
SALA DELLE DAME. RELAZ IO NE DI RESTAU RO 

DE CRIZIO E DELL'OPERA 

La vo lta a schifo è riparti ta da cornici e ghirlande 
in tagliate ch e de limita no fasce e riquad r i decorati a 
gTisaiLle con girali e fog lie d 'acan to. AI cen tro de i ri
quadri maggiori è inseri to un ottagono po li crom o 
con raffigurazioni delle Vir tù ; ai lati sono dipin ti ton
di a mo nocromo co n tr ionfi d'a rmi e vittorie a late 
ifigg. 1- 12). Nella parte superiore i quattro fusi de lla 
volta sono chiusi da un a ghirlanda dipin ta e da una 
cornice li gnea che a lterna mensole con foglie d 'acan
to a riquad r i con inseri ta una rosetta: questa cornice 
doveva racchiudere un dipinto su te la di Duqueylar, 
raffiguran te 'Tra iano che assegna gli scettri d 'Asia'. 
La sua rimozion e in epoca recente ha reso visibile, al 
centro della volta, un più antico r iquadro con angeli 
che sorreggono le in segne papali , contornato da una 
cornice d ip inta a monocrom o, eseguito probabilmen
te da Giovanni da San Giovanni su incarico d i Urba
no VIII : ques ta è evid entem ente l'uni ca parte de lla 
vo lta non pe rtine nte a lla decoraz ion e o ttoce ntesca 
(jìgg. 13 e 14). 

Il riquadro centrale seicen tesco è eseguito con tecni
ca m ista: su una ste ura a calce ono stati poi u ti lizzati 
p igmenti legati probabilmente anche con colla. Non ci 
sono segni d i g io rnate, n é d i traspos izione del dise
gno: solo in alcuni punti traspare, sotto le ottili cam
pi ture, un disegno rosso a pennello. La cornice dipin
ta con m otivi a den te lli , ovuli , foglie d'a lloro e 
mascheroni, reca invece segni eviden ti d i spolvero, in 
più pun ti r ipas ati a mati ta. 

I dipinti di epoca napoleonica sono eseguiti a tem
pera su un fondo a calce "color dell 'aria", steso in dop
pio strato, quello finale con aggiunta di gesso. I ) Nelle 
parti esegu ite a gTi aille non sono visibili tracce di tra
sposizione del d isegno, così che si può ipotizzare l'im
piego d i sagome e mascherine per una defini zione di 
mass ima degli e lementi seriali (jìgg. 15-17). 

Negli ottagoni policromi raffiguranti le Virtù si indi
vidua, in a lcuni punti , un rapido disegno diretto, ese
gui to a pennello con colore rosso. 

Le decorazioni lignee che r ipartiscono la volta sono 
fo rmate da ghirlande dorate, chiuse alle estremità da 
nastri e intervallate da pa tene con rosetta centrale . Ai 
d ue lati cor re un li stello dora to con fusarole, de limita-
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to all'esterno da una bacchetta bianca a fogliette dora
te. Questo ste o elemento, bacchetta bianca e fogliet
te dorate, incornicia i tondi monocromi \figg. 18-20); 
la cornice degli ottagoni centrali è formata all'esterno 
da un li tello bianco, a ll ' interno da ovuli e perline do
rate . 

Tutte le parti lignee hanno un intaglio molto accu
rato, e non c'è serialità nell 'esecuzione delle ghirlan
de, ognuna diver a dalle altre. Le ghirlande e i listelli 
con le fusarole sono dorate a guazzo, su bolo giallo, e 
la superficie è trattata diver amente in modo che le 
parti brunite evidenzino il ch iaroscuro e i particolari 
dell ' intaglio; questa raffinata doratura è sicuramente 
stata e eguita prima della messa in opera. 

I liste lli a fogliette e le cornici ad ovu li e perline so
no invece dorati a missione, dopo la messa in opera 
(cfr. la documentazione grafica in allegato: TAV. 
XII, b). Tutti gli intagli sono fissati al muro con ch iodi 
forgiati con l'estremità schiacciata e ribattuta. 

