
ALBE RTO DE ANGELI 

INTERVENTI DI RESTAURO SUI MATERIALI LAPIDE! 
DELLA CHIESA 

l:intervento nella chiesa di San Giorgio in Velabro 
è stato gu idato con la volontà di recuperare tutti gli 
elementi lapidei e considerando tutte le difficoltà 
tecniche del caso, da motivazioni storiche e da valu
tazioni estetiche. La Direzione dei lavori infatti ha 
impostato il restauro con l'intenzione di riportare l'e
dificio esattamente nella situaz ione precedente l'e
vento calam itoso, confermando in tal modo la va li
dità dei grandi lavori realizzati negli anni Trenta del 
secolo scorso. 

Il pronto intervento eseguito, immediatamente 
dopo l'accaduto, da un folto numero eli restauratori 
dell'Amministrazione e privati volontari in coordina
mento con le Forze dell'ordine, oltre l'immediata rac
colta di tutti i frammenti lap iclei classificati per zone 
secondo il classico criterio archeologico e recuperati 
anche attraverso la setacciatura, ha richiesto, talvolta, 
anche operazioni che impedissero la caduta e la per
dita di ulteriori particolari dei cap itelli , delle colonne 
e eli alcune mensole del cornicione; si è trattato di 
interventi isolati di protezione, con l'applicazione, sul
la superficie marmorea, di garze di cotone imbevute a 
pennello con resina reversibile, per evitare l'ulteriore 
fratturazione degli elementi recuperati . Queste velina
ture protettive sono state in segu ito rimosse durante i 
lavori di ricomposizione. 

L.: intera operazione di restauro è stata eseguita 
direttamente in cantiere, dove è stato allestito un labo
ratorio in prossimità del portico, facilitando così tutte 
le operazioni che prevedevano il movimento e il so lle
vamento di grandi elementi decorativi. 

Il lavoro si è ri solto in due tipologie di operazioni: 
la pulintra e il consolidamento, intendendo per puli
tura la spolveratura ed il riconoscimento della prove
nienza dei frammenti, e per consolidamento la loro 
ricomposizione e ricollocazione in sitn. Dal momento 
che si è dovuto interven ire su tutti gli elementi mar
morei del portico e, in seguito, anche dell'interno del
la chiesa, al fine di omettere qui un elenco lungo e 
ripetitivo, si metteranno in evidenza solo alcune delle 
particolari metodologie app licate. 

Prima eli procedere al riassemblaggio, i frammenti 
sono stati sottoposti, nelle zone di frattura, ad una 
accurata pulitura eseguita con acqua e spazzola di sag
gina per eliminare ogni residuo eli polvere e, in alcuni 
casi, anche il fumo nero provocato dall 'esplosione. 
Questa operazione preliminare è stata necessaria in 
quanto più le superfici da incollare sono pulite e 

asciutte, tanto più queste si collegano intimamente fra 
di loro ; la resina utilizzata successivamente nella sal
datura , in presenza eli polvere, umidità o sostanze 
grasse, avrebbe trovato grande difficoltà nel far riade
rire le superfici marmoree. 

La fase seguente ha riguardato il rincollaggio ed il 
consolidamento dei frammenti per impedire alle parti 
così riunite eli distaccarsi nuovamente. Il rafforzamen
to dell'adesione degli elementi è stato realizzato tra
mite l'annegamento di perni in una resina poliestere; 
dato che questo materiale è sensibile alla luce e all 'aria 
ed ingialli sce invecchiando, lo si è utilizzato solo all 'in
terno delle fratntre, senza applicarlo sulla parte peri
ferica delle superfici di incollaggio. Contemporanea
mente si è ricorsi anche all 'acciaio inossidab ile per 
eseguire, mediante forgiatura, grappe, perni e rinforzi 
metallici necessari a rinsaldare gli elementi ricostitui
ti; il loro fissaggio è stato realizzato con piombo fuso 
colato all 'interno degli alloggiamenti ricavati apposi
tamente nelle superfici . 

