
CLELIA SBARDELLA 

STATO DI CONSERVAZIONE E INTERVENTI DI RESTAURO 
ESEGUITI SULLE SUPERFICI INTERNE DELLA CHIESA 

Le definite porzioni di superfici originarie emerse, 
dopo l'esecuzione dei saggi preliminari, relativamente 
a lle diverse quote architettoniche, hanno consentito di 
orientare le indagini conoscitive e le scelte metodolo
giche più opportune. Si è manifestata, quindi, la 
necessità di liberare tutte le superfici dalle pesanti 
sovrammissioni, spesso fatiscenti, che coprivano lo 
stucco alterandone anche la reale valenza materica. Le 
superfici di finitura originarie apparivano infatt i, 
nette e levigate, e rivelavano dettagli della lavorazione 
e dell ' intaglio altrimenti occultati e deformati; l'even
tualità di riproporre al di sopra delle tinteggiature di 
restauro la coloritura delle finiture originarie avrebbe 
ulteriormente appesantito ed alterato il r ilievo. 

Si è quindi avviato un programma di interventi che, 
sviluppato secondo il progetto di restauro, ha previsto: 

- rilevamento dello stato di conservazione delle 
superfici e rilevamento delle tecniche di esecuzione e 
degli antichi interventi conservativi (cfr. infra, le TAVV. 

IId, 1I1c, IVa, nella tasca in terza di copertina); 
- consolidamento degli intonaci e degli stucchi 

mediante infiltrazioni di malte idrauliche desalinizza
te premiscelate ') e, ove necessario, resina acrilica in 
emulsione;2) 

- pulitura e descialbo delle superfici con mezzi mec
canici (microtrapani) e manuali (bisturi, spatole, carte 
abrasive), scartando l'ipotesi dell'impiego di mezzi 
solventi che non avrebbero garantito la rimozione 
selettiva degli strati di tinteggiatura sovrammessi ed il 
rispetto della superficie originaria di finitura; 

- asportazione delle stuccature e dei rifacimenti ini
donei per materiali costitutivi o fattura; 

- stuccatura delle fessurazioni, rotture e mancanze, 
mediante una successione di strati simile a quelli ori
ginari: malta di pozzolana e calce idraulica3) per la 
risarcitura degli strati più profondi, e miscele di pol
veri di calcare, marmo, e cotto, con calce idraulica o 
grassello per la reintegrazione delle lacune dello stuc
co. ~applicazione di quest'ultima, in particolare, ha 
previsto l'impiego in sovrapposizione di due malte 
con granulometria decrescente, per la realizzazione di 
una superficie di finitura, che lavorata con la spatola 
di ferro, risultasse liscia e levigata. 

Alle operazioni sopra descritte occorre aggiungere 
l'opportunità di avere previsto il mantenimento di 
"testimoni in situ" ovvero di parti di superficie non 
descialbata degli strati successivi apposti sulle superfi
ci originarie che, opportunamente scialbati, e docu-

mentati graficamente, restino a testimonianza delle 
operazioni eseguite (figg. 1-3). 

L ANTERNINO 

A seguito delle prime indagini e completato il mon
taggio delle impalcature, si è potuto constatare lo 
stato di conservazione estremamente compromesso 
delle superfici della lanterna, indirizzando subito gli 
interventi più adatti alloro recupero (figg. 4-7) . 

Gli intonaci e gli stucchi erano infatti segnati da un 
fitto reticolo di fessurazioni, particolarmente spesse e 
profonde sopra i sesti delle quattro finestre grandi: tali 
fessure, anche le più piccole, erano riempite da deposi
ti spessi di fuliggine nera e contornavano cospicue 
zone distaccate. Notevoli rotture e lacune erano pre
senti lungo gli spigoli e le soglie delle aperture; staffe 
metalliche erano posizionate nella specchiatura sopra i 
sesti delle finestre, probabilmente inserite in epoche 
successive a sostegno di tendaggi, come denunciavano 
le stuccature gessose in cui erano alloggiate. 