Confrontando i dati tecnici rilevati nel corso del re
stauro con le notizie riportate nei documenti, si può 
formulare un'ipote i circa la ucce sione delle fasi di 
esecuzione nella decorazione della volta: dopo l'appli
cazione sull 'intera superficie degli trati preparatori a 
calce e gesso, lo spazio è stato ripartito, delimitando 
esattamente le zone da dipingere; successivamente è 
stata e eguita la decorazione pittorica e per ultime so
no state applicate le ghirlande ad intaglio. Invece i li -
telli a fogliette e le corn ici dei tondi e degli ottagoni 

sono stati probabilmente montati in una fase interme
dia, prima delle ghirlande e del li tello a fu arole inta
gliati e dorati a terra; a lavoro concluso, è stata appli
cata su di e si la doratura a mi ione, in modo da 
accordare perfettamente il tono dell'oro con quello 
delle parti già dorate. 

All'imposta della volta, separato da questa da un 
cornicione in stucco con ovuli, dentelli e fogliette do
rate, corre un bassorilievo in gesso che raffigura il 
'Trionfo di Alessandro'. La campo izione si svolge at
traverso la rappresentazione di due cortei, dei Babilo
nesi che accolgono Alessandro e del suo seguito che 
entra a Babilonia; le figure di Alessandro e di una di
vinità fluviale , l'Eufrate, poste a l centro delle pareti 
lunghe della sala, fungono da card ine tra le due parti 
(figg.2 1-35). 

Il fregio è costitu ito da lastre di larghezza variabile, 
ottenute dal calco in gesso di modelli in creta. Nell 'or
ganizzazione del lavoro all ' interno della bottega di 
Thorvaldsen, l' impiego del calco era di uso corrente 
per la u"asposizione dei punti su l blocco di marmo; ma 
nella realizzazione del fregio del Quirinale, il gesso 
stesso è l'opera finita . Thorvaldsen quindi utili zza un 
procedimento che gli permette di ottenere una ripro
duzione molto fedele del modello e una superficie pri
va il più possibile delle imperfezioni dovute alla for
matura. 

Da una descrizione del pittore tedesco Wilhelm 
Schadow appiamo che lo scultore utilizzò due lastre 
di lavagna: su una disegnava una parte del fregio , poi 
sul medesimo supporto modellava la creta. I.:altra la-
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stra veniva usata a llo stes o modo, nel momento in cui 
la prima era utilizzata nelle operazioni di realizzazione 
del calco, così da ottimizzare al massimo i tempi di la
voro. 

Dalla definizione dettagliata dei particolari del mo
dellato, dalla riproduzione accurata dei segni di lavo
razione lasciati su ll a creta, dalla presenza nei sotto
squadri e nelle parti più nasco te di numerosi resti di 
un gesso di color rosa, utilizzato come distaccante tra 
la matrice e la colata, possiamo dedurre che i calchi 
sono stati eseguiti con forme a perdere, tecnica in cui 
ia il modello in argilla che la matrice in ges o vanno 

distmtte per ottenere la forma finale. La colata è stata 
eseguita in spessore variabi le, ma tendenzialmente 
piuttosto sotti le: nell 'unico punto in cui è stato poss ibi
le misurarlo è di circa cm 1,5. Le parti con maggior 
aggetto risultano vuote, e le indagini e eguite hanno 
escluso la presenza di perni metallici , inseriti all'inter
no come rinforzi della stmttura. In alcuni punti ono 
vis ibili segni di rilavorazione: dopo la sformatura del 
calco piccole porzioni del rilievo sono state rimodella
te e leggere imperfezioni, come le bolle d 'aria, stucca
te. oltanto in un caso è stato identi(ìcato un pezzo 
formato a parte e poi montato: è la testa del cavallo 
più aggettante della quadriga di Ales andro. 

Il fregio è stato montato in uno scasso della muratu
ra al di sotto del cornicione, mettendo ul piano di ap
poggio un allettamento di malta pozzolanica; le lastre 
sono ancorate fra di loro con delle staffe metalliche e 
sono ben visibili le stuccature che integrano le sedi in 
cui sono poste: sono e eguite empre in gesso, ma con 
un impasto e una colorazione diversa dalle parti for
mate. 

