola terminale residui di macchie gialle da 
rimuoveTe con impacchi solventi. 

• 
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REINTEGRAZIONE DELLE MANCANZE 

Laddove le mancanze raggiungevano il paramento 
murario, prima di stendere lo strato di stucco è stato 
realizzato un arriccio di calce e pozzo lana. Le parti di 
arriccio esistenti, quando decoese, sono state trattate 
con un'applicazione di acqua di calce (fig. 8). 

Le vaste lacune dei paramenti in stucco sono state 
reintegrate con malta composta da grassello di cal
ce, polvere di travertino , sabbia gialla e polveri di 
marmi colorati opportunamente miscelati per rag
giungere tonalità e morfologia superficiale simili al
l'originale; rapporto tra legante e inerte 1:2 ifig. 9). 
La m alta stesa con il fratazzo è stata poi segnata su
p erficialmente con solchi orizzontali al fine di imi
tare i segni della gradina dello stucco cinquecente
sco (fig. Il ). Gli strumenti utilizzati per l'incisione 
sono stati perfezionati presso l'officina meccanica 
dell ' ICR dove è stato realizzato un rullo metallico 
con lamine a sezione triangolare in grado di schiac
ciare la malta lasciando solchi netti paralleli che ri
producevano il passo delle incisioni originali (fig. 
lO). La dimensione degli strumenti utilizzati nel 
Cinquecento era stata preventivamente studiata tra
mite calchi diretti delle incisioni eseguiti in gomma 
siliconica ifig. 12) . 

Quando la lacuna interessava strati di stucco de
gradati, che avevano perso lo spessore superficiale e 
quindi l'incisione, si è eseguita l'integrazione sem
pre a stucco ma riproducendo una uperficie abrasa 
ifig. 13). 

In entrambi i casi le reintegrazioni sono state ac
compagnate cromaticamente alle parti originali inter
venendo particolarmente lungo bordi interni delle ri
prese a stucco con successive velature a base di latte di 
calce e terre (fig. 14). 

Nel primo ordine dei due avancorpi i rifacimenti 
dell ' intonaco avevano cancellato completamente, su 
ampie zone, lo stucco graffiato; per non procedere ad 
una demolizione degli intonaci di precedenti interven
ti si è applicata una "tinteggiatura materica" a base di 
calce addizionata con inerti sottili di travertino e mar
mi colorati (50 mesh) e come legante un copolimero 
acrilico in emulsione Primal AC33 in bassa concentra
zione. Anche nella stesura della tinta materica, appli
cata in più strati sottili, si è cercato di riproporre l'an
damento orizzontale dei solchi lasciati dalla gradina 
(fig. 15) . 

Tutte le superfici in stucco sono state leggermente 
consolidate con una applicazione di silicato di etile 
(RC80 Rhone Poulenc). 

ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, CORTILE D'ONORE - PALAZZ INA 
DEL MASCARlNO: 

7 - RlADES IONE DELLO STUCCO CON INIEZIONI DI MISCELE IDRAU-
LI CHE 

8 - INTE RVENTI DI RISANAMENTO DEL SUPPORTO TRAMITE CON
SOLI DAM ENTO E RIFACIMENTO DI ZONE DEllARRlCCIO 

9 - STESURA DELLO STUCCO PRIMA DELLINC ISIONE 
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14 

Il, 

Sul travertino la stuccatura ha interessato tutte le 
più evidenti soluzioni di continuità del materiale uti
lizzando calce, abbia, polvere di travertino e di marmi 
colorati ; la scelta degli inerti è stata calibrata in modo 
da ottenere una cromia idonea alla colorazione dei 
travertini cercando così di limitare il success ivo ade
guamento tonale con successive ve lature (fig. 16). La 
stuccatura del travertino è stata estesa a tutte le di
scontinuità prese nti sulla superficie particolarm ente 
laddove gli elementi in pietra si dovevano unire a su
perfici originariamente in stucco e attualmente tinteg-

I O - STRUME TO A R LLO REALIZZATO PER RIGARE LA PERFICIE 
DEL NUOVO STUCCO 

ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, CORTILE D'ONORE - PALAZZINA 
DEL MASCARlNO: 

II - I NTEGRAZJONE DELLO STUCCO I NCISO SUPERFICIALMENTE 
CON OLCHI PARALLELI ESEGUIT I CON IL RULLO 

12 - ESECUZIONE DI CALCHI DI STUDIO PER LINDIVIDUAZIONE DEL 
PASSO DEG LI ANTICHI TRUMENTI ATI PER GRAFFIRE LO 

STUCCO 
13 - REINTEGRAZIONE DELLE LACUNE A TO O CON RJpROPOSIZIO

NE DI UNA SUPERFICIE ABRASA 
14 - REINTEGRAZIO E DELLE LACUNE A TOI O CON RIpROPO IZIO

NE DELLA GRAFFITURA DELLO STUCCO 
15 - REINTEGRAZI O E DI AMPIE SUPERFICI CON LA " TINTEGGlATU

RA MATERlCA" 
16 - STUCCAT1JRA DELLE MANCANZE DEL TRAVERTINO 
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17 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRlNALE, CORTILE D'ONORE 
ALA DI PAOLO V, ARCATE DEL PORTICO 

CONTI N ITÀ DELLE SUPERFICI DEl GRANDI PI LA TRI OTTENUTA 
CON LA STUCCATURA DEI TRAVERT INI E LA NUOVA T INTEGGlATURA 

COLORE TRAVERTINO 

18 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRlNALE, COR"nLE D'O ORE 
PALAZZI A DEL MASCAR I O, AVANCORPO DI DESTRA 

SAGGI DI PULITURA E SCOPERTA DELLA FINESTRA DI PINTA 
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giate, come nel caso degli imponenti pilastr i del corti
le <fig. 17) . 

T RATTAMENTO DELLE FINESTRE DIPI NTE 

Il vano inte rno d elle due fines tre d egli avancorpi 
conservava, sotto gli stra ti de lle numerose tinteggia tu
re, una defini zione pittorica dei due infissi con telaio 
crocia to e sp ortelli con vetri trafil a ti in piombo. Le 
parti superstiti del d ipinto o no state rimes e in luce 
rimuovendo a bisturi gli stra ti sopras tanti tra tta ndo 
poi la superficie con una resina acrili ca a ba sa con
centrazio ne (Paraloid B72 della Rohm & H aas in di
luente nitro, fig . 18). Le lacune interne al dipinto ono 
state stucca te per essere poi re integra te a tratteggio ad 
acquarello (Winsor & Newton). Le p arti restanti de lla 
fin es tra che avevano p erduto lo stra to pittorico ma 
conservavano be n visibili i segni delle incisioni ono 
sta te reintegrate con velature sovrapposte ad acquarel
lo e finiture a calce, applicate sull 'intonaco preceden
temente risan a to e re integra to con malta a base di cal
ce e p ozzolana. Le superfici sono sta te trattate sempre 
con una resina acrilica in soluzione a bassa concentra
zione al 2-3%. 

T INTEGGLATURA DEGLI I NTONACI 

Le p arti da tinteggiare sono sta te spazzolate avendo 
cura di non danneggiare la superficie originale e p oi 
tratta te con un sottile strato di latte di calce . La nuova 
coloritura a base di calce e terre è sta ta applicata in 
due mani applicando il secondo stra to in modo in"ego
lare al fine di ottenere, con una parziale sovrappo izio
ne degli strati stess i, una profondità del colore . Corre
zioni sulla stesura della tinta sono sta te e eguite 
utili zzando velature applica te con la spugn a. 

PROTEZIO E UPERFIClALE 

Le superfici dello stucco e del travertino sono sta te 
protette applicando uno stra to di res ina siliconica (Ro
d or sil 224 della Rhone-Poulen c in White Spirit). In 
particolare i è voluto cercare con l'applicazione del 
pro te ttivo di omogeneizzare n e l tempo il comporta
mento di superfici costituite da materiali, originali e di 
restauro, diversam ente caratte rizzati . 

ANT ON TO FORCELLINO 
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INDAGINI CHIMICHE, MI ERALOGICO-PETRO
GRAFICHE E TRATIGRAFICHE 

Lo studio dei mate riali delle finiture architettoniche 
de l Qu irinale è stato prevalentemente indirizzato alla 
caratterizzazione chimica e mineralogico-petrografica. 
Si sono individuate una serie di zone rappre entative 
delle diverse unità costruttive, in corrispondenza delle 
quali sono stati esegu iti prelievi di microframmenti e 
polveri . Su ta li campion i è tato eseguito uno stud io 
chimico e mineralogico-petrografico impiegando tec
niche diverse sempre gu idate da un approccio strati
grafico (sezioni stratigrafiche e preliev i in sequenza 
dall 'esterno verso l'interno). 

Tra i temi approfondi ti, i più interessanti si sono ri
velati quelli relativi a lla composizione degli stucchi ed 
in particolare degli inerti pozzolanici e carbonatici, 
spesso semplicemente definiti come "polvere di mar
mo". Inoltre si è prestata attenzione alla caratterizza
zione di finiture di natura organica ed alle tinte appli
cate su lla superficie degli stucchi . 

I risultati sono illustrati nelle schede allegate e nelle 
foto , le zone a cui si riferiscono i prelievi sono relative 
ai corpi di fabbrica: 
Gregoriano 
Paolo V 
Manica Lunga 
Cortile d 'Onore 
Cortile d 'Onore-Mascarino 

Gli stucchi del Gregoriano sono stati caratterizzati 
mediante i campion i G l (sez. lucida), G 2 (sez. sot
ti le stratigrafica), G 3 (sez. so ttile stratigrafica). Lo 
stucco appare realizzato con calce e polvere di rocce 
carbonatiche travertini e spariti con modeste quantità 
di pozzolana di tipo Ieucitico. el campione GN2 non 
è stato evidenziato alcun fram mento di marmo impie
gato con funzione di inerte. Dalla porosità medio-bas
sa (20-30%) si può dedurre che lo strato di stucco ha 
subito una operazione di li sciatura che ne ha ridotto la 
poro ità. Ladesione dei dasti con la matrice è buona 
(figg. 1-8). 

Nei campioni G l e G 2 è presente al di sopra 
dello stucco uno strato di nero vegetale legato da car
bonato di calcio. Relativamente alla composizione del 
tipo di stucco si possono mettere in evidenza le se
guenti particolarità: l'impiego di calcite spatica e pol
vere di travertino con pozzolana macinata molto fine
mente, il colore d'insieme dello strato d i stucco è 
bianco. La presenza di so lfatazione degli stucchi in 
questa zona non è rilevabile . La composizione degli 
stucchi dei campioni del Gregoriano è molto omoge
nea. Per ciò che concerne l'Ala di Paolo V, dal campio
ne lq si osserva uno strato di stucco morfologicamen
te simile a quelli osservati per il Gregoriano ed una 
fin itura a nero vegeta le legato dalla carbonatazione 
della calce (fig. 9). 