La tecnica del piombo fuso, quale mezzo per fissare 
perni o grappe entro secl i appropriate, benché molto 
antica, appare ancora oggi valida: questo materiale 
infatti, in cui vengono annegati i rinforzi, è duraturo 
e subisce solo molto lentamente il degrado dovuto 
agli agenti atmosferici, cosa che invece avviene con 
frequenza per le malte e per le resine. Il piombo fissa 
il rinforzo metallico entro un alloggiamento ricavato 
nel marmo, più ampio verso la sua base per impedire 
al minerale raffreddato di uscire dal corpo dell'ele
mento lapideo; il piombo rimane isolato all 'interno 
del marmo a differenza delle resine che invece pene
trano nelle porosità della massa marmorea diventan
do solidali con questa. Per l'uso delle resine, però, 
non si hanno ancora sicure garanzie di durabilità, 
vista , nella loro grande varietà, la limi tata sperimen
tazione: queste offrono comunque il vantaggio eli 
poter essere utilizzate insieme ai rinforzi metallici che 
così vengono intimamente saldati all 'interno dell'ele
mento lap ideo, fatto che non avviene con l'uso della 
colatura a piombo. 

li fissaggio eli perni o grappe mediante la colatura 
del piombo, non risulta però sempre facilmente rea
lizzabile; questa tecnica viene utilizzata soprattutto 
per rinforzare frammenti marmorei eli rilevante spes
sore. Infatti, mentre il forte calore diffuso dal metallo 
allo stato liquido colato nelle sedi ricavate viene facil
mente dissipato negli elementi lap idei eli grande spes-
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sore, quesLo è causa di rotture in lastre troppo sottili . 
Per ta le motivo, n el re tauro dei marmi d i San Gio rgio 
in Velabro, si è ricorso a ll 'uso d iffe renziato delle due 
tecniche; e pertanto nel riassemblaggio de lle la pidi , 
frantumatesi a segui to dell 'esplos ione, di es ile spesso
re è stata applica ta la res ina per il fissaggio de i rinfor
zi metallici. 

Gli e lementi lap idei, r iassernblat i e consolidaLi, 
sono stati in seguito ri co llocati in situ, ma per com ple
ta rne il restauro si è dovuto a u endere la fi ne della 
ri costruzione, per avere così una vi ione globale del 
monumento e va lu ta re il tipo d ' intervento fina le da 
rea! izzare. 
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Si è proceduto nell 'operaz ione eli puli tura tramite il 
lavaggio con acqua e spazzola d i saggina per asporta
re gli accumuli eli po lvere e lo spo rco superficiale, in 
quanto i marmi del panico non era no interessati da 
spesse incrostazioni . Sugli stess i, invece, era presente, 
soprattutto ne i punti non dil avati dall 'acqua pi ovana, 
una patina colo r ma ttone, p iù o meno intenso, che in 
base alle analisi è ri sul tata essere ri cca d i ossala ti e che 
la Di rez ione de i lavori ha deciso eli mantenere; na tu
ra lme nte, dopo la pulitura, il tono del suo colore è 
r i ul tato leggermente p iù chiaro. 

Il successivo in tervento d i stuccatura è stato ri serva
to escl u iva mente a lle lacune più vaste, mentre le pie-
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cole scheggiature, soprattutto nelle vo lute dei capitelli 
ionici , e molti segni delle fratture delle parti riassem
blate, sono tate lasciate a vista proprio con l' intenzio
ne di tramandare la testimonianza dell'evento terrori
stico sul monumento. 

Per eseguire la stuccatura in genere non si è ricorsi 
a ll 'uso delle resine, ma si è preferito impiegare malta 
di calce, materiale questo più adatto per le sue carat
teri tiche meccaniche e per la sua stabilità nel tempo. 
Per le integrazioni più grand i si è app licata una malta 
a base di grassello di calce con la aggiunta di abbia a 
grana gros a, menu-e per le mancanze più piccole o 
per la rifinitura superficiale di quelle più estese si è 
add izionata polvere di marmo. 