• 
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Le zone di rilievo contigue, ma appartenenti a la tre 
diverse, hanno giunzion i molto accurate, eseguite con 
grande precisione <fig. 35) . Que to è sp iegabi le 0 10 

con l'ipotesi che Thorvaldsen abbia modellato le figu
re alla giunzione delle lastre o avendo accanto il calco 
della lastra contigua, o utilizzando accostate le due la
vagne citate da Schadow, e continuando il mode ll o in 
creta su lla seconda lastra. 

Sono poi talvolta e egu ite in loco, dopo il montag
gio delle lastre, porzioni più o meno amp ie lungo le 
giunzioni, per colmare piccole differenze tra il peri
metro della sala e la dim ension e dci fregiù (fig. 30). 
Particolarmente raffinata la o luzione adottata a ll'at
tacco fra il lato con la rappresentazione del fiume Eu
frate e la parete del corteo di Ale sandro: parte delle 
palme, i fusti e alcune delle fro nde sono formate; par
te invece sono pia mate dopo l'inserimento delle la
stre d 'angolo (fig. 29), cosÌ da sovrapporle sul piano 
contiguo posto ortogona lmente (TAV. XI , a). 

Il r ilievo presenta, dopo l'asportazione dei depositi 
di polveri e de lle ridipinture, un colore ambrato che 
fa pensare a qualche sostanza aggiun ta nell ' impasto o 
ad un trattamento superficia le; le indagini effettuate 
su un campione di materiale originale,2) evidenziano, 
come componente principale, il gesso, piccole quan-
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tità di carbonato di calcio, e tracce di polisaccaridi, 
cioè probabilmente di gomma arabica, sostanza docu
mentata nell a manuali tica come trattamento finale. 

Osservando la [orma delle lastre e la logica delle loro 
giunzion i si ri leva come ci siano diversità notevoli tra un 
lato e l'altro del fregio; si può ipotizzare che il Thorvald
sen via via che procedeva nel lavoro, abbia mes o a pun
to soluzioni più semplici e razionali per l'assemblaggio 
delle lastre a cui corrisponde peraltro un'organizzazione 
più complessa della composizione. eI lato con la raffi
gurazione del fiume Eufrate, lo cuJtore ha lavorato mo
de llando e accostando scene che si configurano come 
conclu e: l'uomo che pesca, la barca sull 'acqua, la divi
nità fluviale . In questo lato, dove la composizione si fa 
più complessa, con una maggiore ricchezza di per onag
gi ed una spazialità più accentuata (come lo "schiacciato" 
utilizzato per le figure affacciate al muro, che crea un ul
teriore piano tra il fondo e il gregge in primo piano), le 
la tre assumono un andamento meno lineare e le giun
zioni tra loro si fanno piuttosto complesse. 

All'opposto il lato che raffigura il corteo di Ales an
dro presenta una compo izione molto artico lata, ma 
anche un'evidente razionalizzazione del lavoro d i for
matura dei calchi, che hanno giunti fra la tra e lastra 
estremamente semplificati . 

-
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D E CRI ZIONE DELLO TATO DI CO SERVAZIONE 

Decorazione della volta 

Il riquadro centrale seicentesco, raffigurante Angeli 
che sorreggono le insegne papali , presenta un sottile 
deposito di polveri debolmente coerenti e uno strato 
di fissativo alterato, di spessore non omogeneo, app li
cato sull ' intera superficie. La pellicola pittorica, note
volmente abrasa, soprattutto negli incarnati , appare 
impoverita di legante e numerose ridipinture, sia a ve
latura che a corpo, sono presenti su tutto il riquadro. 

Sono in gran parte di rifacimento due delle tre api 
po te al centro del dipinto : le mancanze così risarcite 
sono probabilmente da attribuirsi all 'ancoraggio di un 
lampadario precedentemente posto al centro della 
volta (fig. 13). 

Sollevamenti della pellicola pittorica si rilevano su 
tutta la superficie, mentre limitati e localizzati sono i 
distacchi dell 'intonaco dalla muratura. 

La corn ice dipinta a tempera ha in superficie un 
omogeneo strato di polveri piuttosto coerenti; piccoli 
ritocchi interes ano i due mascheroni posti sui lati cor
ti, mentre sono totalmente di rifacimento quelli inseri
ti al centro dei lati lungh i (fig. 14). Il colore presenta 
inoltre estesi e diffusi fenomeni di decoesione. Una le
sione trutturale, che intere a un angolo della volta, 
ha provocato una fessurazione con il conseguente di
stacco di porzioni d 'intonaco. 