La Manica Lunga è sta ta indagata con i campioni 
MLl, ML4, ML7 (figg. 10-14). Come si osserva dalla 
scheda n . 6 lo strato ocraceo presenta ottima conti-

nu ità con lo stucco a calce sottostante. Tra gli tucchi 
delle arcate n . 15 e n. 26 ri petto alla n. 5 è rilevabile 
una netta differenza nell a composizione dello stucco, 
infatti l' arcata n . 5 (in corrispondenza dello stemma 
con l'Ag~ il a) presenta un aggregato di tipo pozzolani
co leUCItICO con rapporto aggregato/ legante di circa 
3~ 1. Nei campioni ML4 e ML7 la finitura superficiale è 
plgmentata con nero vegetale legato dalla carbonata
zione della calce. 

Le finiture de l Corti le d'Onore (Ala di Paolo V) sono 
state caratterizzate mediante lo studio dei ca mpi oni 
q 1/98 e q2/98 (figg. 15-25). Essi si riferiscono rispetti
vamente ad una cornice ed a llo strato del paramento 
piano in continui tà, la parete piana si sovrappone con 
la base della cornice. Nella zona di ricoprimento (cam
pione ql) è stato possibile rilevare l'assenza a d iretto 
contatto dello stucco d i una finitura rosa, mentre è evi
dente solo una finitura di natura orga nica di co lore 
bianco traslucido. In questi due campioni è stata ese
guita una stesura dello tucco (è assente polvere di 
marmo mentre è presente calcite spatica) in due stesu
re sovrappo te (la prima di circa 860 ,LLm e la econda 
di 1.1 mm), lo spessore totale dello stucco è di circa 
1-2 mm per la parete piana . 

In corrispondenza del Mascarino gli stucchi pur non 
differenziandosi nella composizione (tipo di inerte) ap
paiono più ricchi di polvere di travertino, granuli di 
pozzolana e ocra gialla e l'aspetto cromatico è più gia l
lino. n campione q3 del fregio bombato, evidenzia un 
sottile strato traslucido a diretto contatto della superfi
cie dello stucco confrontabi le con quello evidenziato 
nel campione q 1. Lo tudio della sezione sottile-strati
grafica rende conto della intenzionalità dell 'aggiunta 
di inerte con funzioni pigmentanti. Osservando la mi
cro--morfologia della superficie di tale campione si ri le
vano in continuità a ltre due stesu re pigmentate con 
ocra rossa e gialla al d i sopra dello stucco, esse si pos
sono ritenere con testua li alla tesura dello stucco. È 
inoltre evidente il solco di lavorazione a gradina che ri
sulta parzialmente riempito dalle stesure prima citate . 
Si può ritenere che gli scialbi applicati in successione 
svolgessero una funzione cromatica accentuando il co
lor travertino dello stucco. Dalle impronte lasciate dal
Ia gradina si desume che lo spessore dei denti fos e di 
alcuni millimetri. Sempre al Mascarino si riferisce il 
campione 28/6 relativo ad una decorazione del timpa
no (cornice). Su que to campione è stata eseguita un'analisi 
llÙOlrstatigrafica con FTIR (spettrofotometria i n frarossa 
con tr~formata di Fourier) per valu tare la differenza di 
composizione esistente U-a la superficie dello stucco e 
lo strato rosa immed iatamente sovrastante. I risultati 
analitici evidenziano l'elevata concentrazione di o salati 
di calcio esistente nello sU-ato rosa (ciò indica che il le
gante di tale strato è stato di tipo organico) rispetto a 
quella presente nello strato traslucido bianco. Inoltre in 
quest'ultimo sono pre enti sostanze esteree (o li siccativi) 
come evidenziato dall'assorbimento IR a 1738 cm -1. 
n confronto con il campione COI, relativo allo strato 
ro a, mostra l'ottimo accordo tra i risultati FTIR e XRD 
(diffrattometria dei raggi X). 
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Relativamente alla va lenza cromatica de ll e finiture 
evidenziate si vuole sottolineare che solo in corrispon
denza del Mascarino (scheda n. 13bis) è stato indivi
duato come pigmento azzurro il blu smalto (p igmento 
amorfo) che da un confronto con campioni di riferi
mento appare molto imi le a smalti pigmentati con co
balto in uso a partire dal 1700 in poi. Infatti pur es
sendo impiegato in pittura murale a partire dal 1400 
es o ha ubito variazion i composizionali nel contenuto 
di AS20 3 (0-8%) e eoo « 2-18o/c) che ne influenzano 
notevolmente il colore. Nel caso specifico del Mascari
no dalla sezione lucida si evidenzia che esso è disperso 
in una matrice carbonatica (impiegato a calce). r.:anali
si del pigmento è stata eseguita al microscopio otti
co-mineralogico che ne evidenzia una macinazione 
abbastanza sp inta. Inoltre si sottolinea che le altre fini
ture azzurre, rilevate visivamente, contengono come 
pigmento nero vegetale legato dalla carbonatazione 
de lla calce, il cu i effetto visivo è quello di un grigio con 
una dominante cromatica celeste. 

LEGENDA 

N //: osservazione al microscopio ottico mineralogi
co eseguita a Nicols paralleli 

N X: osservazione al microscopio ottico mineralogi
co eseguita a Nicols incrociati 

Ob. IO X: ingrandimenti dell'obiettivo (in questo 
caso IO) impiegato per la fotografia. 

Addensamento: esprime la percentuale in volume 
dell'aggregato rispetto al totale dell'impasto. Si distin
guono tre classi di addensamento: basso (fino al 20%), 
medio (dal 20% al 50%), alto (oltre il 50%). 

Adesione: grado di ades ione del legante a base di 
calce con i framment i di inerti presenti nella malta. 

Aggregato (inerte): materiale che viene aggiunto ad 
un legante per ridurre i fenomeni di ritiro della malta 
e in grado di modificarne le proprietà meccaniche. 
Può essere costituito da rocce sedimentarie derivanti 
da disgregazione in seguito a processi naturali o da 
frantumazione meccanica di rocce (per sabbia si inten
de un materiale naturale). 

Arrotondamento: tendenza di un frammento di inerte 
(clasto) a presentare spigoli smussati. Si distinguono 
due classi: molto angoloso e molto arrotondato. 

Aspetto dimensionale:, dimensioni dei cla ti che com
pongono l'aggregato. E suddiviso in tre classi: iltoso, 
dimensioni fino a mm 0,062; arenaceo fino a mm 2; 
conglomerato al di sopra dei mm 2. Le dimensioni so
no misurate considerando l'asse maggiore di ciascun 
clasto. el caso di elementi molto grossolani (dimen
sioni superiori a cm 2), que ti non vengono presi in 
considerazione nella sezione ottile. 

Classazione: selezione dimensionale dei clasti che co
stituiscono un aggregato; può essere buona (cl asti uni
dimensionali ), scarsa (cl asti polidimensionali). 
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Clasti: granuli o frammenti di un minerale o di roc
cia trasportati meccanicamente da vari agenti e depo
sitati nell'ambiente di sed imentazione. Per una malta 
si intende ciascun frammento che costituisce l'aggre
gato. 

Colore: si in tende il colore d'insieme dello stucco (co
lore del legante senza prescindere da quello dell'ag
gregato) . 

Legante: materiale inorganico che impastato con ac
qua forma una massa plastica che ha la funzione di ag
gregare vari materiali ; aderendo ad ess i e indurendo 
forma un insieme monolitico resistente a ollecitazioni 
meccaniche. 

Malta, stucco: impasto di leganti inorganici, aggre
gati prevalentemente fini, acqua ed eventuali compo
nenti organici e/o inorganici o una miscela di solo le
gante ed acqua in proporzioni tali da conferire alla 
miscela, allo stato fresco, un'opportuna lavorabilità e 
dopo indurimento adeguate caratteristiche fisico-mec
caniche. 

Micrite (m icritico): carbonato di calce presente come 
matrice a grana finissima di una malta non distingui
bile ai normali ingrandimenti del microscopio ottico . 

Sparite (sparitico): calcite di dimensioni evidenti an
che se molto minute; i cristalli sono chiaramente di
stinguibili con un microscopio ottico. 

SCHEDA SEZIO 1: 1 

Edificio: Gregoriano 
localizzazione prelievo: parete nord. Formella del cor-

nicione. Ombreggiature scure 
campione: G l 
tipo di materiale: stucco 
stratigrafia: sezione lucida 
I : residui di stucco bianco 

I - SCHEDA l , GREGORIANO, PARETE ORO, FORMELLA DEL COR
N ICIONE, OMBREGGIAT RE SCURE, FINITURA CON GRAN I DI ERO 
VEGETALE DISPERSO IN UNA MATRI E CARBONATI CA; OB. 20 X LUCE 

RIFLESSA 
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II : strato di colore lievemente giallino che fa da prepa
razi one all o strato nero successivo dipinto a fresco 

III : strato di colore nero vegetale carbonatato 

SCHEDA SEZIONI: 2 
Edificio: Gregoriano 

localizzazione prelievo: parete nord-est. Frammento 
di stucco originale 

campione: GN2 

tipo di materiale: stucco 

sezione sottile-stmtigmfica 

Descrizione dello stucco: strato di stucco a base di calce 
carbonatata che ingloba una carica composta da 
frammenti d i rocce carbonatiche (travertino), calcite 
spatica e scarsa pozzolana 

aggregato 

gmnulometria: siltoso- arenaceo (con estremi compresi 
tra 0.05 e 1.6 mm) 

classazione: da moderata a scarsa 

distribuzione dell'aggregato entro la matrice: general
mente omogenea ad eccezione della pozzolana che 
risulta concentrata in aree 

addensamento: elevato (40- 50%) 

orientamento granuli entro la matrice: / 

Composizione dei clasti: 
- frammenti di rocce carbonatiche dalla struttura ca

ratterizzata dall'alternarsi di piaghe micritiche-mi
crosparitiche con pIaghe sparitiche costituite da cri
stalli di calcite spatica associati a mosaico 

- granuli di pozzolana di composizione leucitica, carat
terizzata da alta porosità che ingloba scarsi cristalli di 
pirosseni. I contorni della pozzolana sono angolosi 