Il cupolino, anch 'esso notevolmente fessurato negli 
strati di intonaco più superficiale, mostrava evidenti 
ridipinture sul fondo azzurro, mentre gli splendori 
dorati, che si irradiano dalla Colomba dello Spirito 
Santo, apparivano in buono stato di conservazione 
(figg. 8 e 9). 

Attraverso i saggi strati grafici delle superfici e il 
rilevamento dello stato di conservazione si è potuta 
constatare l'entità dell'intervento ottocentesco con cui 
furono inseriti nuovi infissi sul filo degli intonaci 
interni, creando, evidentemente, una doppia finestra 
di protezione agli agenti esterni, con notevole altera
zione della originaria connotazione architettonica. 
Con il montaggio degli infissi era infatti stato tampo
nato il sesto delle finestre grandi, creando una lunetta 
sotto livello, che riduceva sensibilmente l'accesso della 
luce esterna. Dopo un preventivo intervento di conso
lidamento degli intonaci si è potuto procedere allo 
smontaggio degli infissi e valutare le alterazioni ed i 
danni che questi avevano prodotto; infatti, era stato 
tagliato lo spigolo dell'imbotte qelle finestre , e la cor
nice modanata superiore, interrompendone l'angolo 
acuto che qui originariamente formava (figg. 5 e 6) . 

Con le operazioni di descialbo si è evidenziato come 
la superficie in stucco originario fosse compatta e levi
gata mostrando chiaramente i segni impressi dagli 
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I - OPERAZIONE DI CO NSOLIDAMENTO 

2 - OPERAZIONE DI PULITURA 

strumenti di lavorazione, i livelli di stesura delle pon
tate, le risarciture delle buche pontaie; in particolare 
nello spessore dell'imbotte delle finestre si è potuto 
osservare come la stesura dello stucco poggiasse sul 
margine esterno, su una finitura rosata, testimone 
della coloritura applicata ad affresco sugli intonaci di 
rivestimento delle superfici esterne. 

Numerose stuccature in malta pozzolanica eseguite 
per l'inserimento delle staffe dei contro telai delle fine
stre, deformavano gli spigoli originari, mentre nell'a
pertura a Sud/Est, verso il Convento, un rialzo della 
soglia denunciava un intervento di bonifica per le 
infiltrazioni di acque meteoriche; l'eliminazione di tali 
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3 - OPERAZIONE DI STUCCATURA 

stuccature ha messo in luce tracce di fori nella malta 
originaria, che, localizzati lungo gli spigoli delle aper
ture grandi, potrebbero far supporre la presenza di 
sportelli preesistenti. 

Il cornicione del cupolino sul lato di via Quattro Fon
tane presentava inoltre un grosso rifacimento eseguito 
con una tecnica del tutto simile all'originaria, riconosci
bile infatti solo dal giunto di sovrapposizione della poz
zolana e dalla lavorazione delle superfici meno schiac
ciate e più fessurate, riferibile ad un intervento in fase 
d'opera o ad una prima manutenzione da attribuire, 
forse, al famoso fulmine di cui parlano i documenti. 4

) 

La fase di stuccatura ha quindi previsto oltre alla 
sigilla tura delle fessure e delle lacune, la ricomposizio
ne delle rotture in torno alle finestre; per la ricostru
zione dell 'angolo modanato, sono state utilizzate con
troforme per riproporre l'esatta curvatura della fascia 
ed una struttura con perni in vetroresina e frammenti 
di cotto per sostenere il peso della malta; non sono 
state eseguite operazioni di raccordo cromatico, l'in
tervento è quindi r iconoscibile ad una osservazione 
ravvicinata. 

Sul cupolino, dopo la prima indagine strati grafica si 
è evidenziata una superficie originaria molto lacunosa 
e discontinua: la coloritura azzurra, eseguita con pig
mento detto "smaltino", presentava varie fasi manu
tentive sovrapposte, applicate con colori di epoca p iù 
recente (quale il blu di Prussia in uso dalla fine del 
Settecento), che difficilmente si separavano dal colore 
originario; lo smaltino era evidente solo sulle zone 
risparmiate dall'azione abrasiva eseguita prima del
l'applicazione degli strati decorativi di manutenzione. 