7 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI ALE, SALA DELLE DAME, VOLTA 
FELICE GIAN I: LA FORZA 

PARTICOLAR E PRIM A DEL RESTAURO 

La parte di volta compre a u-a il dipinto seicentesco 
e la cornice lignea della tela di Duqueylar è trattata 
con una tinta a tempera dal tono piuttosto sordo, qua
si sicuramente applicata dopo la rimozione del dipinto 
ottocentesco, avvenuta a metà degli anni '60. 

La decorazione a tempera di Felice Giani si presenta 
in pessime condizioni (TAV. XIII, a-c): il concorso di 
fattori ambientali poco favorevoli e di ULla tecnica d 'e
secuzione scarsamente stabile nel tempo ha comporta
to l'insorgere di diffusi e gravi fenomeni di distacco e 
della pellicola pittorica e dello strato preparatorio 
(figg. 6, 7 e 15). Una grave infiltrazione d 'acqua dai 
piani superiori (infi ltrazione sicuramente non recente, 
dato che attualmente la superficie dipinta e la muratu
ra sono perfettamente asciutte) ha notevolmente con
tribuito ad aggravare la già precaria situazione dei di
pinti. Un consistente deposito di polveri, anche molto 
coerenti, offusca l'intera decorazione a monocramo, 
a lterando sensibi lmente il rapporto fra i bianchi e i 
grigi delle parti a tempera e l'oro degli intagli in le
gno. Moltissime sono anche le riprese del testo origi
nale: sono rinforzati, con un colore a tempera 
nero/bruno, gran parte degli scuri, sistematicamente 
negli ornati (fig. 18), meno diffusamente nei tondi con 
le Vittorie e i trionfi d'anni. Sui lati dove poi si è veri
ficata l'infiltrazione d 'acqua (quell o opra la parete 
esterna e quello confinante con la Sala della Vittoria) 
si rilevano veri e propri rifacimenti di parti anche mol
to consistenti della decorazione, mentre riprese di di
mensioni contenute sono presenti un po' u tutta la u-
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perficie (jìgg. 19 e 20) . Abbastanza diversa la situazione 
degli strati ovrappo ti agli ottagoni policromi: i depo
siti di polveri sono decisamente meno consistenti , ma 
u gran parte della superficie è stato app licato un fis

sativ03) fortemente alterato e ormai completamente ir
reversibile. Estese sono poi le ridipinture su tre dei 
quattro ottagoni : la 'Giustizia' , in cui i brani originali 
sono ormai pochiss imi lfigg. 9-11), la 'Sapienza' e la 
'Forza'; più integro risulta il riquadro raffigurante l"Ab
bondanza' (jìgg. 3 e 4). Sia l'applicazione del fissativo 
che le ridipinture, eseguite per risarcire sollevamenti e 
perdite di colore origina le, hanno in realtà solo aggra
vato la situazione. Cintera decorazione presenta infatti 
diffusi distacchi della pellicola pittorica e dello strato 
preparatorio, spesso compresenti e sovrapposti ; so
prattutto laddove si è verificata l'infiltrazione d 'acqua 
o sono stati utilizzati fissativi inadeguati, si sono verifi
cate numerose cadute delle porzioni di materia origi
nale che i erano sollevate. Pochi e di dimensione limi
tata sono invece i distacchi dell ' intonaco, locali zzati 
quasi empre in corri pondenza di dissesti della strut
tura muraria. 

Su tutte le decorazioni in legno vi sono consistenti 
depositi di polveri, incoerenti su lle dorature, più adese 
ui li ste lli bianchi, mentre un sottile strato di vernice 

ossidata offusca la lucentezza dell 'oro . Limitate le 
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abrasioni e i distacchi della fogli a d 'oro nei due lati 
meglio conservati, mentre gravi alterazioni interessano 
le decorazioni lignee applicate nella parte bassa delle 
pareti in cui si è verificata l'infiltrazione d 'acqua. In 
queste zone sono numerosi i so llevamenti della dora
tura, sia di quella applicata a bolo che di quella a mis
sione, come diffuse sono le mancanze della foglia d'o
ro. Il legno risulta inol tre assai fragile e nelle 
decorazioni app licate su lla parete con l'ottagono della 
'Giustizia' è ulteriormente indebolito da un consisten
te attacco di insetti xilofagi. In più punti i rilevano 
mancanze più o meno estese di parti ad intaglio, ov
viamente più gravi nelle zone danneggiate dall'acqua . 