NOTE: assenza di marmo 

legante 
aspetto microscopico: microcristallino con tessitura lieve-

mente colloforme 
porosità totale: medio-bassa (20- 30%) 

origine: carbonatazione della calce 

forma dei pori: globulare, irregolare 
NOTE: buona adesione c1asti matrice 

stratigrafia 
I: stucco a calce caricato con calcite spatica e scarsa 

pozzolana 
II: strato a calce con scarsi grani ocra gialla e nero car

bone 
III: strato a calce contiene una discreta quantità di 

ocra gialla finemente dispersa 

SCHEDA SEZIONI: 3 
Edificio: Gregoriano 

localizzazione prelievo: parete nord-est. Frammento 
di stucco originale 

campione: GN3 

tipo di materiale: stucco 

sezione sottile- stmtigmfica 

Descrizione dello stucco: strato di stucco a base di calce 
carbonatata che ingloba una carica composta d a 
frammenti di rocce carbonatiche (travertino), calcite 
spatica e scarsa pozzolana 

aggregato 
granulometria : siI toso-arenaceo (con estremi compresi 

tra 0.05 e 1.6 mm) 
classazione: da moderata a scarsa 
distribuzione dell'aggregato entro la matrice: general

mente omogenea la pozzolana risulta concentrata in 
aree 

addensamento: elevato (40- 50%) 

orientamento granuli entro la matrice: / 
Composizione dei clasti: 
- frammenti di rocce carbonati che dalla struttura ca

ratterizzata dall'alternarsi di pIaghe micritiche-mi
crosparitiche con pIaghe sparitiche costituite da cri
stalli di calcite spatica assoc iati a mosaico 
(travertino) 

- granuli di pozzolana contenente leucite. Caratteriz
zate da alta porosità inglobano scars i pirosseni. 
Contorni angolosi 

NOTE: qualche raro microframmento di marmo 

legante 
aspetto microscopico: microcristallino con tessitura lieve

mente colloforme 

2 - SCHEDA 3, GREGORIANO, PARETE NORD-EST, STUCCO A MATRICE 
CARBONATI CA CH E AGGREGA UNA CARICA INERTE COSTITU ITA DA 
FRAMMENTI DI ROCCE CARBONATI CHE, CALCITE SPATICA E SCARSA 

POZZO LANA; SEZ. SOTilLE N Il OB. 5X LUCE TRASMESSA 
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CHEDA 3, GREGORlANO, PARETE NORD-E -I~ STUCCO A MATRl
CE CARBONATICA CHE AGGREGA UNA CAR1CA INERTE COSTITUITA 
DA FRAMMENTI DI ROCCE CARBONATICHE, CALC ITE SPATICA E 

SCARSA POZZO LANA; SEZ. SOTTILE N X OB. 5X LUCE TRASMESSA 

4 - SCHEDA 3, GREGORIANO, PARETE NORD-EST 
PARTICOLARE DELLA FIG. 3, CLASTO DI POZZO LANA; 

SEZ. SOTTILE N X OB. 5X LUCE TRASMESSA 

5 - CHEDA 3 , GREGORIANO, PARETE NORD-EST, PARTICOLARE 
DELLO STUCCO A MATRlCE CARBONATI CA CHE AGGREGA UNA CA
RICA INERTE COSTITUITA DA FRAMMENTI DI ROCCE CARBONATI 
CHE, CALCITE SpATICA E SCARSA pOZZOLANA DI COMPOSIZIONE 

LEUCrnCA; SEZ. SOTIlLE N X OB. 5X LUCE TRASMESSA 
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porosità totale: medio-buona (20-30%) 
origine: essiccamento calce 
forma dei pori: globulare, irregolare 
NOTE: buona adesione clasti mau"ice 

stratigrafia 
I: stucco a calce caricato con calcite spatica e scarsa 

pozzolana 
II: strato a calce con scarse particelle d i ocra e nero 

carbone 
III: strato a calce contiene una discreta quantità di 

ocra gialla finemente dispersa 

SCHEDA SEZIONI: 4 
Edificio: Gregoriano 
localizzazione prelievo: parete nord-est. Frammento 

di stucco originale 
campione: GN4 
tipo di materiale: stucco 
sezione sottile-stratigrafica 
Descrizione dello stucco: strato di stucco a base di calce 

carbonatata che ingloba una carica composta da 
frammenti di rocce carbonatiche (travertino) calcite 
spatica e scarsa pozzolana 

aggregato 
granulometria: siltoso-arenaceo (con estremi compresi 

tra 0.05 e 2 mm) 
classazione: da moderata a scarsa 
distribuzione dell'aggregato entro la matrice : general

mente omogenea la pozzolana risulta concentrata in 
aree 

addensamento: elevato (40-50%) 
orientamento granuli entro la matrice: / 
Composizione dei clasti: 
- frammenti di rocce carbonatiche dalla struttura ca

ratterizzata dall'alternarsi di pIaghe micritiche-mi
crosparitiche con pIaghe sparitiche costituite da cri
stalli di calcite spatica associati a mosaico 
(travertino) 

- granuli di pozzolana di composizione leucitica. Ca
ratterizzate da alta porosità inglobano scarsi pirosse
ni. Contorni angolosi 

NOTE: qualche raro microframmento di marmo 

legante 
aspetto microscopico: microcristallino con tessitura lieve-

mente colloforme 
porosità totale: medio-buona (30-40%) 
origine: essiccamento calce 
forma dei pori: fessure, irregolare 
NOTE: buona adesione clasti matrice 

• 
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6 - SCHEDA 4, GREGORIANO, PARETE NORD-ES1~ STUCCO A MA
TRICE CARBONATI CA CON INERTI CAR BONATICI (TRAVERTINO) E 
CALCITE (IN BASSO AL CENTRO); SEZ. SOTTILE N X OB. 5X LUCE 

TRASMESSA 

7 - SCHEDA 4, GREGORIANO, PARETE NORD-EST, STUCCO A MATRICE 
CARBONAllCA ON INERTI CARBONATICI (TRAVERTINO) E CALCITE 
(IN BASSO AL CENTRO); SEZ. SOTTlLE N Il OB. 5X LUCE TRASMESSA 

8 - SCHEDA 4, GREGORIANO, PARETE NORD-EST 
SI OSSERVANO PLAGHE SPARmCHE E MICROSPARrnCHE 

E MICROFESSURE N X OB. IOX LUCE TRASMESSA 

stratigrafia 
I: stUCCO a calce (vedi descrizione precedente) 

II : strato di colore giallo caricato con ocra 

SCHEDA: 5 

Edificio: Paolo V 

localizzazione prelievo: cornicione corpo di fabbrica di 
Paolo V Fronte sul giardino 

campione: lq 
tipo di materiale: stucco 

stratigrafia: sezione lucida 

I: stucco a calce e calcite spatica dimensioni medie cir
ca 0.25 mm, calcite micritica da carbonatazione . La 
superficie si presenta regolarmente ondulata 

II: stato di colore nero (nero vegetale) carbonatato 

9 - SCHEDA 5 , PAOLO V, SONO EVIDENTI GRANI DI FORMA REGOLARE 
DI PI GMENTO NERO, CALCITE MICRrnCA E SPARrnCA; 

N X aB. 20x LUCE TRASMESSA 

SCHEDA SEZIONI: 6 

Edificio: Manica Lunga 

localizzazione prelievo: arcata n. 15 (contando dall 'ar
cata centrale verso sinistra), stemma a destra 

campione: MLI 

tipo di materiale: stucco, campione in cui la stratigra-
fia è parziale, manca la preparazione 

stratigrafia: sezione lucida 

I: strato a calce di colore bianco 

II: strato di colore ocraceo; l'ocra gialla è finemente 
suddivisa con qualche raro grano giallo ottima con
tinuità con lo strato sottostante 

NOTE: il campione è parzialmente rappresentativo del
la stratigrafia 
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IO - SCHEDA 6 , MAN ICA LUNGA, SEZIONE STRATIGRAFICA 
C HE MOSTRA SOLO PARTE DEGLI STRATI, MANCA LA PREPARAZ IONE; 

OB. IO X LUCE R1FLESSA 

SCHEDA SEZIONI: 7 

Edificio: Manica Lunga 

localizzazione prelievo: arcata n. 5 (contando dall 'arca
ta centrale verso destra) , stemma con l'Aquila a sini
stra. Prelievo strati grafico del fondo 

campione: ML4 

tipo di materiale: stucco 

stratigrafia: sezione lucida 

I I - SCHEDA 7 , MAN ICA LUNGA, POZZO LANA LEUCmCA IN MATRJCE 
CARBONATICA DELLO STUCCO. I EVlDENZIA LO STRATO DI NERO 
VEGETALE IN MATRlCE CARBONATI CA IN CONTINUITÀ CON LO 

STUCCO; OB. 10x LUCE RJFLESSA 

I: stucco a calce e pozzolana leucitica, classazione buo
na, sfericità scarsa, abbondante quantità di inerti 
rapp. 3/1 

II : strato di colore grigio ottenuto con nero vegetale di 
dimensioni medie di circa 80 p,m 
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SCHEDA SEZlO I: 8 

Edificio: Manica Lunga 
localizzazione prelievo: arcata n . 26, stemma Corsini a 

sinistra 
campione: ML 7 
tipo di materiale: stucco 

12 - SCHEDA 8 , MAN ICA LUNGA, CALCITE MICRlTICA DELLO STUCCO 
CH E INGLOBA CALCITE SPATlCA E SCARSA POZZO LANA; N Il OB. IOX 

13 - SCH EDA 8 , MANICA L NGA, STUCCO CON CALCITE l'ATI CA E 
SCARSA POZZO LANA, LI ERTE RISULTA BEN CLASSATO, N Il OB. 5X 

14 - SCI-fEDA 8 , MAN ICA LU GA, STEMMA, EVIDENTI I GRAN I DI POZZO
LANA DISPERSI NELLA MATRJCE GARBO All CA; OB. IOX, LUCE RJFLES A 
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sezione sottile-stratigrafica 
Descrizione dello stucco : strato di stucco 
aggregato 
granulometria: siltoso-arenaceo (con estremi compresi 

tra 0.03 e 0.6 mm) 
classazione: buona 
addensamento: medio-elevato (40-50%) 
orientamento granuli entro la matrice: I 
Composizione dei clasti: 
- cristalli di calcite spatica geminata con contorni an

golosi 
- granuli di pozzolana di composizione leucitica. Con

torni da sub-arrotondati ad angolosi 
- leucite analcimizzata in grossi cristalli idiomorfi. 