Dopo una prima fase di consolidamento degli into
naci e degli stucchi, si è proceduto scoprendo una por-
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zione di superficie ongmaria che, reintegrata con 
colori ad acquarello, è stata utilizzata come guida per 
riproporre la stessa coloritura nelle restanti zone, 
senza peraltro asportarne le antiche manutenzioni. 

Gli splendori dorati, a seguito dell'indagine strati
grafica, si sono rivelati costituiti da una prima doratura 
a bolo, e da una seconda di restauro applicata a missio
ne. Il compromesso stato di conservazione degli strati 
originari ci ha indotto a non rimuòvere tale sovrappo
sizione e ad eseguire solo operazioni di consolidamen
to e di pulitura superficiale dell'oro di manutenzione. 

Il rilievo della raffigurazione dello Spirito Santo, in 
buono stato di conservazione, presentava una ridipin
tura superficiale che nascondeva le ombreggiature ori
ginarie ed alterava la coloritura degli occhi e del 
becco; l'intervento è stato quindi limitato alla pulitura 
delle sole sovrammissioni (cfr. figg. 8 e 9). 

CUPOLA E SCRITTA ALLA BASE DEL LANTERNINO 

Le superfici cassettonate della cupola al momento 
dell'intervento si presentavano con alterazioni croma
tiche dovute alla sovrapposizione di strati manutentivi 
di diversa cromia, oltre che da spessi depositi di pol
veri. Lungo le fasce più in aggetto erano numerosissi
mi i fori e i chiodi infissi, forse per l'applicazione di 
velari e tendaggi; nove grosse staffe, di cui tre (proba
bilmente di recupero) con tracce di doratura, erano 
inserite alla base della cupola. 

Gli intonaci erano interessati da notevoli distacchi, 
maggiormente concentrati in prossimità delle quattro 
gravi lesioni che tagliavano la cupola lungo gli assi 
mediani sopra le finestre; in queste zone, erano inoltre 
evidenti, estese macchie di umidità dovute ad infiltra
zioni. Fessurazioni sottili e piccole lacune delle moda
nature interessavano buona parte delle superfici (figg. 
10-13 e cfr. infra, TAV. IVa, nella tasca di copertina). 

Con l'intervento di consolidamento si è proceduto 
alla riadesione di intonaci e stucchi, ove necessario 

7 - FINESTRA GRANDE DOPO LA RICOMPOSIZIONE 
DEGLI STIPITI 

sono stati utilizzati puntelli con controforme: questi, 
applicati con una leggera pressione sulle superfici 
interessate dai distacchi, hanno evitato la deformazio
ne degli intonaci sottoposti alla spinta della malta di 
infiltrazione; le iniezioni di malte idrauliche sono 
state impiegate anche per risarcire in profondità le 
fessurazioni mediane. 

A seguito delle operazioni di descialbo, la lettura 
della successione di stuccature che si sovrapponevano 
nella sigilla tura delle lesioni maggiori, ha permesso di 
stabilire l'entità di tali deformazioni in relazione ai 
due più antichi interventi di manutenzione. Lo spic
chio est aveva inoltre una grande stuccatura attribuibi
le alla seconda fase manutentiva, che partendo dall'ot
tagono superiore, tagliava la croce e confluiva 
nell'ottagono inferiore allargandosi sulla superficie 
piana all'interno delle cornici (fig. 12). In questa zona 
erano anche presenti notevoli fessurazioni e distacchi 

INTERNO DEL LANTERNINO: 

4 - PARTICOLARE DELLA COLORITURA ESTERNA NELLO SPESSORE DELLIMBOTTE 

5 - PARTICOLARE DELLA FINESTRA GRANDE PRIMA DELLINTERVENTO 

6 - PARTICOLARE DELLA FINESTRA GRANDE DOPO LA RIMOZIONE DEL DOPPIO INFISSO E DELLA TAMPONATURA 
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8 - CUPOLINO DELLA LANTERNA PRIMA DELLINTERVENTO 

9 - CUPOLINO DELLA LANTERNA, PARTICOLAHE DEGLI SPLENDORI 
DOPO L INTERVE TO 

di intonaco; tale situazione potrebbe essere riferita 
all'ancoraggio della copertura dell'attico su via delle 
Quattro Fontane (la sopraelevazione del prospetto 
laterale su via delle Quattro Fontane costruita da Ber
nardo Borromini fu abbattuta prima del 1848 e suc
cessivamente sostituita con una tettoia oggi eliminata) . 