Il fregio a bassorilievo 

Il fregio i pre enta fortemente ingrigito per la pre
senza di consistenti depositi di polveri, più spesse ma 
meno ade e ui piani or izzonta li , più ottili ma più 
coerenti su quelli verticali (TAW. XI, b; XII , a) . 

Gran parte dei fondi risultano ripresi con una tinta 
a tempera bruno/grigia (jìgg. 33 e 34) che in alcuni ca
si è tata app licata anche ulle parti a rilievo. Altre zo
ne sono invece trattate con una tinta leggermente più 
scura applicata a spugna, mentre parse u tutta la su-
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perficie si rilevano campiture a gessetto, spesso di co
lore giallo !figg. 21 e 25). ell'angolo sinistro della pa
rete confinante con la Sala della Vittoria le ridipinture 
a corpo del fondo risultano particolarmente tenaci, co
me se avessero una leggera ricarbonatazione superfi
ciale dovuta all 'acqua infiltratasi dall'alto !figg. 21, 22 
e 24). 

Un'ampia porzione del fondo compresa tra la figura 
del fiume Eufrate e il giovane pastore presenta una co-
100-azione più grigia, causata probabilmente dall 'appli
cazione di cera. 

Quasi tutte le giunzioni delle lastre hanno fessure 
più o meno aperte, probabilmente a seguito di pic
co li movimenti della struttura, e in parte sono ri
sarcite con grosso lane tuccature in gesso !fig. 31) . 
Nei due lati corti si rilevano due ampie fessurazioni 
che hanno causato la perdita di limitate porzioni di 
modellato origina le. Altre mancanze di modesta 
entità, reintegrate in gesso, si trovano in corrispon
denza delle mani di due so ldati del segu ito di Ales
sandro e di un babilonese che conduce un cava llo ; 
un'altra, non risarcita, interessa l'elmo di un cava
liere macedone. 

All'angolo della prima lastra del lato con raffigura
to l'Eufrate, tra la palma e il margine sinistro, si ri le
va una porzione del fondo mancante, ricostruita con 
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una malta pozzolanica tinteggiata a calce. ella pare
te con il corteo dei babilonesi , alla destra dello staf
fiere che segue i suonatori di trombe, vi è un ampio 
rifacimento in gesso che contorna la figura del babi
lonese, dal limite superiore della lastra allo zoccolo 
di base compreso !fig. 32). La contiguità con una fes
surazione della lastra fa pensare che anche que ta 
parte sia stata interessata da un movimento della 
struttura muraria, che ha causato la caduta di un pez
zo del piano di fondo. 

Completamente ridipinto è inoltre lo zoccolo alla 
base del fregio, e gli spessi strati di tempera stesi su 
tutta la sua superficie servono a mascherare le nu
merose stuccature che risarciscono mancanze anche 
estese, non tanto della basetta in gesso, quanto della 
malta pozzolanica che fa da allettamento delle la
stre. 

Il cornicione in stucco presenta uno spesso deposito 
di polveri su tutta la sua superficie, mentre le parti do
rate hanno anche uno strato di vernice oss idata. Alcu
ne ridipinture a corpo si rilevano sulle fasce ch iare e 
riprese a porporina risarciscono cadute della foglia 
d'oro. ei due lati in cui si è verificata l'infiltrazione 
sono numerose le alterazioni delle parti a tempera e vi 
sono anche cadute di porzioni dello stucco, risarcite 
per lo più in ge so. 
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Diffusi sono i distacchi, che si caratterizzano per loca
lizzazione e tipologia: interessano infatti soprattutto le 
zone dorate con maggior aggetto, come dentelli e ovu
li , dove la foglia d 'oro si è staccata insieme alla porzio
ne di stucco più superficiale. Ciò è dovuto alla esecu
zione assai rapida della decorazione, che non è stata 
modellata formando prima un nucleo e aggiungendo 
poi strato a strato, bensì con una malta omogenea per 
tutto lo spessore, a cui è stata poi applir~ta una foglia 
d 'oro piuttosto spessa. 

D ESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI 

Riquadro centrale seicentesco 

Laddove necessario è stato fissato il colore con una 
resina acrilica in dispersione acquosa a concentrazione 
adeguata (Primai AC33 dal 5% al 10%): la resina è sta
ta applicata per infiltrazione nei sollevamenti a sca
glia, per nebulizzazione e frapponendo un foglio di 
carta giapponese, nel caso di colore decoeso. 

I distacchi dell ' intonaco sono stati consolidati iniet
tando una malta idraulica (Ledan TB l) o una resina 
vinilica in dispersione (Vinnapas al 20% in acqua), in 
caso di vuoti di dimensioni minime. 

Gli strati sovrapposti sono stati rimossi a pennello o 
a tampone utilizzando una soluzione di carbonato 
d 'ammonio (lO gr/lt) , mentre nelle parti a tempera so
no state impiegate spugne speciali per la pulitura a 
secco (Wishab). 

Le soluzioni di continuità sono state risarcite con 
una malta a base di grassello di calce, polvere di mar
mo e sabbia di fiume, setacciate a granulometria sotti
le. 

Le mancanze di pellicola pittorica, le abrasioni del 
colore e le stuccature sono state reintegrate a velatura 
con colori ad acquarello (Winsor & Newton). 

Decorazione della volta, dipinti a tempera 

I depositi di polveri sono stati rimossi meccanica
mente con l' impiego di spugne speciali (Wishab) di di
versa durezza. Sono poi state asportate quelle ridipin
tUTe al di sotto delle quali era possibile recuperare 
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15 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRI NALE, SALA DELLE DAME, VOLTA 
FELICE GIAN I : VITTOR1E CO TROFEI 
PARTI OLARE PRIMA DEL RE TAURO 

16 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALA DELLE DAME, VOLlA 
FELICE GlAI'I l: VnTORlE CO, TROFEI, DURANTE IL RESTA RO 

brani di pittura originale, utilizzando una solu zione 
debolmente ba ica app licata a tampone. Su uno degli 
ottagoni poliCl-omi, la 'Giustizia', sono inoltre state 
eseguite prove di pulitura con la rimozione di tutti gli 
tra ti sovrapposti, ma l'esiguità della materia originale 
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e le sue pessime condizioni hanno sconsigliato di effet
tuare que to tipo d'intervento su ll ' in tera superficie. Si 
sono quindi conservate que lle ridipinture che si confi
guravano come veri e propri rifacimenti e que lle che 
sistematicamente rinforzavano zone del chi aro curo, 
in quanto la loro rimozione sarebbe stata ben più trau
matica del loro mantenimento. 

Molto complesso e laborioso è stato il fissaggio della 
pellicola pittorica: si è proceduto infiltrando gradual
mente resina acrilica in disper ione per permettere un 
leggero rammollimento dello trato preparatorio, altri
menti rigido e fragile; si è lasciata evaporare parte del
l'acqua contenuta nella disper ione e si è poi applicata 
una leggera pressione con una patola, frapponendo un 
foglio di melinex. In alcune zone, dove le diverse ridi
pinture impedivano la perfetta ades ione tra gli tI-ati, si 
è utili zzata una resina acrilica in solve nte (Plexisol al 
7,5% in white spirit), che avendo caratteristiche termo
plastiche, con ente l'applicazione di calore per facilitare 
l'adesione. Nonostante l'esecuzione di questo attento la
voro di fissa tura si è però constatato come i fenomeni di 
distacco della pellicola pittorica e dello strato prepara
torio tendano a manifestarsi di nuovo a eguito delle va
riazioni termoigrometriche dell 'ambiente.4) 

Le mancanze di intonaco e/o dello strato preparato
rio sono state risarcite con un amalgama di gesso e cel-

17 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALA DELLE DAME, VOLTA 
FELICE GlAI'I l : VITTORIA su COCCI-ilO, DOPO IL RE TAURO 

lulosa (Polyfi lla), che ha consentito l'impiego di una 
quantità minima di acqua. 