Contorni angolosi 
- rari cristallli di pirosseni di forma prismatica 
- rari cristalli di feldspati 
legante 
aspetto microscopico: microcristallino con tessitura lieve

mente disomogenea per la presenza di grumi non 
fessurati 

porosità totale: medio-buona (20-30%) 
origine: essiccamento calce 
forma dei pori: a fessura 
stratigrafia 
I: stucco a calce caricato con calcite spatica e scarsa 

pozzolana 
II: strato a calce con scarse particelle di ocra e nero 

carbone 
III: strato a calce contiene una discreta quantità di 

ocra gialla finemente dispersa 

SCHEDA SEZIONI: 9 
Edificio: Cortile d'Onore, Ala di Paolo V 
localizzazione prelievo: cornicione e paramento adia-

cente, tassello grande 198 
campione: q 1, rappresenta la modanatura che è rico

perta dalla parte liscia del paramento sottostante, 
campione q2 

tipo di materiale: stucco 
stratigrafia: sezione lucida 
I: intonaco a calce e pozzolana (di colore rosso e gri-

gio) ben classata con contorni sub-arrotondati 
distribuzione dell'aggregato entro la matrice: omogenea 
rapporto ali: 2-2.5: 1 
II: stucco a calce con calcite spatica con qualche raro 

cristallo di pozzolana applicato in due stesure 
III : soluzione di continuità 
IV: strato di colore rosa, discontinuo, è presente solo 

dove non c'è sovrapposizione con la superficie piana 
della parete campione (q2) spessore medio 180 J.Lm 

V: strato di colore giallino, spessore medio 150 J.Lm 

15 - SCHEDA 9 , CORTILE D'ONORE, ALA DI PAOLO v, CORN ICIONE, 
STUCCO A CALCE E CALCITE SPATICA CON EVIDENTE SOLUZIONE DI 
CONTINU ITÀ CON LO STRATO ROSA SOVRASTANTE, TALE STRATO È 
DISCONTINUO E SI INTERROMPE LADDOVE ERA RlCOPERTO DALLO 
STLCCO DELLA PARETE PIANA (CFR. FIG. 16); OB. IOX LUCE RlFLESSA 

• 

/ 

16 - SCHEDA 9 , COR'llLE D'ONORE, ALA DI PAOLO v, STESSA SEZIONE 
DELLA FIG . 15, STUCCO CON LA SUA FINITURA DI COLORE BIANCO 
TRASLUCIDO, È ASSENTE LO STRATO ROSA; OB. J Ox LUCE RIFLESSA 

SCHEDA SEZIONI: lO 
Edificio: Cortile d 'Onore, Ala di Paolo V 
localizzazione prelievo: cornicione e paramento adia-

cente, tassello grande/98 
campione: q2/98, parete piana che sormonta la corni-

ce (scheda 9) 
tipo di materiale: stucco 
stratigrafia: sezione lucida 
I: intonaco a calce e pozzolana ben classata con con

torni arrotondati; distribuzione omogenea; rapporto 
ali: 2-2.5: l 

II: stucco a calce con calcite spatica e poca ocra gialla 
applicato in due stesure 

III: soluzione di continuità 
IV: strato a calce di colore grigio pigmentato con nero 
V: strato bianco 
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17 - SCHEDA lO, COR11LE D'ONORE, ALA 01 PAOLO V, SUPERFICIE PIANA CHE ORMONTA LA BASE DELLA CORNICE, EZIONE 01 TUTTA LA STRATI
GRAt-IA, DALLA PREPARAZIONE DELLO STUCCO A CALCE E POZZO LANA ALLE FINITU RE Pi Ù SUPERFICIALI, APPARE EVIDE TE COME LO STRATO ROSA 

NON SIA IN CONTINUITÀ CON LO STUCCO OrrOSTANTE; OB. 2.5X L CE RIFLESSA 

18 - SCH EDA lO, CORTILE 0 '0 ORE, PARTICOLARE DELLA FIG. 17, FIN1TURE Pi Ù PERFICIALI, APPARE EVI DENTE COME LO STRATO ROSA NO, SIA 
IN CONTINUITÀ CON LO STUCCO SOrrOSTANTE; OB. 5X LUCE RIFLESSA 

19 - SCHEDA 11, CORT ILE D'ONORE - MASCARlNO, CORNI CIONE E PARAMENTO AOIACENrE, EZIONE STRATIGRAFICA 01 TUTTA LA STRATIGRAFIA, 
DALLA PREPARAZIO E DELLO STUCCO A CALCE E pOZZOLANA ALLE FINIT RE PI Ù SUPERFICIALI, A)'PARE EVIDENTE COME TRA LO STRATO E LO 

STUCCO SOTTOSTANTE SIA PRESENTE UNA OISCONTINUITÀ; OB. 2.5X LUCE RIFLESSA 

VI: strato di colore giallino 
VII: sol. continuità 
VIII: strato rosa e successivi 

SCHEDA SEZIONI: 11 

Edificio: Cortile d 'Onore-Mascarino 
localizzazione prelievo: Cornicione e paramento adia-

cente, fregio bombato 
campione: q3 
tipo di materiale: stucco 
stratigrafia: sezione lucida 
I: intonaco a calce e pozzolana come q l 
II: stucco a calce e calcite spatica, si evidenzia ocra 

gialla a cui si deve il tono giallino dello strato; spes
sore medio circa 1.5 mm 

III : strato di colore giallo-ocra che sembra ricoprire la 
superficie irregolare dello stucco sottostante, in di
vers i punti è presente una soluzione di continuità 
con tale strato; spessore medio circa 200 Jkm 
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IV: strato bianco rosato a calce, spe ore medio 80 Jkm 

V: strato giallo-ocra, 65 Jkm 

VI: strato bianco a calce, 80 Jkm 

VII: strato giallino, 100 Jkm 
VIII: strato bianco a calce, come VI 
IX: strato di colore rosato, 100 Jkm 

X: strato rosa , 90 Jkm 

XI-XVI: strati successivi di colore giallo-bruno 
OTE: non è presente lo strato rosa immediatamente 
sopra lo stucco 

SCHEDA SEZIONI: 12 
Edificio: Cortile d'Onore-Mascarino 

localizzazione prelievo: parete nord, fregio bombato. 
Il prelievo è stato eseguito in corrispondenza del 
tassello strati grafico n. 87 

campione: T87 

tipo di materiale: stucco 

sezione sottile- stratigrajìca 
• 
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20 - SCH EDA 12, CORTILE D'ONORE - MASCAR INO, PARETE NORD, 
FREG IO BOMBATO, SEZ IONE SO,TILE STRATIGRAF ICA, SI OSSERVA 
LA FIN ITURA A GRADINA DELLA SUPERF IC IE, PARZ IALMENTE 
COLMATA DA CALC ITE MICR IT ICA, ONO VI IBILI LE DIVERSE BI
RIFR NGENZE DELLA CALC ITE MICRITICA E SPATICA; NX OB. 

2 .5X LUCE TRASMESSA 

22 - SCH EDA 12, CORTIL E 0'0 ORE - MASCARlNO, PARETE NORD, 
FREGIO BOMBATO, SEZIONE SOTTILE STRATIGRAFICA, PART ICOLARE 
DELLA UPERFICIE, SI OSSERVA LA FINITURA A GRADINA PARZIALMENTE 
COLMAlA DA DUE STRATI DI CALCITE MICRlIlCA; N II 0B. 2.5X LUCE 

TRA MES A 

Descrizione dello stucco: strato di stucco a calce carica ta 
con frammenti di rocce carbonatiche travertino, cal
cite spatica e granuli di pozzolana 

aggregato 
granulometria : siltoso-arenaceo (con estremi compresi 

tra 0.05 e 2.2 mm) 
classazione: scarsa 
distribuzione dell'aggregato entro la matrice: omogenea 
addensamento : elevato (50%) 
orientamento granuli entro la matrice: lieve per granuli 

di forma allungata 

Composizione dei clasti: 
- frammenti di rocce carbonatiche dalla struttura ca

ratterizzata dall 'alternarsi di pIaghe micritiche-mi-

2 1 - SCH EDA 12, CORTILE D'ONORE - MASCARINO, PARETE NORD, 
FREG IO BOMBATO, SEZ IONE SOTTILE STRATI GRAFICA, SI OSSERVA 
LA FIN ITURA A GRAD INA, PARZ IALME TE COLMATA DA CALCITE MI
CRITICA, DELLA SUPERF ICIE DELLO STUCCO A CALCE CARICATA 
CON FRAMMENTI DI ROCCE CARBONATIC H E CON CRISTALLI DI 

CALCITE SPATlCA; N Il OB. 2.5X LUCE TRASMESSA 

~ ~ ~ 
,~1!-.•. 

23 - CH EDA 12, CORT ILE D'ONORE - MASCARINO, PARETE NO RD, 
FREG IO BOMBATO, EZ IONE OTriLE TRATIGRAFICA, PARTICO
LARE DELLA SUPERFI CI E, SI OSSE RVA LA FIN ITURA A GRAD INA 
PARZ IALMENTE COLMATA DA DUE STRATI DI CALCITE MICRIT ICA; 

N X O B. 2.5X LUCE TRASMESSA 

crosparitiche con pIaghe sparitiche costituite da cri
stalli di calcite spatica associati a mosaico od isolati e 
dispersi nella ma a 

- abbondanti granuli di pozzolana di composizione 
leucitica. Caratteri zza te da alta porosità inglobano 
scarsi pirosseni. Laggregato presenta con torni an
golosi o sub-arrotondati , scarso quarzo policristal
lino 

NOTE: assenza di marmo 

legante 
aspetto microscopico: micritico omogeneo 
porosità totale: medio- elevata (30-40%) 

origine: essiccamento calce 

forma dei pori: a fessura 
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NOTE: adesione ai clasti non sempre ottimale 

stratigrafia 
I: stucco a calce e calcite spatica con granuli di pozzo-

lana 
II: giallino a calce ed ocra 
III: bianco a calce 
IV: giallo-arancio a calce ed ocra e quarzo 
V: giallino a calce con scarsa ocra 
VI: giallino a calce con scarsa ocra 
VII: bianco a calce 
VIII: giallino a calce ed ocra 
IX: giallo ad ocra e scarso quarzo (tempera) 
X: soluzione di continuità netta 
XI: come IX 
XII: giallo-arancio a calce con magg. quantità di ocra 

gialla e rossa 
XIII: rosso con ocra e scarse part. nere (tempera) 

XIV: bianco a calce 
XV: giallino (tempera) 
XVI: giallino (tempera) 
NOTE: Si passa da uno strato che ricopre uniforme

mente la superficie lavorata dello stesso colore ad 
uno strato color travertino. I primi tre strati, com
preso lo stucco, sono molto ben legati 

SCHEDA SEZIONI: 13 
Edificio: Cortile d 'Onore-Mascarino 
localizzazione prelievo: il prelievo è stato eseguito in 

corrispondenza del tassello stratigrafico n. 72, fre
gio del primo ordine 

campione: T72 

24 - SCHEDA 13, CORTILE D'ONORE - MASCARI O, FREGIO DEL 
PRIMO ORDINE, SEZIO E SOTnLE - STRATI GRAFIA DELLO STUCCO 
A CALCE CARICATO CO FRAMMENTI DI ROCCE CARBONATI CI-lE, 
CALCITE SpATI CA E GRANU LI DI pOZZOLA A, EVIDENT I PLAG HE 
MICROSPARITICHE; PRESENZA DI U 'O STRATO DI CALCITE MICRI
T ICA IN CONTINUITÀ CON LO STUCCO I N CU I È MI ORE LA 
QUANTITÀ DI I ERTE ED IL COLORE È PIÙ BIANCO; N Il OB. 5X 