Nell ' imbotte delle finestre ottagone della cupola 
attraverso la lettura dei rifacimenti si è evidenziato 
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che la pOSJZlone degli infissi originari era probabil
mente più interna e con un'inclinazione diversa 
rispetto agli attuali, come si poteva osservare sulla 
finestra del lato di controfacciata che non aveva subìto 
modifiche in quanto tamponata durante l'intervento 
del nipote Bernardo succeduto alla morte dello zio. 

La maggioranza dei rifacimenti e delle stuccature 
presenti erano eseguiti con malte pozzolaniche; l'in
tervento di demolizione è stato quindi limitato solo 
alle parti inadeguate rispetto al rilievo originario e 
alle zone distaccate. 

Sulla scritta erano presenti cadute di stucco, di cui 
alcune notevoli in prossimità della lettera "O" di 
CARO LO; stuccature gessose r isalenti alla seconda 
manutenzione si trovavano sulla "L', e "O" di CARO
LO e su BORROMEO; l'interno delle lettere era ridi
pinto con una tempera nera. Con l'asportazione di tali 
stuccature e ridipinture si è potuto scoprire il ripensa
mento sull 'orientamento della scritta, motata di 1800 

(cfr. l'articolo di D. LUZI, Gli appamti architettonici e 
decomtivi all'interno della chiesa: tecniche di finitum ori
ginarie ed interventi manutentivi, in questo Volume) . 

Le operazioni di stuccatura e sigillatura delle fessu
razioni e delle mancanze hanno consentito di ripristi
nare la originaria continuità alle superfici architettoni
che; le lacune delle modanature lungo le lesioni 
mediane sono state tutte ricostruite, nonostante in 
alcuni casi fosse presente un leggero dissesto delle 
linee; per gli e lementi di maggiore aggetto si è creato, 
come per illanternino, un'armatura interna con perni 
in vetroresina. 

La ricostruzione dei caratteri lacunosi dell'iscrizione 
è stata eseguita ponendo delle controforme; successi
vamente una leggera reintegrazione cromatica con 
colori a ll 'acquarello si è resa necessaria sui fondi scuri. 

Un accompagnamento cromatico delle superfici è 
stato inoltre eseguito in prossimità delle infiltrazioni 
di umidità, dove lo stucco appariva estremamente 
alterato ed ingiallito: è stato utili zzato a questo scopo 
un leggerissimo scialbo a calce caricato con polvere di 
calcare, applicato escl usivamente sulle macchie. 

CORONAMENTO DI PALME E FASC IA CON L'ALLORO ALLA 

BASE DELLA CUPOLA 

La fascia di coronamento alla base della cupola pre
sentava al momento dell 'intervento notevoli alterazio
ni, le più evidenti delle quali erano i rifacimenti in 
gesso assai grossolani , le mancanze di alcune foglie 
delle palme piccole, la perdita di cinque sfere, i fori di 
numerosissimi chiod i. Anche la decorazione a foglie di 
alloro era coperta da uno spesso strato di polvere nera 
che ne alterava il rilievo in aggetto ifigg. 14-18). 

