
LA DECORAZIONE DEGLI STROMBI DELLE FINESTRE NELLA SALA REGIA 
RELAZIONE DI RESTAURO 

TECNICA rlìTORICA 

I dipinti, che si trovano negli guanci delle fine tre 
del a lone, sono eseguiti a buon fresco su di uno strato 
preparatorio a pozzolana e calce di pe ore tra 2 e 3 
mm; le giornate sono molto grand i e poco curate 
(ogni sguancio laterale è compo to di sole tre giorna
te), ma denotano una grande velocità esecutiva. 

Il disegno è r iportato sull'intonaco indirettamente a 
spolvero, tranne le linee orizzonta li e verticali che 
sono eseguite ad incisione diretta; spesso lo spolvero, 
fatto con nero o rosso, non è seguito a lla lettera dal 
pittore, ma usa to solo com e traccia generale. 

Sti li stica mente si possono ravvisare varie man i, 
a nche se il sen so de lla d ecorazione generale l'i ulta 
estremamente unitario. 

I colori vengono d i te i ve locemente e senza ripen
sam enti o incertezze e dovrebbero essere tutte terre 
naturali o ossidi ferro i, mentre il blu dovrebbe e ere 
smaltino (si usa il condizionale poiché non sono sta te 
effe ttuate anali i). 

STATO DI CON ERVAZIONE 

I dipinti si presentavano in cattivo stato di conserva
zione, ricoperti da polveri e ingrigiti da vari strati di 
fi ssativi alterati, con numerosissimi graffi, stuccature e 
integrazioni (anche notevoli ) di vario tipo e materia le, 
dovuti a precedenti interventi. 

I di tacchi di intonaco erano notevoli , dovuti oprat
tutto a lesioni strutturali o a cause meccaniche: quelli 
nelle piattabande all 'apertura e chiusura delle finestre, 
quelli delle parti inferiori agli sportelloni copritermo
sifone (ora eliminati). 

Prese nti in o ltre distacchi de ll a pellicola pittorica, 
concentra ti principalmente nella prima finestra a sini
stra (guardando la Cappella Paolina), dovuti a vecchie 
infil trazioni di acqua con conseguente notevole fuoriu
scita di sa li ; questi ultimi avevano inoltre quas i com
pletam ente ricoperto di uno strato bianco alcune zone 
del dipinto (fig. 2). 

I NTERVENTO DI RESTAURO 

Le condizioni conservative e la scarsa leggibilità dei 
dipinti hanno consig li a to , in pieno accordo con la 
direzione dei lavori, di approfondire la pulitura (era 
prevista solo la revisione del vecchio restauro) per eli
minare i fi ssativi a ltera ti e le r idipinture più vistose, 
o ltre all 'eliminazione dei sali. 

Dopo una polveratura con pennello di martora, la 
superficie pittorica è sta ta pulita con impacchi di 
acqua deionizzata attraverso carta g iapponese per 
circa lO minuti e poi risciacquata. 

Dove i fissativi erano maggiormente addensati e 
tenaci la stessa operazione è stata eseguita con impacchi 
di ammonio carbonato, in oluzione satura, attraverso 
carta giapponese per circa 15 minuti e poi a portati con 
batuffoli di cotone imbevuti nella stessa soluzione. 

Le ridipinture ed i ritocchi più tenaci ono ta ti 
asportati con mi cela olvente AB57 tenuta, attraverso 
la carta giapponese, per circa 5 minuti e poi a portata 
con acqua deionizzata. 

Trattandosi di un intervento non definitivo sono state 
mantenute tutte le integrazioni antiche che insistevano 
su porzioni di intonaco non originale (figg. l e 3) . 

Il fi ssaggio della pellicola pittorica è stato ottenuto 
con imbibi zioni di resina acrilica in emulsione (Prima] 
AC33) all'8% in acqua, atu"aver o carta giapponese, e 
successiva pressatura meccanica. 

I - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE 
SALONE DEI CORAZZI ERI - FIN E TRA 5 
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I distacchi di intonaco e/o di arriccio sono stati fissa
ti con iniezioni di malte idrauliche (Ledan TB l). 
Le stuccature sono state fatte con grassello di calce, 
sabbia di fiume e polvere di marmo nel rapporto l : l : l . 

La reintegrazione pittorica è stata eseguita con vela
ture ad acquarello (Winsor & Newton). 

Il restauro è stato eseguito per conto del Segretariato Gene
rale della Presidenza della Repubblica - Servizio Patrimonio 
nel periodo febbraio-maggio 1997. Direttore Lavori: dott.ssa 
Daila Radeglia, Istituto Centrale per il Restauro. Assistente: 
geom. Rocco D'Urso. Restauratori: Carlo Giantomassi, 
Donatella Zari con la collaborazione di Cinzia Carletti. Pon
teggi: Ediltubi s.r.l. 

Fotografie: Pasquale Rizzi. 

CARLO GlANTOMASSI - DONATELLA ZAR! 

ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALONE DEI CORAZZIERI: 

2 - FINESTRA l , LATO DESTRO, PARTICOlARE PRIMA DEL RESTAURO 
3 - FINESTRA l, LATO SINISTRO, PARTICOlARE DOPO IL RESTAURO 

204 

..J 

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