Il ri a semblaggio degli e lementi lap ide i è andato 
di pari passo con lo stato di avanzamento del restau
ro architetton ico. Per que to le prime attenzion i 
ono state rivo lte a l pilastro destro del portico, il più 

danneggiato dall 'e plosione. La lastra che orna la 
sommità della muratura del sem ipilastro (fig. l ), 
quello cioè addos ato a ll a facciata della chi esa, è sta
to uno dei primi e le menti ad essere rico ll ocato in 
situ. Si tratta di una la tra di forma rettangolare, 
scolpita a finto cassetto nato: presenta dei profili di 
corn ici che si intersecano, a ll 'interno dei quali ono 
racchiuse delle rosette ornamenta li. I vari frammen
ti , una volta riposizionati (fig. 2) , ricostituivano qua
si integra la lastra originaria; ono stati disposti 
so pra della carta di g iorna le per imped ire a ll a resi
na di far presa a l sottostante piano di lavoro. Sopra i 
due frammenti più grand i era no segnate su fascette 
di carta ades iva, le indicazion i del qu adrante di 
apparte nenza, apposte a l momento de l lo ro r itrova
mento . I frammenti sono stati stretti, per una 
migliore adere nza , nel se nso trasversale, da un mor
setto metallico; nell'altro, la pressione si è ottenuta 
con due cun ei inseriti tra la lastra e gli appoggi late
rali fi ss i. Le grosse scheggiature era no parti non rin
venute: la lastra era d'altra parte co llocata ne l luogo 
più prossimo a ll 'esp losio ne; tali lacune, a lla fine del
le operazioni di r ip r isti no, sono state co lmate con 
malta. Una vo lta terminato l' indurimento della resi
na i è rea lizzata, nella superficie posteriore della 
lastra, un a scanalatura perimetrale a ba e a ll argata, 
cioè a ez ione tronco-piramidale, ai quattro ango li 
della quale, sono stati praticati dei fori: questa ope
razione si è potuta esegu ire dato il gra nde spessore 
della lastra (fig. 3). Sono state inserite le quattro bar
re di acciaio in os idabile con le pani terminali for
g iate ad angolo retto. Successivamente sono state 
ricoperte con la piombatura che è stata eseguita con 
la co latura del minerale fuso (fig. 4). 

Per la lastra simmetricamente co llocata ul pilastro 
sinistro del portico, benché più gra nde della prece
dente (fig. 5), la disposizione delle barre è stata sem
plificata: si sono inserite olo due lunghe barre di 
acciaio inossidabile a nnegate nel piombo fuso (fig . 6). 
Anche in questo caso su lla superficie erano visibili 
molte scheggiature, le più grand i delle quali sono sta
te in segu ito colmate con de lla malta. 
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Anche due, dei quamo capitelli ionici, collocati 
sopra le relative colonne del portico, hanno subito rot
ture con il distacco di gross i pezzi. AJ capitello della 
prima colonna a inistra (fig. 7) si è staccata in gran 
parte una volu ta, ma fortunatamente i franm1enti sono 
stati nuovamente a semblati. Dopo aver esegui to 
un'accurata pulitura delle fratture ed eseguiti i rincolli, 
si è applicato un definitivo rinforzo, poiché le parti ria
dese erano aggettanti rispetto al fusto della colonna, 
non avevano cioè una base di appoggio, si trovavano 
sospese. Sono stati praticati nella superficie inferiore 
del cap itello due alloggiamenti, per inserirei due grap
pe d i acciaio inos idabile fissate con il piombo fuso (fig. 
8) ; que te sono state poi ulteriormente bloccate dalla 
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malta nella ricollocazione del capi tello sulla colonna. 
Le scheggiature ai margini delle quattro vo lute, sono 
rimaste ta li, poiché le parti mancanti, a causa della 
quali tà del marmo, non molto tenace ma facilmente 
lavorabile, ne ll 'urto con le altre macerie, si sono com
pletamente sbriciola te. Allo stesso capite llo capovolto 
ne lla sua posizione ve ra, vicino alla volu ta di destra, 
precedentemente incolla ta, è sta ta inserita, per ulte rio
re sicurezza, un'altra grappa (fig. 9), anch'essa nascosta 