Lo stato di conservazione degli intonaci era com
promesso, soprattutto in prossimità delle lesioni sopra 
le finestre, dove erano presenti notevoli fessurazioni 
superficiali e distacchi. Il piano di appoggio delle 
palme che aveva uno strato di finitura più grossolano 
ed era stato risparmiato dalle scialbature delle manu-
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I O - PORZ IONE DELLA CUPOLA INTERESSATA DALLA LES IONE PRIMA DELLtNTERVENTO 

Il - PART ICOLARE DI UN OTTAGONO PRIMA DELL INTERVENTO 

12 - PART ICOLARE DELLA LES IONE MEDIANA 

13 - PARTICOLARE DELLA CUPOLA CON LA SCRITTA ALLA BASE DEL LAl"\ìTERN INO, DO PO L INTERVENTO 

(foto AndTfj(L J emolo) 
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* VED UTA GENERALE DEL CORONAMENTO : 
14 - PRIMA DELLI NTERVENTO; 15 - DOPO LINTERVENTO 

16 - PARTICOLARE DELLALLO RO PRJMA DELLI NTERVENTO 

tenzioni, era interessato da notevoli mancanze e 
decoesioni di intonaco. 

I rilievi di coronamento di palme, costituite da un'ani
ma metallica di sostegno, presentavano notevoli feno
meni di discontinuità e decoesione delle malte di rivesti
mento, con conseguenti distacchi dalla struttura interna. 

Elementi lignei cruciformi presumibilmente di sup
porto a lampade raggiungibili dal tamburo, erano ubi
ca ti dietro le palme e sorreggevano dei portacandele 
metallici . Tale sistema di illuminazione deve essere 
stato però scarsamente utilizzato, viste le esigue tracce 
di cera riscontrate, e successivamente sostituito da 
impianto elettrico collocato alla base delle palme, e 
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che al momento dell'intervento risultava un groviglio 
inestricabile di fili. 

A seguito delle operazioni di pulitura e de scialbo si 
è potuto rilevare e documentare l'andamento delle 
fessurazioni superficiali, particolarmente diffuse sulle 
foglie dell'alloro e sulla cornice (jìg. 14). Si sono indi
viduati gli interventi di rifacimento, di cui i più anti
chi, (risalenti alla prima fase manutentiva) erano loca
lizzati sul lato nord/est in corrispondenza della zona 
di chiusura del nastro e su una porzione della cornice 
sottostante; in prossimità di questi era presente anche 
un cospicuo rifacimento delle foglie di alloro, risalen
te invece alla seconda manutenzione. Danni e risarci
ture rilevati erano dunque particolarmente localizzati 
in corrispondenza della lesione mediana della cupola. 

Le croci Trinitarie erano offuscate da un pesante 
intervento manutentivo che riproponeva una coloritura 
blu e rossa applicata a tempera su uno scialbo bianco, 
annullando completamente la vibrazione e la lumino
sità delle scaglie di smalto. Tali ridipinture sono state 
asportate mediante impacchi a base di sali di ammonio 
e successiva rifinitura manuale a bisturi (jìg. 17). 

Le operazioni di consolidamento degli intonaci e 
degli stucchi hanno avuto come oggetto il ripristino 
della continuità tra le malte costitutive delle palme e 
delle sfere e le strutture metalliche interne di soste
gno, mediante infiltrazioni di profondità con malte 
idrauliche strutturali; sulla fascia di alloro i numerosi 
distacchi delle porzioni di foglie aggettanti sono stati 
fatti riaderire anche con resine acriliche o dove neces
sario, epossidiche. 

La stucca tura ha previsto, oltre alla sigillatura delle 
fessurazioni e delle piccole lacune, anche il rifacimen-
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17 - PARTICOLARE DI UNA CROCE DURANTE LA PULITURA 

to delle sfere e delle foglie mancanti delle palme; que
ste sono state ricostituite mediante una struttura inter
na realizzata con perni in vetroresina e, nelle sfere, 
rete in polivinilacetato, rivestita con malta pozzolani
ca; non è stato possibile realizzare calchi a causa delle 
discordanze volumetriche riscontrate tra gli elementi. 

Si è ritenuto inoltre opportuno reintegrare le lacune 
più evidenti relative alla decorazione con foglie di 
alloro omettendo tutte le mancanze di minore entità, 
che non interferivano nella lettura della continuità del 
rilievo; il rifacimento ottocentesco è stato conservato. 

Non sono stati eseguiti interventi di raccordo cro
matico, solo la malta di allettamento degli smalti sui 
bracci delle croci Trinitarie è stata patinata con colori 
ad acquarello. 