LUCE TRASMESSA 
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25 - SCH EDA 13, CORTILE D'ONORE - MASCARlNO, FREGIO DEL PIUMO 
ORDINE, EZIONE SOTTILE - STRATIGRAFIA DELLO STUCCO A GAL E 
CARICATO CON FRAMMENTI DI ROCCE CARBO ATIC H E, CALCITE 
SpATICA E GRANU LI DI POZZO LANA, EVIDENTI PLAGHE MICROSPAIUTI
CHE E LA CALCITE SPATICA DISPERSA NELLA MATIU CE MICRITICA; 

N Il OB. IOX LUCE T RASMESSA 

26 - SCHEDA 13, CORTILE D'ONORE - MASCARINO, FREGIO DEL 
PIUMO ORDI NE, SEZIONE SOTTILE - STRATIGRAFIA DELLO STUCCO 
A CALCE CA RI CATO CON FRAMMENTI DI ROCCE CARBONATICHE, 
CALCITE SPATI CA E GRANU LI DI POZZOLANA, EVIDENTI pLAGHE 
MICROSpARITICHE; PRESENZA DI' UNO STRATO DI CALCITE 
MICIUTICA IN CONTI ITÀ CON LO TUCCO IN CU I È MINORE LA 
QUANTITÀ DI INERTE ED IL COLORE È PIÙ BIANCO; OB. IOX LUCE 

RIFLESSA 

tipo di materiale : stucco 
sezione sottile- stratigrafica 
Descrizione dello stucco: strato di stucco a calce caricata 

con frammenti di rocce carbonatiche (travertino), 
calcite spatica e granuli di pozzolana 

aggregato 
granulometria: siltoso-arenaceo (con estremi compresi 

tra 0.05 e 1.7 mm) 
classazione: da moderata a scarsa 
distribuzione dell'aggregato entro la matrice: lievemente 

concentrata in aree 
addensamento: elevato (40%) 

• 
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orientamento granuli entro la matrice : lieve per granu li 
più grossolani di forma allungata 

Composizione dei clasli: 
- frammenti di rocce carbonatiche dalla struttura ca

ratterizzata dall 'alternars i d i p iaghe micritiche-mi
crosparitiche con piaghe span tiche costitui te da cri
stallt d i calcite spatica associati a mosaico od isolati; 
qualche raro aggregato d i polvere di marmo 

- granuli d i pozzolana di com posizione leucitica. Ca
ratterizzate da alta porosità inglobano scarsi p irosse
n i. I.:aggregato presenta con torni angolosi-sub-ar
rotondati 

- calcite spatica sia in cristalli singoli ia in aggregati 
policristallini, scarsi grani d i pozzolana 

legante 
aspetto microscopico: micri tico omogeneo 
porosità tolale: medio-bassa (20-30%) 
origine: e siccamento calce 
forma dei pori : a fessura 

OTE : ades ione con l'aggregato non sempre onimale 
stratigrafia 
I : stucco a calce e calcite spatica, granuli di pozzolana 

e polvere di travertino 
II: strato giallino a calce ed ocra 
III: bianco a calce 
IV: giallo arancio a calce ed ocra con quarzo 
V: giallino a calce con scarsa ocra 
VI : giallino a calce con scarsa ocra 
VII: bianco a calce 
VIII : giallino a calce ed ocra 
IX: giallo ad ocra e scarso quarzo (tempera) 
X: soluzione continuità netta 
XI: giallo ad ocra e scarso quarzo (tempera) 
XII : giallo- arancio a calce con magg. quantità di ocra 

gialla e rossa 
XIII: rosso con ocra e scarse part. nere (tempera) 
XIV: bian co a calce 
XV: giallino (tempera) 
XVI: giallino (tempera) 
NOTE: Si passa da uno strato che ricop re uniform e

mente la superficie lavora ta dello stesso colore ad 
uno strato color travertino. I primi tre strati , com
preso lo stucco, sono molto ben legati 

SCHEDA SEZIONI: 13bis 
Edificio: Cortile d 'Onore-Mascarino 
localizzazione p relievo: il prelievo è stato eseguito in 

corr ispondenza del ta se llo strati grafi co n. 72, fre
gio del primo ordine . Strati azzurri distacca ti da 
quelli sottostanti (cfr. scheda 13) 

campione: T 72 azzurro 
tipo di materiale: stucco 

27 - SCHEDA 1381S, COR"IlLE D'ONORE - MASCARlNO, SEZION E DI UN 
FRAMMENTO DELLE FIN IT URE SU PERFICIALI DELLO T UCCO (VEDI 
SCI"IEDA 13), TALE FRAMMEl\'TO SI È DISTACCATO SPONTANEAM ENTE 
DAGLI TRATI SOTTOSTANT I ; SI OSSERVANO GRAN l DI PIGMENTO 
AZZ RRO SMALT O DISPERSI IN UNA MATRJCE BIANCA CARBONATICA; 

OB. 5X L CE RI FLESSA 

28 - SCH EDA 1381S, CORTI LE D'ONORE - MASCARI NO, POLVER E 
DELLA FINrr U RA CELESTE, GRANI DI PI GMENTO BLU MALTO; N Il 

O B. 20x LUCE T RASMESSA 

stratigrafia: sezione lucida 
I: matrice carbonatica con grani di pigmento blu smal

to dispersi 
Analisi al microscopio ottico-mineralogico: ba o indi

ce di rifrazione, fratture concoidi, presenza di bolle 
di fusion e (indicano tempera ture alte di fusione) , 
calci te micritica di carbonatazion e che ha reagito 
sulla superficie del pigmento 

SCHEDA SEZIONI : 14 
Edificio : Cortile d 'Onore-Mascarino 
localizzazione prelievo: decor azione del T impano. 

Cornice in stucco 
campione: 28/6 
tipo di materiale: stucco 
stratigrafia : sezione lucida 
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29 - SCH EDA 14, CORTILE D'ONO RE 
SPETTRO mR STRATO TRASLUC IDO BIANCO A DIRETTO CONTATrO 

DELLO T UCCO (A) DEL CAMPIO E 28/ 6 

85 -

Vo 80 -
T 

Il 75 -
n 
IS 
m 70 -
i 
t 

65 ~ t 
a 
n BO -e 
e 

55 -

3500 3000 2500 2000 1500 1000 
Walll!f1umbars (cm-l) 

30 - SCHEDA 14, CO RT ILE D'ONORE 
SPETTRO FT IR STRATO ROSA IM MEDIATAMENTE OVRASTANTE 

ALLO ST CCO (B) DEL CAMPIO E 28/6 
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3 1 - CH EDA 15, CORTILE D'ONORE 
DI J<FRATTOGRAMMA DEL CAM PI ONE CO I, SONO E\Il DENTI l RIfLESS I 

DELLA WE DDELLlTE, CALCITE, GESSO, Q UARZO 
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I : intonaco a calce e calcite spa tica, le dimensioni del
l'inerte sono comprese tra 250 e 300 f.Lm , la superfi 
cie dello tucco appare molto liscia 

II : sottile tra to di colore traslucido conten ente sostan
ze organiche (cfr. analisi FTIR), lO f.Lm 

III: strato di color rosa di pessore disomogeneo, pig
men tato con ocra rossa, presenta soluzione di conti
nuità con lo stucco sottostante (presenta all' interfac
eia anche qualche re iduo carbo nioso), 40-1 80 f.Lm 

IV: strato di colore bianco applicato contestualmente 
a llo stra to giallo sovrastante (non è presente una se
paraz io ne netta tra gli stra ti ), 100-120 f.Lm 

V: strato di colore gia llo chiaro pigmenta to con ocr a 
gia lla, 80-100 f.Lm 

VI: res idui di uno strato di colore rosso ocra ce o che si 
insinua nelle microfratture dello stra to giallo 

VII: strato irregolare di colore grigio, 100 f.Lm 

È sta ta eseguita la caratterizzazione mediante anali
si FTIR degli stra ti più vicini allo stucco bia nco me
diante un microprelievo de llo strato traslucido bianco a 
diretto contatto dello stucco (a) e dello stra to rosa imme
diatamente sovrastante allo tucco (b). I.:osservazione 
delle frequenze più significative evidenzia le seguenti 
sostanze : 

a 

b 

·/ 0 
• 
• • 
• •• 

Ossalali 
di calcio 

• 

• •• 

= incerto 

Calcite 

• • • 

•• • 

= presente 
= abbondan te 

Gesso 

• 

• • 

= molto abbondante 

SCHEDA: 15 

Edificio: Cortile d 'Onore 

Silica ti 

• 

• 

O lii 

• • 

·/ 0 

Sostanze 
Prote ich e 

• 

• 

localizzazione prelievo: stra to rosa presente sul corni
cio?e a ridosso dello stucco, ricopre i segni di lavo
razIOne 

campione: CO l 

tipo di materiale: polvere rosa della tinta 

XRD (in ordine di abbondanza): Weddellite, calcite, 
gesso, quarzo 

ULDERICO S ANTAMARlA 

Si 1·ingrazia per la sua preziosa collaborazione il dotto 
Domenico Poggz. 

Le fotografte sono dell'Istituto Centrale per il Restauro e i 
grafici sono a cura dell'Autore. 
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PALAZZI A DEL SEGRETARIO DELLE CIFRE 

l:intervento con ervativo, e eguito sul prospetto in
terno della Palazzina del Segretario delle Cifre di Fer
dinando Fuga, ha richiesto la contemporanea presen
za sul cantiere di manodopera con differente 
qualificazione e specializzazione in funzione della di
versità dei materiali, del loro stato di conservazione e 
del tipo di intervento da eseguire. 

Tutte le attività sono state effettuate con la consu
lenza e secondo gli indirizzi dell'Istituto Centrale per 
il Restauro. 

el corso dei lavori è stata assicurata da parte dei 
restauratori l'assistenza all'impresa edile che si è espli
cata, sia nel seguire e addestrare alle lavorazioni spe
cialistiche la manodopera della ditta, I) sia con l' indica
zione e la verifica dei materiali e delle attrezzature da 
utilizzare, che nella esecuzione diretta di alcune tra le 
lavorazioni più specialistiche. In particolare la mano
dopera di a iuto restauratore è stata utilizzata per gli 
interventi conservativi sugli elementi decorativi e u 
tutte le parti lap idee dei prospetti. 

ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, PALAZZINA DEL SEGRETAR IO 
DELLE CIFRE: 

I - FACCIATA VERSO IL GIARDINO, PARTICOLARE 

2 - FACCIATE VERSO IL GIARD INO 
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3 e 4 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, PALAZZINA DEL SEGRETARIO DELLE CIFRE, FACCIATE VERSO IL GIARDINO 
l'ARTICO LARI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SUI'ERFICI 

Stmti di tinteggiature di spessore totale fino a 4-5 mm sovrapposti nel corso degli anni. 

5 e 6 - ROMA, l'ALAZZO DEL QUIRI NALE 
PALAZZINA DEL SEGRETARIO DELLE CIFRE, FACCIATA VERSO IL GIARDINO 

l'ARTICOLARI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SUI'ERFICI 

Sulle decorazioni in stucco ed intonaco sono presenti diversi strati di tinteggiature. 
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7-9 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRl NALE, PALAZZINA DEL SEGRETARlO DELLE CIFRE, GIARD I 0- l'ARTICOLARl DELLO STATO DI CONSERVAZIONE 
DEI VAS I IN MARMO BIANCO A CORONAMENTO DELLA BALA STRATA 

Si osseTva iljJessirno stato di conse1ìJazione del rnanno causato da un fOTte rnicTO-decoesionamento supeTjìciale genemlizzato. 

IO - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, PALAZZINA DEL SEGRE1ARlO 
DELLE CIFRE - FACCIATA VERSO IL GIARDI O 

Gli elernenti in tmveTtino rnostmno TOttuTe, stuccatuTe in cemento e 
incTOstazioni. 

Il - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE 
PALAZZI A DEL EGRETARIO DELLE CIFRE 

FACCIATA VERSO IL GIA RDI O 
INFERRIATA DANNEGGIATA DA NUMEROSE RJVERN ICIATURE 
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ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, PALAZZ I, A DEL SEG RETAR IO 
DELL E CIFRE, FACCIATE VER O IL G lARDI NO - PORTALE CON 
ORDI E GIGANTE: 

12- 14 - CAPITELLI IN TRAVERTINO E TUCCO: TRACCE DI LAVORA
ZIO E A GRAD INA SU LLA ROSETI"'A CENTRALE 

15 e 16 - CAPITELLI I TRAVERTINO E STUCCO: DECORAZIONI FLO
REALI IN STUCCO MODELLATE IN OPERA 
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ANNOTAZIONI CE ERALI S LLO STATO DI CO ERVAZIO E 
DEI MATERIALI 

Intonaco, stucco e travertino, secondo la prevalen
te tradizione architettonica del Settecento romano, 
sono i materiali costitutivi dei prospetti di Ferdinan
do Fuga e, della configurazione raggiunta negli am
pliamenti successivi (jìgg. l e 2) e dei corp i di fabbri
ca adiacenti . 

Su quasi tutti i materiali erano stati applicati, nel 
corso degli anni, diversi strati di tinteggiature (di cui 
l'ultima di colore ocra rossa, oramai ampiamente dila
vata sulle specchiature) presenti in strati sovrammessi 
di spessore totale fino a 4-5 mm sulle decorazioni in 
stucco ed in tonaco. Tale stratificazione attutiv.a ed ap
piattiva in modo sensibile il . modellato rendendolo in 
parte illeggibile anche per la presenza, negli incavi e 
nei sottosquadri, di depositi di particellato e polveri 
scure (jìgg. 3-6). 

Le decorazioni in travertino presentavano uno sta
to di conservazione caratterizzato dai danni dovuti 
a ll 'azione combinata degli agenti meteoclimatici e 
dell ' inquinamento atmosferico, con morfologie tipi
che dei materiali lapidei esposti all 'aperto in ambien
te urbano . 

• 
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17 e 18 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, PALAZZINA DEL SEGRETARJO DELLE C IFRE, FACC IATA VE RSO IL GIARD INO 
PORTALE CON ORD INE GIGANTE 

Verifiche sulla configurazione originale dei capitelli in travertino. 

Sia sulla balaustra che sul timpano del portale, nelle 
zone più coperte e nei sottosquadri, vi erano croste ne
re di diverso spessore e form a, mentre nelle zone più 
esposte alla pioggia, i depositi erano più sottili e 
uniformi con colature da dilavamento. Si registravano 
inoltre vecchie stuccature in cemento, cadute ed abra
sioni nelle estremità più aggettanti. \fig. lO) . I vasi in 
marmo bianco disposti a coronamento della balaustra 
erano in pessimo stato di con ervazione, a causa di un 
forte micro-decoesionamento superficiale generalizza
to e di macchie provocate dalla colatura di so tanze 
organiche e minerali in corrispondenza dei fori di 
uscita dell 'acqua. \figg. 8-10). 

Sul portale, sulle mostre e sulle paraste in travertino 
del primo ordine del prospetto contiguo alla Manica 
Lunga la pietra, già di cattiva qualità perché fortemen
te alveolizzata, era particolarmente danneggiata con 
rappezzi e rifacimenti piuttosto disordinati con vec
chie stuccature e vernici alterate. 

I..:inferriata semicircolare inserita nel portale del Pa
lazzetto di Ferdinando Fuga aveva anch'essa subito 
una troppo lunga sequenza di riverniciature non pre
cedute da pulitura, così da presentarsi con forme arro
tondate e disegno privo di nitidezza \fig. Il) . 

Si segnala infine il cattivo stato di conservazione 
delle copertine di tutti gli elementi di protezione su
perficiale delle parti aggettanti. 

INDAGINI E INTERVENTI DI RESTAU RO 

Il timpano spaccato del portale e le paraste con la re
lativa ordinanza architettonica, che costituiscono l'ele
mento più significativo della facciata del Fuga, sia dal 
punto di vi ta della espressività decorativa, sia dal pun
to di vista della ricchezza materica, sono stati oggetto 
di una iniziale serie di approfondite indagini, che han
no portato ad una lettura esauriente delle tecniche di 
lavorazione e dei materiali costitutivi originari. 

19 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE 
PALAZZINA DEL SEGRETARI O DELLE CIFRE 

FACC IATA VERSO IL GÌARDINO - PORTALE CON ORDI E G IGANTE 

Sulla parete di fondo è visibile il colore celestino come primo colore. 

È emersa la accuratissima lavorazione a gradina del
le due rosette dei capitelli in contrasto con la superfi
cie liscia retro tante \figg. 12-14) e, nella parte inferio
re dei capitelli, la raffinata fattura de lle decorazioni 
floreali in stucco tutte diverse tra loro per piccole va
riazioni del modellato; si tratta con ogni probabilità 
degli ornati originari settecenteschi realizzati diretta
mente in opera, come si desume dai segni degli attrez
zi da lavoro utilizzati \figg. 15 e 16). 

Attraver o una operazione di rnicroscavo è stato sco
perto il profilo originario dei capitelli che era stato, in 
tempi succes ivi, mascherato da un intervento manu
tentivo di sostanziale modifica che si proponeva di at
tutire i delicati effetti prospettici del disegno originario 
mediante aggiunte e ringrossi di malta \figg. 17 e 18). 
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... 

20 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, PALAZZINA DEL SEGRETARlO DELLE CIFRE 
PORTALE DEL CORTILETTO INTER O DOPO IL RESTAURO 

• 

l 
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2 1 e 22 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRl NALE, PALAZZINA DEL EGRETARIO DELLE CIFRE 
FACCIATE VERSO IL GIARD INO DOPO IL RESTAURO 

• 
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Dall 'esame dei materiali è risultato che le paraste 
del portale sono costituite di stucco di recente rifaci
mento con una superficie resa molto scabra a simulare 
le caria ture stes e del travertino. 

Su tutti i prospetti, sia nelle parti aggettanti che sul
le specchiature sono state eseguite prove di descialbo, 
scalette cromatiche e prelievi per sezioni stratigrafiche 
in punti significativi. 

I risultati di tali operazioni hanno fatto individuare 
un colore travertino scuro per i piani di fondo e un 
analogo colore leggermente in sottotono per gli agget
ti. Nella sola parte destra della facciata sotto alla cor
nice del timpano, le scalette cromatiche hanno portato 
in luce una tinteggiatura iniziale di colore azzurro 
molto chiaro (fig. 19). 

Preliminare all'intervento è stata la messa a punto 
dei più opportuni sistemi di pulitura consistenti in: 
leggera pulitura con acqua nebulizzata e spazzole di 
setola per la rimozione della tinteggiatura su superfici 
di intonaco liscio; accurata azione meccanica a bisturi 
e micromartelli per i modellati plastici e per gli ele
menti architettonici in stucco e intonaco; impacchi di 
carbonato di ammonio in soluzione con compresse di 
polpa di carta in più applicazioni e rifinitura con mez
zi meccanici per gli elementi in materiale lapideo. 

Prima della pulitura è stato necessario effettuare un 
trattamento biocida su tutte le superfici lapidee, per 
contrastare gli attacchi di biodeteriogeni, mediante 
impregnazione di Matatin 58 10/101 (al 2%) della Aci
ma Chemical Industries e di Preventol R80 della 
Bayern (al 4%), in più cicli di applicazione successivi, 
intervallati da risciacqui con acqua e spazzole di setola 
morbida. 

Per quanto riguarda i vasi in marmo di coronamen
to della balaustra la pulitura è stata preceduta da un 
preconsolidamento superficiale a base di silicato di eti
le RC70 della Rhone Poulenc. 

Le parti distaccate degli intonaci sono state consoli
date con iniezioni di riempimento con malta idraulica 
di natura inorganica Ledan TB 1 della Tecno Edile To
scana. 

Su tutti gli elementi in pietra e sugli stucchi sono 
state eliminate le vecchie stuccature; tutte le mancan
ze, le fessurazioni e le microfessurazioni sono state ri
sarcite utilizzando una malta il più possibile simile a 
quella originaria con grassello di calce e cariche di 
polveri di marmo. Tale operazione di microsigillatura 
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è stata parti colarmente estesa e impegnativa u tutti 
gli elementi architettonici del portale principale anche 
per la necessità di modulazione cromatica degli impa
sti in funzione del colore della materia da stuccare. 

È stata anche effettuata la reintegrazione plastica de
gli elementi modellati , delle cornici, delle rosette del 
cornicione e di tutti gli elementi decorativi lacunosi, 
utilizzando malte di volta in volta confezionate in rela
zione alla materia e al colore delle parti da risarcire. 

Particolare attenzione ha richiesto la reintegrazione 
superficiale della cromia dello stucco settecentesco ri
messo in luce sui capitelli delle paraste del portale, 
che è stata effettuata con ritocco a calce pigmentata e 
vela tura ad acquarello delle diffuse lacune. 