IO 

Il 
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e protetta dalla malta che è stata po i interposta tra il 
capite llo e l'abaco nella fase d i r ico llocamento. 

Anche le lastre, che erano posizionate sopra i capitel
li con fun zione di abaco, hanno subi to gravi danni ; Ll.lt
te i sono fra tturate in più parti (fig. l 0), ma con i fram
menti riposiziona ti sono state ricomposte quasi tota l
mente, salvo qualche lacuna perimetrale. Cincollaggio 
delle parti fra ttura te è segui to a ll 'applicazione nello 
spessore della lasu·a, a ll ' interno de lle lacune, dei perni 
in acciaio inossidabile. Questi, solidali con il marmo, 
costiruiscono da a llora l'anima ed il valido supporto a lla 
malta, a base eli grassello di calce e sabbia a grana gros
sa <fig. l l ) con cui sono state integrate le zone mancan
ti . Sulle spigolature perimetra li le sruccature sono state 
e egui te so tto livello e più grezze, per po terle ri coprire, 
eventualmente fosse ritenuto necessario in fase finale di 
rifinirura, con una malta a grana più fine. Success iva
mente a lla lastra capovolta è sta ta effe ttuata una scana
la tura perimeu·ale, dove sono state inserite le grappe 
annegate nel piombo fu so (fig. 12). Con l'operazione 
successiva si sono srucca te le piccole lacune. 

Anche la transenna che si trovava addossata a lla 
parete di fondo dell a nava ta destra sulla quale i e ra 
aperta la grande breccia, si era ridotta in un cumulo di 
frammenti. Grazie anche a lla qualità del materia le, il 
marmo greco lmezio (n ome deriva togli da l monte 
dove veniva es tra tto, la cui grana a gross i cristalli è ta l
mente tenace da provocare, per quanto taglie nte, del
le fra tturazioni senza scheggiature), si è avuta la poss i
bilità eli unire le parti in modo tale che, a g iunzioni 
o ttenu te, si nota no pochi ssimo le fra tture <fig. 13) . 
Sono sta ti utilizza ti alcuni perni di acciaio inossidabi
le, dove le angolazioni delle fra tture lo permettevano 
<fig. 14) . Per l'inco llaggio alcune parti da unire sono 

13 

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



Il 13 

ta te pr v nti amente liv Ila re con d i unei di legno, 
e dopo aver applica to la r ina n i punti di unio ne 
o no ta Le treu con un mor e tto m ta llico, pe r a\ i

cina rle il più po ibile <fig. 15). La pan di re ina 
ccedente è · taLa po i a porta ta dura nte il uo induri 

m nto. ono ta le inserite ul r tra anch tr piccole 
grappe empr in accia io, poi hé come già de tto, non 

mpr i è po tULo in e rire i p rni a ll ' int rno (fig. 16) 
e una di que te an h nell 'a lloggiamento ricavato ne llo 
pe or de l marmo. 