ARCONI, TIMPANI, CORNICIONE E PENNACCHI, FERRI POR

TALAMPADE 

Al momento dell'intervento le superfici, oltre alle 
alterazioni cromatiche dovute agli strati manutentivi e 
alla polvere, presentavano numerose fessurazioni e 
distacchi, sia sulle fasce piane che sui fiori e sui rilievi 
(jìgg. 19-25); le lesioni mediane della cupola scende
vano sugli arconi laterali per proseguire sui timpani 
(cfr. figg . 22 e 23), fino alla cornice e all 'architrave, 
mentre nella volta sopra l'altare maggiore si dirama
vano in fessurazioni più sottili senza arrivare al timpa
no; su tali lesioni, era riconoscibile, come sulla cupola, 
la sovrapposizione di stuccature riferibili alle varie fasi 
manutentive; anche qui, numerosissimi erano i fori di 
chiodi e staffe metalliche infisse. 

Nei rilievi degli ovali vi erano circoscritte zone di 
distacco e localizzate cadute di stucco; nella scena con 
l'approvazione della Regola (a destra rispetto all'Alta
re) erano evidenti tracce di infiltrazioni di umidità 
oggi sanate. 

Le superfici mostravano, rispetto alla cupola, una 
ulteriore fase di manutenzione, ma alcuni elementi, 
come la fascia decorata lungo il cornicione e i timpa
ni, ed i rilievi degli ovali, apparivano al contrario 
risparmiati da alcuni di questi interventi. 

Nel corso dell'ultima manutenzione, una tavoletta 
di legno centinato era stata posizionata, sul filo supe
riore dell'alta trabeazione, per posizionare un impian
to elettrico con isolatori ceramici: questa alterava la 
sequenza delle modanature originarie, ed aveva pro
dotto fori sulle superfici per l'inserimento delle staffe 
di montaggio (cfr. LUZI, art. cit., in questo Volume). 

Numerose erano le stuccature ed i rifacimenti di 
porzioni di fiori, sugli arconi e sulla cornice, molte di 
natura gessosa e di fattura sommaria; queste erano 
spesso sovrapposte le une alle altre nella successione 
delle fasi manutentive. 

Le operazioni di pulitura e descialbo sono state ese
guite, particolarmente sui rilievi, con microtrapani di 
precisione per ottenere una più puntuale ed attenta 
rifinitura dei sottosquadri difficilmente raggiungibili 
con mezzi manuali. Sull'architrave e su tutte le super
fici sottostanti la presenza di una patina rosata estre
mamente degradata ha reso più laboriose e lente le 
operazioni, infatti la necessità di un'accurata lettura di 
tale patina nella sequenza degli stucchi originari e 
delle successive manutenzioni, ha reso necessaria l'e
secuzione di approfondimenti analitici e la messa a 
punto di una tecnica di intervento particolarmente 
delicata per la sua migliore conservazione (cfr. LUZI, 
art. cit., in questo Volume). 

Dopo l'intervento di consolidamento sono stati 
asportati i rifacimenti inidonei per la loro composizio
ne spesso gessosa, o per la fattura estremamente gros
solana, particolarmente presenti su porzioni di fiori 
degli arconi e sulle modanature dell 'alta trabeazione. 

Con la stuccatura si è intervenuti ricostruendo anche 
le mancanze di maggiore entità; ad esempio le lacune 
presenti nei rilievi con i fiori , degli arconi e della cor-

18 - PARTICOLARE DI UNA PALMETIA 
DURANTE LA REINTEGRAZIO E 
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19 - PARTICOLARE DELLA CORN ICE OVALE CON ANGIOLE1"T0 
DOPO LI NTERVENTO 

20 - VEDUTA DEL NICC HIONE DI UNO DEGLI ALTA RI CON LA 
PART E DESCIALBATA, DURANTE LO SMONTAGGIO DEI PONT EGGI 

nice, dove la simmetria permetteva una facile interpre
tazione, sono state tutte reintegrate (jìgg. 20 e 21). 