La sporgenza in aggetto del coronamento del tim
pano è stata protetta con una stucca tura costituita da 
calce e polvere di travertino con grana molto grossa ad 
imitazione della uperficie lapidea. 

Dopo una serie di prove e campionature di colore, 
effettuate sulla base delle ricerche e delle indagini sto
riche, è stata determinata la cromia della tinteggiatura 
a base di calce e terre di colore travertino chiaro per 
gli aggetti e travertino scuro per i fondi. Su uno strato 
bianco di preparazione steso a pennello sono state ap
plicate le nuove coloriture a base di calce e terre ese,
guite in più mani leggere, con successive velature. E 
stato infine applicato un protettivo polisilossano Sili
rain 50 della Rhone Poulenc (figg. 20-22). 

.cinferriata e tutti gli elementi metallici sono stati 
trattati , prima eliminando meccanicamente con micro
trapani e spazzolini di acciaio gli spessi strati di verni
ci e la ruggine, successivamente è stato applicato un 
anticorrosivo con convertitore fenolico (Ferstab) e infi
ne sono stati isolati con Paraloid B72 al 10% in diluen
te. 

La travatura lignea al di sotto dell 'inferriata è stata 
trattata con Paraloid B72 al 5% in diluente, successiva
mente ricoperta con una garza sottile applicata con 
Paraloid B72 per mascherare le commessure degli ele
menti lignei costitutivi e tinteggiata del colore del tra
vertino previa rasatura. 

SABINA MARCHI 

l) La ditta edile che ha curato la realizzazione dell 'inter
vento è: Impresa Edilerica Spa. 

• 
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INTERVENTO SUL MOSAICO DEL TORRI O 
'MADONNA CO BAMBI O ' 

I..:opera eseguita interamente a mosaico da Giusep
pe Conti su disegno di Carlo Maratta, risulta essere ri
maneggiata in restauri precedenti e può essere consi
derata autentica per circa tre quarti della superficie 
Cfig. l). 

INTERVENTI PRECEDENTI DI RESTAU RO 

Gli interventi di restauro riconosciuti sono due. Il 
primo, di cui non abbiamo notizia, ma che per le paste 
vitree utilizzate potrebbe essere collocato nel secolo 
scorso, è molto probabilmente un intervento eseguito 
in sito durante il quale sono state smantellate e riese
guite le parti pericolanti, reintegrate le lacune e sosti
tuite alcune tessere degradate con nuovi tasselli . 

Il secondo intervento, opera di Venturini nel 1962, 
è invece un'operazione di stacco del tassellato che si è 
resa necessaria durante i lavori di ristrutturazione del 
torri no realizzati in quegli anni. 

Il distacco del mosaico dal supporto è stato effettua
to per sezioni ed i profili di queste seguono per quan-

to possibile i contorni delle figure o l'andamento delle 
file di tessere Cfig. 2); il tassellato è stato ripulito dal re
tro dalla malta di allettamento ed è stato ricollocato in 
situ con nuove malte di supporto di tipo cementizio 
Cfig. 3). 

Il lavoro sembra essere stato fatto in maniera piutto
sto accurata, tanto che sono molto rari gli errori di al
lineamento del disegno attraverso i diversi brani del 
mosaico ed è stato quasi sempre possibile staccare e ri
collegare le sezioni con solo una o due file di tessere di 
unitura. 

La perdita quasi totale della malta originale di allet
tamento e della malta utilizzata nel primo intervento 
di restauro non permette ora di rilevare con certezza 
le parti non originali del mosaico, soprattutto quando 
si tratta dell ' intervento di sostituzione o inserimento 
di poche tessere. 

I..:opera originale è eseguita con tessere in pasta vi
trea e materiale lapideo, quest'ultimo utilizzato sola
mente per gli incarnati Cfig. 5a). 

Troviamo sporadicamente sul tassellato anche altri 
materiali come un cotto grezzo di colore rosso-bruno 
Cfig. 4), una ceramica invetriata di colore rosa scuro e 
alcune tessere in pasta vitrea colorate in superficie di 
gia}lo con una vernice Cfigg. 5b e 6). 

E probabile che tutte queste tessere siano di restau
ro: il cotto grezzo, utilizzato generalmente lungo i pro
fili in ombra degli incarnati, spesso in zone di dubbia 
autenticità, può essere stato inserito nel restauro "otto
centesco" a sostituzione di una pietra calcarea rosa 
scuro che, dove conservata, denuncia ora una grave 
fragilità ed uno stato di consunzione molto avanzato; 
le poche tessere di ceramica colorata, localizzate so
prattutto sulle labbra della Madonna e sul viso del 
Bambino, sono una anomalia se si considera la vastis
sima gamma di colori e toni disponibili nelle paste vi
tree originali; la colorazione a vernice di alcune tesse
re del restauro "ottocentesco" potrebbe essere 
imputata ad una correzione delle lumeggiature effet
tuata dai restauratori che hanno operato negli anni 
Sessanta. 

Il tassellato originale dispone, come detto, di una 
tavolozza molto ampia, sia di paste vitree, che di mate
riale lapideo ed è strettamente legato nella sua esecu-

unione delle sezioni e piccole integrazioni effettuate durante l'inter
vento di stacco e ricollocamento. Venturini , 1962 

zone di rifacimento 
intervento precedente al 1962, databile al XIX secolo 

zone di dubbia autenticità 

chiodo in ferro 

I - GRAFICO DEL MOSA1CO DELLA MADONNA CO BAMBINO: 
INTERVE TI PRECE DE TI 
(disegno dell'Autrice) 

147 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



-

ROMA, PALAZZO DEL Q UIRINALE, TORRI NO - Gl SEPPE CO NTI (S U 
DI EGNO DI CARLO MARATTA): MADO NA CON BAMBINO 
(MOSNCO) : 

2 - PARTICOLARE DELLA MANO DEL BAMBI 'O 

Eunione delle sezioni passa attraverso il campo nero e segue Più 
in basso il profilo destro della mano e del braccio. 

3 - PARTICOLARE DEL DITO MEDIO DELLA MANO SINISTRA DELLA 
MADONNA 

La malta cementizia di riallettamento è visibile nelle lacune del 
tassellato. 

4 - PARTICOLARE DEL DITO MEDIO DELLA MANO SI NISTRA DELLA 
MADONNA 

Le tessere in cotto di colore rosso mattone sono situate general
mente lungo il profilo degli incantati: le tessere laPidee di colo
re rosa scuro sono quelle che pTl!sentano i fenomeni di consun
zione Più maTl;ati. 

zione al modello pittorico proposto da Carlo Maratta 
per la realizzazione di que t'opera. 

Landamento delle file di tessere, accostate tra loro 
in sfumatura, segue generalmente il modellato sugge
rendo la pennellata, ma si discosta talvolta dall ' imita
zione pittorica quando nel fondere un passaggio tona
le o cromatico utilizza la tessitura a scacchiera che, con 
un contrasto molto contenuto, alterna tessere prove
nienti da piastre diver e <fig. 7). Questo effetto, molto 
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delicato e da considerarsi ancora di tipo pittorico, è 
ben diverso da quello più propriamente illusionistico 
del rifacimento ottocentesco, che utilizza invece una 
scacchiera a forte contrasto tonale <fig. 8). 

La tes itura originale è molto coerente, l'allinea
mento delle tessere in file è rigoroso ed i ta elli, ta
gliati con precisione, sono ben accostati tra loro lungo 
tutti i lati <fig. 9). 

Le tessere in pasta vitrea sono ricavate da piastre di 
diversa altezza (cm 0,5-1 circa) e sono allettate con la 
superficie di frattura verso l'esterno ed i bordi paralle
li della piastra visibili in sezione. 

Il taglio è generalmente quadrangolare, gli spigoli 
sono regolari e senza scheggiature; il bordo tondeg
giante della piastra è usato molto raramente. 

Lungo la bocca e gli occhi della Madonna e del 
Bambino sono state utilizzate tessere ricavate da bac
chettine di vetro quadrangolari (mm 2 x 2), infilate 
nell'allettamento con la sezione a vista <figg. 5b e lO). 

Le tessere in materiale lapideo sono generalmente 
di dimensioni inferiori a quelle di vetro. 

Il tassellato è eseguito sul piano e le facce esterne 
delle tessere hanno un orientamento regolare planare. 

La mancanza della malta originale di allettamento 
non permette di capire se le tessere fossero in origine 
completamente allettate o parzialmente in aggetto e 
non consente il rilevamento di eventuali giornate di 
lavoro. 

• 
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a 

Q 

D 
tessere in materiale lapideo 

superficie mosaicata con tessere in pasta vitrea 

5 a, b - GRAF ICI DEL MOSAI CO DELLA MADO NNA CON BAMBINO: 
TECN ICA DI ESEC ZIONE 
a - MATERIALI DEL lì\S ELLATO 
b - MATERIALI DEL TASSELLATO ORIGINALE E DI RESTAU RO 
(disegno dell'Autrice) 

STATO DI CONSERVAZIO E 

Copera, situata sulla facciata sud del torrino della 
Palazzina del Mascarino, è esposta agli agenti atmosfe
rici e solo parzialmente riparata da una cornice non 
molto aggettante posta al disopra del mosaico. 

Lo strato di allettamento, completamente sostituito 
durante l'intervento di stacco e ricollocamento effet
tuato meno di quaranta anni fa, ha attualmente una 
buona tenuta. 

Le lacune sono molto limitate (jìg. Ila), le tessere 
sono ben aderenti alla malta e generalmente tendono 
a fuoriuscire solo i tasselli più piccoli, che non arriva-

M t)(..X < VI 

b 

tessere da bacchetti ne di vetro filato 

tessere in ceramica invetriata colorata 

tessere in cotto grezzo 

tessere in pasta vitrea dipinte con vernice 

no ad essere ben ancorati nell'allettamento (jìg. llb) . 
Cimpasto utilizzato negli anni Sessanta è molto pro

babilmente di natura cementizia (le analisi di laborato
rio sono attualmente in corso), ma la superficie di que
sto, ciclicamente bagnato e dilavato, non presentava al 
momento dell'intervento fenomeni di effiorescenza sa
lina. 

Lo stato di conservazione delle tessere in pasta vi
trea sembra essere discreto. 

È stata rilevata l'alterazione molto localizzata di al
cuni colori di materiale probabilmente non originale, 
che presentano una patina biancastra opaca molto du
ra e aderente. I colori soggetti a questa alterazione so-
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6 - PARTICOLARE DELLA TE TA DEL BAMBINO 

A sinistra dell'occhio le tessere lungo il profilo del viso sono 
dipinte con vernice gialla. 