\Itri el m nti r upera ti pe rò no n e rano di marmo. 
ue to in pa rti cola r e ra campo LO da una mi c la di 

più compone nti , fa r e da polve re di caglia la e e l ni 
te tritura ta, impa La ta con acqua e colla; l'a p LLO de l
le fra tture e ra di tipo ge o o, di c lore qua i bianca-
tra, la up rfi ie riman va poro a e te n ra da ·ca lfir , 
non a o rbiva mo lta umidità. Fa r p r que lO aveva 

re i tito a nch ne ll'ambie nte ri cco di umidità, come 
qu Ilo dove i trovava a l mom nLO de ll ' pio io n . l 
framm nti app na de critti ra na r la ti i ad un e le
m nto di grand importa nza. o tituivano una parte 
de ll 'im la iawra di una a mica fin tra, probabilm ent 
o rigina ria d Il a chi a. u te e rano ouenut con 
un'unica g tta ta cie li impa LO a pra de criuo in p eia
li ca e fo rmi pr pa ra te econdo un di gno, dove n i 
tri ango li auraver o i qua li a r bb poi filtra ta la luce, 
venivano in e riti , ne llo pe ore de ll ' im la ia tura, d Il 
pi cole la tre di e l nit a l po LO de i no tri comuni 
v tri , che pertanto div ntava no in o tituibili . Fra i va ri 
frammemi già incolla ti , o no La ti a nche qui in e riti 
a lcuni pe rni li accia io ino idabile, n c a ri pe r 
o t ne r la ma lta che è tata utili zza ta p r integra r 

tuu le parti ma ncami (figg. 17 l ) che è La ta 
la cia ta o u o quad ro p r evidenzia rn an h v1 1 a
m nte la difTer nza <fig. 19). 

IG 
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razie a ll 'accurata op radi ra colta dei frammenti è 
tato po ibile ricomporre interam nt la grand lapi

d eh i trova a in erita n ll ' intona o a ll ' imerno d l 
portico (fig. 20). La la tra è lata pulita per g li incollag
gi dopo la ricompo izione, con acqua pazzola di ag
gina (la zona pulita è nella part a lta d Il a figura). 
Dopo l' incollaggio riman ano evidenti i egni delle 
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molt cheggiature frauur eh ono tate infatti 
tuccat : p r que ta, trattando i di eh ggiature ottili 

e uperficiali, i è preferito u are del marmo imile 
a ll 'origina i , triturato fin m nte ed impa tato con la 
do e ne e aria di r ina uflìciente per ouen re una 
malta. In qu to ca o per rinforLare la la tra data la ua 
ottig liezza, non e ndo p ibile applicare alcun 

rinforzo n Il a uperfici po t rior , i è ri orsi a ll 'a l
loggiamento dei p rni in acciaio nello p ore del 
perimetro te so, poiché qu ·to con ntiva il loro in e
rim nto (fig. 21) u anelo p r il loro lì aggio la re in a 
addizionata con poi ere di marmo. l n que to ca o i ' 
evitato di ricorrere a lla tecnica del piombo fu o, poi hé 
i ri chiava la frattura per il forte calore del metallo 

liquido e quindi i ' preferito cegli r la r ina. on il 
rinforzo co ì ott nuto, abbiam p tuto tranqui llamen
te proced r a tutte le operazioni nece sarie p r ricol
locar la lapide eh ora p iamo rived r in itu con 
tutti g li alo-i reperti anch'e · i re taurati (fig. 22). 

R r quanto riguarda le int graziani , molt di que te 
ono tate e egu ite ubito dopo la ri composizione con 

d Il a malta a grana gro ·a, e la -ciate grezz con la 
up rficie poro a e ouo quadro ri p uo a quella del 

marmo vic ino, perché n Il a fa t rminale del r tau
ro i pote co ì app licar apra una malta di rifinitu
ra più oui le. 