La reintegrazione è stata effettuata con l'intento di 
restituire il mass imo di leggibili tà alle parti dipinte, 
consapevoli che in questo contesto la valenza maggiore 
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18 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALA DELLE DAME - VOLTA 
CORN I CE DORATA, pRllVLA DEL RESTAURO 

è data dall 'unitarietà della decorazione. Si sono pertan
to usati colori ad acquarello per reintegrare le stuccatu
re e riequilibrare le zone abrase; pastelli gessosi (Car
bothello) per schiarire le pani con alterazioni scure e 
una tempera acrilica ad acqua (Morgans) per trattare i 
rifacimenti e accordarli ai toni della pittura originale. 

Decorazione della volta, parti lignee 

Su tutta la superficie dei rilievi in legno è stata ef
fettuata un 'accurata spolveratura con pennelli morbi
di ; le vern ici ossidate pre enti sulle parti dorate ono 
state poi rimosse a tampone con una soluzione a ph 
neutro, composta da una opportuna miscela di sale 
bisodico e tetrasodico dell'acido etilendiamminotetra
cetico. 

I di tacchi della foglia d'oro sono stati fi sa ti con re
sina acri lica in emulsione acquosa (Primal in acqua e 
alcool al 10%) e il legno è stato consolidato con più 
applicaz ioni di resina vinili ca (Vinavil al 50% in ac
qua). Nelle zone che presentavano i fori di sfarfall a
mento di tarli (anche se attualmente non sembrano es
sere attivi) è stato fatto un trattamento tarlicida 
(Permetar in Paraloid). 

Fregio 

Come si evince dalla de crizione dello stato di con
servazione, l'operazione più complessa è stata la rimo-

19 - ROMA, PALAZZO DEL Q IRINALE, ALA DELLE DAME - VOLTA 
PARTICOLARE DURANTE IL RESTA RO 

20 - ROMA , PALAZZO DEL Q u rRINALE, ALA DELLE DAME - VOLTA 
l'ARTICOLAI ' D RA TE IL RESTAURO 
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21 e 22 - ROMA, PALAZZO DEL QUIRINALE, SALA DELLE DAME, FREGIO 
BERTEL T HORVALDSEN: TRIO FO DI ALESSANDRO MAGNO, PARTI COLARI PRlMA DEL RESTA RO 
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23 e 24 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALA DELLE DAME, FREG IO - BERTEL THORVALDSEN : TRIONFO DI ALESSANDRO MAGNO 
PARTICOLARI PR IMA DEL RE TAURO 

25 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALA DELLE DAlVlE, FREGIO 
BERTEL THORVALD EN: TRIO FO DI ALESSANDRO MAGNO, PARTICOLARE PRIMA DEL RESTAURO 
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26 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALA DELLE DAM E, FREGIO 
BERT EL T I-IORVA LDSEN : T RION FO DI ALESSAN DRO MAGNO, PAR11 co LA RE D I NTE I L RESTA RO 

zione degli strati sovrapposti al rilievo in gesso . Le ca
ratteristiche del materiale impiegato e la consistenza e 
tenacia delle ridipinture hanno reso necessarie molte
plici prove preliminari per poter individuare la meto
dologia che con enti se una pulitura r ispettosa delle 
superfi ci originali e della coloritura ambrata del gesso, 
ma che contemporaneamente fosse effi cace sugli strati 
non originali . Si è operato quindi per gradi , rimu o
vendo con pennelli di pelo di bue le polveri non coe
renti e applicando poi uno strato, in spessore adegua
to e comunque apprezzabile, di una gelatina ottenuta 
con silice micronizzata e acqua. Questa inglobava, nel
lo strato immediatamente a contatto con il bassorili e
vo, le polveri più adese; poi, prosciugandosi, si "cretta
va" e poteva essere fac ilmente rimossa con spatole o 
bastoncini in legno. A questo punto eventuali res idui si 
asportavano fac ilmente tamponando la superficie con 
de lle spugne speciali , con un impas to ad alta densità 
che consente di utilizzarle assai poco imbibite . 

elle parti ridipinte questa operaz ione è tata ripe
tu ta più volte, esercitando una leggera azione mecca
n.ica sugli strati p iù superficiali , fin o a completa rimo
Zione. 
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Sono state poi asportate le stuccature identifica te 
come non pe rtinenti e sono state risarcite le soluzio
ni di continuità con un amalgama di gesso e cellul o
sa . Non si è ritenuto invece di dover intervenire sul 
le fessuraz ioni presenti , in quan to ques te appa iono 
stabilizza te e le condi zioni op erative non perme tte
vano di contro llare l'es ito di infil traz ioni di co n oli
danti. 