7 - PARTICOLARE DEL MANTO DELLA MADONNA 

Nel mosaico originale la tessituTa a scacchiera è utilizzata per 
sfumare e graduare i passaggi di tono. 

8 - PARTICOLARE DEL BRACCIO DESTRO DEL BAMBINO 

La scacchiera del restauro "ottocentesco" ha un jJiù marcato 
effetto illusionistico. 

9 - PARTICOLARE DELLA TESTA DEL BAMBI O 

La tessitura originale è caratterizzata da un taglio molto preci
so dei vetri con un perfetto accostamento delle tessere. 

IO - PARTICOLARE DEL VOLTO DELLA MADONNA 

La linea tra le labbra è realizzata con tessere ricavate da bac
chettine di vetro tagliate ed inserite nella malta con la sezione a 
vista. 
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I::.· ·1 lacune del tassellato reintegrate con tessere in poliestere 

Il a, b - GRAFI C I DEL MOSAJ CO DELLA MADO NNA CO N BAMBINO: 
TECN ICA DI ESECUZION E 

(disegno dell 'Autrice) 

no un azzurro di tono medio, il rosso scuro bordeaux, 
il bruno rossastro e l'arancio cadmio ifigg. 12 e 13). 

Un ulteriore fenomeno di degrado rilevato in pro
porzioni contenute, è la tendenza a fratturarsi di alcu
ne tessere, soprattutto quelle di colore azzurro, di tono 
medio e scuro ifig. 14). Questo tipo di degrado non è 
localizzato in zone limitate ma è diffuso sulla superfi
cie, in maniera piuttosto omogenea. 

E difficile valutare se questo fenomeno sia dovuto 
esclusivamente ad una particolare fragilità di alcuni 
materiali o se alla frammentazione della tessera con
corra anche il verificarsi di una ricristallizzazione di 

~ 
L:..:..:J 

D" . " . . 

D 
8 
L..:..::J 

tessere mobili estraibili riallettate con malta idraulica densa 

tessere mobili estraibili fissate con resina acrilica in emulsione 

tessere mobili non estraibili fissate con infiltrazioni di resina acrilica 
in emulsione 

tessere fratturate consolidate con resina acrilica in soluzione 

sali all 'interno delle porosità del materiale, sali prove
nienti forse anche dalla malta cementizia di supporto 
(fig. llb). 

Tutte le tessere in materiale lapideo presentano in
vece una corrosione superficiale, dovuta probabilmen
te all'aggressione degli agenti atmosferici, aggravata 
dall'ambiente urbano inquinato (fig. 12). 

La faccia esterna di questi tasselli è ruvida, gli spigo
li sono stondati e si rileva una "rigatura" superficiale 
che è possibile sia stata provocata dalla spazzolatura 
eseguita in un intervento di pulitura troppo aggressivo 
ifig. 15). 
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materiale lapideo alterato in superficie trattato con consolidante pro
tettivo 

~ 

I ; olio Il paste vitree moderne alterate di colore rosso, bruno, azzurro e 
GE:) arancio non trattate 

l-p"C I 

12 - GRAFI CO DEL MOSA ICO DELLA MADONNA CON BAMBI NO : 
TECNICA DI ESECUZIONE 

(disegno dell'Autrice) 

La coesione del materiale lapideo è in genere di
screta ad eccezione delle tessere di colore rosso matto
ne che sono le più tenere e ovunque si presentano 
con umate e stondate. 

U n calcare rosa di tono medio è soggetto in alcuni 
casi a fenomeni di fratturazione. 

A zone, su alcune tessere, è stata rilevata la presenza 
di una ottile incrostazione bruno nerastra, molto ade
rente e praticamente insolubile, che con uno strato di
scontinuo colma le asperità della pietra corrosa; sem
bra essere questo uno strato di materiale organico 
fortemente indurito o fissato da ricarbonatazione, for-
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17 - PARTICOLARE DEL VOLTO DELLA MADONNA 

!Alterazione delle tessere lapidee annulla lo sfumato degli incarnati. 

se un protettivo (o consolidante) di restauro o forse un 
residuo dell'adesivo utilizzato per velare le sezioni da 
staccare. 

I materiali che hanno trattenuto e fissato questo 
strato sono la pietra bianca-giallastra più chiara ed un 
rosa di tonalità medio-scura (jìg. 16). 

13 - PART I COLARE DELLA VESTE DELLA MA DONNA 

Alcune tessere di rifacimento di colore azzurro presentano in 
supelficie una patina bianca di alterazione. 

14 - PARTICOLARE DELLA VESTE DELLA MADONNA 

Alcune tessere di colore azzurro tendono a fratturarsi e a per
dere scaglie di materiale. 

15 - PARTICOLARE DELLINCARNATO DEL BAMBI NO 

La foto a luce radente mette in evidenza la corrosione superfi
ciale e la rigatura delle tessere in materiale laPideo. 

16 - PARTICOLARE DELLE GAMBE DEL BAMBI NO 

Una patina grigiastm f 01·temente ancorata su alcuni litotipi 
ne altera fortemente i valori cromatici. 

18 - PARTICOLARE DELLA MADONNA CON BAMBINO 
DOPO IL RESTAURO 

A causa della corrosione superficiale tutte le tessere 
in materiale lapideo presentano un fenomeno ottico di 
sbiancamento che falsa la lettura cromatica e tonale 
dell'opera, annullando quasi completamente i delicati 
passaggi di tono che danno volume alle figure e po
nendo le superfici degli incarnati in forte contrasto 
con il resto della composizione in pasta vitrea molto 
satura di tono (jìgg. 17 e 19). 

L1NTERVE TO DI RE TAU RO 

I.:intervento è consistito in una fase di studio e do
cumentazione e in una fase operativa di tipo manu
tentivo. 

Nella fase preliminare è tato verificato puntual
mente lo stato di conservazione del mosaico con la 
segnalazione delle tessere mobili e l'individuazione 
delle lacune. Sono stati inoltre effettuati lo studio 
della tecnica di esecuzione originaria e, per quanto 
possibile, la ricostruzione della storia conservativa 
dell'opera. 

Durante questa fase di tudio è stata realizzata una 
campagna di prelievi finalizzata soprattutto alla cono
scenza dei materiali presenti sia originali che di re
stauro (le analisi sono attualmente in corso d'opera) ; è 
stata effettuata inoltre una campagna fotografica e la 
documentazione grafica di tutti i dati raccolti. 

I.:intervento di restauro realizzato (jìg. 18) è descrit
to per punti come segue: 

- pulitura della superficie con acqua a moderata 
pressione per la rimozione della polvere e dei detriti 
presenti tra le te ere. 
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19 - PARTICOLARE DEL VOLTO DEL BAMBINO 

Eallerazione delle tessere laPidee annulla 
lo sfumato degli incarnati. 

Dopo ripetuti tests è stato deciso di non rimuovere la 
patina biancastra di alterazione delle paste vitree e la 
patina scura presente sul materiale lapideo; si tratta 
infatti di fenomeni molto limitati, non deturpanti o 
dannosi e la loro rimozione avrebbe causato danno al
le tessere stesse; 

- verifica, mediante leggera sollecitazione, della sta
bilità delle singole tessere e segnalazione di quelle mo
bili con bollini ades ivi ; 

- fissaggio delle tessere mobili estraibili con malta 
idraulica densa (PLM A) o con resina acrilica in emul
sione (Lascaux 360 MV) a seconda dello stato di con
servazione della sede di allettamento; 

- fissaggio delle tessere mobili non esu"aibili con in
filtrazioni a siringa di resina acrilica in emulsione (Pri
mal AC33 diluita in acqua 1:2); 

- consolidamento delle tessere fratturate con re ina 
acrilica in soluzione (Paraloid B 72 in acetone al 7%); 
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20 - PARTI COLARE DEL VOLTO DEL BAMBINO 

Eapplicazione del consolidante ha consentito di saturare il colore 
delle tessere lajJidee ristabilendo un c01"rello rapporto tonale con le 

pa te vitree. 

- consolidamento delle tessere in materiale lapideo 
e cotto con infilu"azioni di silicato di etile (Wacker OH, 
tre app licazioni). 

Il consolidamento del materiale lap ideo, provocan
do la saturazione di tono dei diversi tipi di pietra, ha 
permesso un discreto recupero della lettura cromatica 
e tonale dell 'opera (jìg. 20); 

- protezione delle tessere in materiale lap ideo e cot
to con applicazione a pennello di resina a base di sili
cato di etile e silossan i (RHOXIMAT HD RC 80); 

- reintegrazione delle lacune su indicazione dell'I
stituto Centrale per il Restauro mediante l'allettamen
to in malta idraulica densa di tessere in resina poli e
stere (S lA 309 - Uno Chimica). 

Le piastre da cui sono stati ricavati i ta elli , di natu
ra molto diversa dal materiale vetroso, sono state rea
lizzate ad imitazione delle te ere originali . 

LfVlA ALBERTI 

• 
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R EFE RENZE FOTOGRAFICHE 

Per- Le sezioni di CARLA D'ANGELO, MICHELA PALAZZO: 
Cortil e d'Onore, fi gg. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, Jato di 
L. FiLetici; Ei gg. 13, 14 e 15, Jato di M. Leotta e G. San
tonico (ICR); Eigg. 4, 5, foto di L. ALber-ti ; Eig. Il , foto di 
p Rizzi; fi g. 16, Jato di P Piccioni (I CR). 
Gregoriano e Manica Lunga,Joto di P Piccioni (ICR). 

Per' Interventi consel-vativ i al Cortile d 'Onore di NTON IO 
FORCELLlNO: 
fi gg. 1, 2, 4, 5, foto di M. Leotla e G. Santonico (/ CR); 
fi gg. 3, lO, 16, foto di G. Caj)poni (ICR); figg. 6, 7, 
18, foto di L. ALber-ti; fi g. 8, foto Quir-inaLe; figg. 9, 16, 

foto di P Rizzi; fig. l1 ,foto di P Piccioni (/ CR); fi g. 12, 
foto di D . Mazze chi; figg. 13, 14, 15, 17, foto di L. 
FiLetici. 

Per- La Palazzina del Segretari o delle Cifì-e di SAB INA MARCHI: 
fi gg. l , 2, 20, 21 , 22, Jato Qui?"inaLe; fi gg. 3, 4, 7, 11, 
fo to Edile1'ica; fi gg. 5, 6, 8, 9, lO, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19,foto di P Piccioni (ICR). 

Per- Intervento sul mosaico del Torrino 'Madonna con Bam
bino' di LIVIA ALBERTI: 
figg. 3, 4, 14, 15, foto di M. Leotta e G. Santonico 
(/CR); fi gg. lO, 18,loto di P. Rizzi; fi gg. 2, 6, 7, 8, 9, 
13, 16, 17, 19, 20,foto dell 'Autrice . 
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