Cel m nto a l qual mi ri[l ri co in particolare è la 
ba del pila Lro del lato de tra del portico, uno dei 
p zzi più dann ggiati dall 'e pio ion , poiché ' tata 
colpita vio l ntem nt dalle chegge pro acate dalla 
di int grazian dell 'auto bomba; que te l'hanno calfi
ta in qua i tutta la ua up rlì cie, provocando in ieme 
l' ind bolimento d l materiale co titutivo, oltr a li 
frattur eh l'hann divi a in più pani. Dopo la ricom
po izione erano ancora ben evid nti l grand i la un 
(fig. _3), ma la Direzion d i lavori, h av a mpr 
r duto di dover riuti li zzare al ma imo tuui i fram

menti originari r up rari nono tante il loro tato 
l'ha vo lu ta ripa izionare anch co ì. lu·e la lunga 
piombatura di rinfoi-LO con ann gata la arappa in 
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accia io, pe r front ggiar 1 1va mem la zona lacuno a, 
i è r a li zzata una piccola a rma LUra con barr tte di 

accia io ino idabile forgia te fì a te ne l marmo a llo 
copo di o tenere la re int grazian di malta (jìg. 24). 

ua ndo ormai la ri co truzion po teva dir i comple
ta ta, a lcune operaz ioni di re tauro o no ta te eguite 
anch ui marmi prc enti a ll ' imerno d Il a chi a ne i 
pav ime nti , ne ll pa reti e n Il a zona ab ida le. 

Il a navata centra le, i o no imegra te con nuov 
Le ere di p rfido tuue le la un de lle cornici perime
tra li de lle grandi la tre marmoree pavimema li (jìg. 25). 

23 

Poi, dopo aver eguiLO ! ~ cal0tura de lla ma l~ ne ll 
giunzio ni ormai enza p1u co Ione, e a r a p1ra LO i 
re ti da li fì urazioni, que Le o no La t colmaL con 
nuova ma lta. 

Le lapidi pr enti ne lle pa r ti de lla chi a o no La
te puli te e le loro uperfì i pro teu e con una cera 
liquida pecia le pe r marmo. La prima mbrava a lo 
una la tra li eia e mol to pa rca, ma una volta e gui ta 
la pulitura de lla uperfi i la pa tina rim a ta ne ll 
inci io ni ha m o in evid nza l' pigra [! ancora b n 
con rva La de l 1749, eh prima d !l 'abba a men to 
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d l pav ime nto, e ra probabilmente ottopo ta a l ca l
pe_ tio (jìg. 26). . e_i punti do_ e la patina ra troppo 
htara dt tono, 1 ' tnte rvenutt con una l ggera colori

tura rendendo co ì l'epigrafe e lo te mma compi ta
mente leggibili. 

26 
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e ll 'a ltro mpio, dopo la pulitura, l'inci ione era 
o ttili. ima, per ~ui i è dovuto ricorr r a ll'u o gene

ra i d t una colo ntura del gno gra fì co per evi lenzia
re la pre~ voi_ corn_ice noreale, chiu a agli angoli da 
quattro ptccolt Le cht. Qu ta lapide dopo il r tauro è 
ri ultaLa del 1635 (jìg. 27). 

L:ultimo e mpi o i rife ri ce a ll a pulitura ffi ttuata 
ne lla zo na ab ida le. Le la tre che la rive tono, o no 
ta t rea li zzate co n ma teria li li r cupero: lo dimo
tra no la ari tà dei ma rmi u a ti e l dimen io ni irre 

go la ri de ll e la tre . Lo porco che ri o pri va le up rfì
ci e ra mo lLo id nte, ma fonuna La m m e no n molto 
tenac da rimuovere, quindi è Lato a portato tro fì -
nando con acqua pazzo la li aggina. i è d tLO eh 
i marmi u a ti o no di dive r e qua li tà, dal carra ra, a l 
g reco cl~ ico a l paonazzeuo. Mentre i primi du i 
o no o mma m m e con e r ati, il terzo ha ubito un 

fon d egrad o : a cau a de ll'um idi tà, a lcun e la tr i 
o no rigonfìate, pe rché a l lo ro inte rno i ono crea te 

de lle form az!~ n~ _ge o e. Qu ste in mo lte p iccole 
zon e ra no vt tb tlt perché, con la lo ro cadu ta, aveva
no la ciaLo d e lle lacune aperte che so no Late co lma
L con d Il a ma lta . 
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