Laddove necessario si sono attenuate le d isomoge
neità, le alterazioni cromatiche, le macchie del rilievo 
utilizzando pastelli gessosi. 

Cornicione 

Sono sta ti fi s a ri tutti i distacchi di intonaco con l' in
filtrazione di res ina vinilica a concentrazione adeguata 
(Vinnapas in acqua da l 20% al 50%). Gli strati sovrap
posti sono sta ti asportati con una soluzione a ph neu
tro, ottenuta da una opportuna mi cela di aie bisodi
co e tetrasodico dell 'acido etilendiamminotetracetico 
applicata a tampone. Sono state tuccate tutte le o lu
zioni di continuità con un amalgama a base di grassel-
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27 e 28 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRI NALE, SALA DELLE DAME, FREG IO 
BERTEL THORVALD EN: TRI ONFO DI ALE f\NDRO MAGNO, PARTICOLAR I PR IMA E D RANTE IL RESTAURO 
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29-32 - ROMA, l'A LAZZO DEL QUIR INALE, SALA DELLE DAME, FREGIO - BERTEL THORVALD EN: TRIONFO DI ALESSANDRO MAGNO 
PART ICOLARI DURANTE IL RESTAU RO 
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33 e 34 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, ALA DELLE DAME, FREGIO 
BERTEL T HORVALDSEN : T RIONFO DI ALESSAN DRO MAGNO, PART I COLARI DURANTE IL RESTAU'RO 
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35 - ROMA, PALAZZO DEL QU IRINALE, SALA DELLE DAME, FREGIO - BERTEL THORVALDSEN: TRIONFO 0 1 ALE SANDRO MAGNO 
PARTICOLARE D RANTE IL RESTAU RO 

lo di calce, polvere di marmo e sabbia di fiume setac
ciate a granulometria sotti le. 

Le fa ce chiare sono state reintegrate con colori ad 
acquarello , a ve latura nelle parti abrase, mentre le nu
merose alterazioni dovute alle infiltraz ioni d 'acqua so
no state attenuate con pastelli gessos i. Le cadute della 
doratura sono state risarcite con oro in polvere (Win
sor & Newton) e colori a vernice (Maimeri) . 

CINZIA SILVE TRI 

Cintervento, che ha interes ato la volta dipinta e il fregio a 
rilievo, si è svolto tra novembre 1996 e maTZO 1991, zmpe
gnando in maniera continuativa tra i sei e gli otto restaura
tori. 

Oltre all'intervento conservativo sono state effettuate inda
gini conoscitive, sia chimiche che fisiche, e ono stati raccolti 
e graficizzati i dati relativi allo stato di conservazione e alle 
tecniche d'esecuzione. 
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Il restauro è stato eseguito dalla C.B. C. Conservazione Be
ni Culturali, e per questa coordinato da Cinzia Silvestri. 

Le indagini scientifiche sono state effettuate dalla R&C 
Scientifica e dal PTOf G. Gigante. 

La aocumentazione grafica è stata redatta da M. Cristiani 
e I. Diotallevi. 

La documentazione fotografica è di Pasquale Rizzi. 

I) La sezione lucida eseguita su un campione pl-e levato 
dall 'ottagono I-affigurante la 'Forza', integrata da microanali
si EDS, ha evidenziato un primo strato a base di calcite di 
spessore 300-350 miCl-o n, a cui se ne sovrappone uno con 
una co picua presenza di solfati di spessore 10-20 miCl-on. 

2) Il prelievo è stato effettuato in corrisponde nza d ello 
scudo del primo so ldato a piedi del segu ito di Alessandro. 

3) La microanalisi spettrofotometrica a ll ' infrarosso ha con
sentito di accertare la presenza di sostanze organ iche di nanl
ra resinosa che pou-ebbero corrispondere a gommalacca. 

4) Sarebbe consigliabile un controllo dei va lori di tempe
rann-a e umidità e la reali zzazione di una climatizzazione più 
adeguata della sala . 
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