
LOGGIA D'ONORE. RELAZIONE DI RESTAURO 

DESCRlZIONE DELCOPERA 

Ubicazione: volta a padiglione e parete di fondo. 
Oggetto: dipinti murali a tempera mista di Eme to 

Ballerini, 1908 (figg. 1-:-3). 
Soggetto: 'Allegoria delle Arti'; lo spazio della volta è 

organizzato da riquadrature architettoniche che incor
niciano cinque scene: quattro sono rettangolari, la 
quinta - la più grande - posta al centro, ha forma 
rettangolare con innestati, ui lati corti, due semicerchi. 

I quattro riquadri più piccoli raffigurano le allego
rie, rispettivamente, della Pittura, della Scultura, della 
Musica e della Poesia; le lunette raffigurano l'Architet
tura, la Ceramica, la Metallurgia e l'Oreficeria. 

La grande scena centrale contiene le allegorie, oltre 
che delle quattro Arti, della Storia e della Gloria; nelle 

zone ocçupate dalle riquadrature architettoniche si 
notano nudi virili e femminili dipinti a tutto colore, al
tre figurazioni sono monocrome ed integrate nelle ar
chitetture. 

I dipinti sono conclu i, all'altezza dell'imposta, da 
ghirlande policrome di frutta. 

TECNICA DI ESECUZIONE 

Supporto: è costituito da intonaco steso su una volta 
in muratura del tipo a padiglione, di cui però non è 
stato possibile individuare la struttura e comprender
ne le principali caratteristiche.' 

Intonaco: presumibilmente composto da calce e sab
bia, nei riquadri dipinti si presenta con una superficie 
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irregolare e granu losa, mentre nelle architetture 
dipinte si è riscontrato un intonachino steso con accu
ratezza, levigato, sul quale è steso uno strato prepara
torio bianco regolare dello spessore di circa 2 millime
tri. 

Pellicola pittorica: appare notevolmente su"atificata: a 
te ure fluide e trasparenti (cieli, paesaggi, alberi , ... ) 

si alternano particolari dove è possibile notare (nei 
colori chiari e negli incarnati) pennellate dense e spes
se . Le arch itetture mostrano invece una stesura più 
regolare e sottile . 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Supporto: l'intonaco non presenta sollevamenti, ad 
eccezione degli strati preparatori di colore bianco che 
ne presentano di vasta entità lungo la linea orizzonta
le in corrispondenza delle reni della volta. 

Durante l'esecuzione dei lavori, in corrispondenza 
dei quattro scudi agli angoli , si è potuto notare una 
d.iversificata strati grafia negli intonaci della prepara
zIOne. 

Pellicola pittorica: oltre ad uno strato tenace di parti
ce liato atmosferico, presenta diverse macchie e gore, 
causate presumibilmente da antiche infiltrazioni di 
acqua dal tetto; in pro imità di esse si notano olleva
menti e cadute di colore nonché fenomeni di decoe-
ione della pellicola pittorica. 

I NTERVENTI PRECEDENTI ifigg. 4a, 5a, 6a) 

È pos ibile rilevare due diverse fenomeno logie di 
intervento, la prima delle quali fa uso d i estese campi-
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ture d i colore, presumibilmente ricorrendo ad una tec
nica a base di tempere, mentre l'altra è caratterizzata 
dall 'impiego di pastelli con i quali l'ignoto restaurato
re ha proceduto a trattin i o per velature. 

el ca o delle reintegrazion i a tempera le riprese, 
soprattutto dei fondi architettonici, sono molto estese 
e non sempre faci lmente distinguibili dall 'originale. 

I TERVENTO An "UALE 

Intonaco: con olidamento dei so llevamenti median
te iniezioni di resina acrilica in emulsione (Primal 
AC33 in acqua distillata al 10%). 

Pellicola pittorica: rimozione del particellato median
te gommapane e spugna tipo Wishab, consolidamento 
dei difetti di ades ione mediante infiltrazioni di re ina 
acri lica in emulsione (Primal AC33 in acqua distillata 
al 5%) e successiva leggera pressione sull a pellicola 
sollevata con una spatola elastica mediante interposi
zione di un foglio di polietilene ifìgg. 4b, 5b, 6b). 

ei casi in cui i sollevamenti e lo stato di decoesione 
apparivano molto estes i è stato necessario applicare 
sulla superficie d ipin ta un foglio di carta giappone e, 
fatto aderire con acqua, per potere poi procedere al 
consolidamento mediante Primal AC33 (al 5%), all a 
eliminazione dei residui di consolidante con una spu
gna naturale imbevuta d 'acqua e su"izzata e infine alla 
asportazione del fogli o di carta giapponese ancora 
umido. 

La reintegrazione de lle lacune è co n i tita fonda
mentalmente nell'abbassamento di tono delle stesse sì 
da pervenire ad una riequilibra tura generale, impie
gando colori ad acquarello (Winsor & Newton) e' 
pa telli colorati ifìgg. 4c, 5c, 6c). 
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a 

interventi precedenti 

fissagg io dei sollevamenti della pellicola pittorica 

reintegrazione della pellicola pittorica mediante 
pastelli secchi 

~ reintegrazione della pellicola pittorica ad 
~ acquarello 

N.B.: la pulitura è stata effettuata su tutta la superficie. 

4 - GRAFICO DELLA PARTE CENTRALE DELLA VOLTA CON LALLEGORJA 

DELLE ART I : 

a) INTERVENTI PRECEDE T I 
b) FISSAGGIO DEI OLLEVAME 'T I DELLA PELLICOLA PITTORICA 
c) REINTEGRAZIO E DELLA PELLICOLA PITTORICA 
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b 

interventi precedenti 

fissaggio dei sollevamenti della pellicola pittorica 

reintegrazione della pellicola pittorica mediante 
pastelli secchi 

r::l reintegrazione della pellicola pittorica ad LU acquarello 

N.B.: la pulitura è stata effettuata su tutta la superficie. 

5 - GRAF ICO DEL LATO OVEST DELLA VOLTA CON L'ALLEGOR IA 
DELLE ARTI: 

a) INTERVENTI PRECEDE, T I 

b) FISSAGGIO DEI OLLEVAMENTI DELLA PELLICOLA PITTORICA 
c) REINTEGRAZ IONE DELLA PELLICOLA PITTORICA 
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a 

interventi precedenti 

fissaggio dei sollevamenti della pellicola pittorica 

reintegrazione della pellicola pittorica mediante 
pastelli secchi 

~ reintegrazione della pellicola pittorica ad 
~ acquarello 

N.B. : la pulitura è stata effettuata su tutta la superficie. 

6 - GRAFICO DEL LATO EST DELLA VOLTA CON LALLEGOR1A DELLE 

ARTI: 

a) INTERVENTI PRECEDE T I 
b) FISSAGGIO DEI SOLLEVAMENTI DELLA PELLICOLA PITrOR1CA 
c ) REINTEGRAZIONE DELLA PELLICOLA pITTOR1CA 
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... 

Tale metodologia era stata messa a punto preceden
temente (27-29 agosto 1992) da Mancinelli nel corso 
di un intervento ca mpione su due limitate zone de lla 
superficie pittorica in corri pondenza della porzione 
centrale del lato breve ud-ovest. 
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Dinlervento è stato effettuato, sotto la direzione del dotto G. 
Basile, dai reslaurator-i dell'Istituto E. Mancinelli e P Ferri 
con l'aiuto del restauratore Luigi De Cesaris nei mesi di giu
gno e luglio 1993. 

EUGEN IO M ANGINELLI - PAOLO F ERRI 
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