Sono stati eseguiti interventi di raccordo cromatico 
solo sul fondo ceruleo della fascia con fiori, mediante 
colori ad acquarello (jìgg. 22-24). 

I ferri portalampade appesi sopra il sesto degli 
arconi, erano al momento dell' intervento ricoperti di 
polvere, e presentavano in superficie prodotti di cor-
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2 1 - FIORE DI UNO DEI LACUNARI DEL N ICC HIONE 
DOPO LI NTERVENT O 

rosione del ferro, tracce di ridipinture e vernici protet
tive alterate; con le operazioni di restauro sono stati 
smontati dalla loro posizione ed è stata eseguita una 
pulitura chimica con rifinitura manuale che ha messo 
in luce la originaria doratura e, dopo un trattamento 
protettivo superficiale, sono stati riposizionati in situ 
(cfi: fig· 25a-b). 

COLON E E NICCHIE 

Lo stato di conservazione delle superfici era partico
larmente compromesso soprattutto sui fusti delle 
colonne, dove erano presenti numerosi distacchi di 
intonaco accompagnati da deformazioni della superfi
cie e fessurazioni; gli stucchi delle superfici degli 
intercolumni erano in buone condizioni, ad eccezione 
delle nicchie grandi adiacenti l'ingresso: queste erano 
attraversate da una notevole fessurazione , che aveva 
causato distacchi e spanciamenti degli intonaci circo
stanti (jìgg. 26-28 e 31). 

Per il consolidamento delle colonne sono state ese
guite infiltrazioni con malta idraulica di riempimen
t05) utilizzando puntelli con controferme concave per 
evitare deformazioni . 

Con la pulitura ed il descialbo si è dovuto procede
re con estrema cautela, con mezzi manuali e microtra
pani di precisione per poter mantenere la pelle di 
finitura, i fusti delle colonne, i capitelli e alcune 
modanature (cfr. LUZI , art. cit. , in questo Volume). 

A seguito di queste operazioni si sono evidenziate 
numerose stuccature: nei capitelli i fiori sommitali 
erano nella maggior parte dei casi interessati da rifaci-
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22 - PARTICOLARE DEL TIMPA 'O DURANTE LrNTERVENTO 

23 - PARTICOLARE DEL TIMpAl"lO DOPO CINTERVENTO 

menti sovrapposti, spesso di fattura grossolana, la pre
senza di grossi chiodi infissi sul cornicione soprastante 
poteva far pensare a lanterne o elementi appesi che li 
avessero danneggiati (cfr. fig. 26). Nella metà inferiore 
dei fusti delle colonne, numerose stuccature di entità 
notevole si sovrapponevano già contestualmente alla 
stesura delle prime manutenzioni; nella risarcitura 
delle lacune, era infatti spesso leggibile la strati grafia 
riferibile alla successione delle fasi manutentive. 

Le quattro colonne ai lati dell ' ingresso presentavano 
simmetricamente dei rifacimenti , che interessavano 
anche gli strati più profondi in malta pozzolanica; que
sti, insieme alle integrazioni delle nicchie piccole adia
centi, si espandevano lungo un unico piano orizzontale 
a circa 3 m. da terra. Tali interventi, relativi alla secon
da manutenzione potrebbero essere interpretati, ipotiz
zando la presenza di un piano praticabile a questo livel
lo, che in tale fase sarebbe stato sostituito dalla 
costruzione della nuova cantoria ad un livello più alto . 
Questa ipotesi identificherebbe la grande integrazione 
presente nella prima nicchia a sinistra dell'ingresso, con 
l'apertura di accesso a tale spazio, attraverso la scala del 
campanile. Potrebbe essere sempre riferito all'esistenza 
di tale passaggio, anche l'intervento che interessa il 
piano e la cornice inferiore delle due nicchie; qui una 
lastra in marmo di carrara grigio ripropone, alterando 
gli aggetti originari, la modanatura superiore della cor
nice, costituendo una sorta di battuta o soglia ad un 
mattonato in cotto, che riveste tutto il piano. 

Un notevole rifacimento era inoltre evidente alla 
base delle nicchie grandi a sinistra dell 'altare maggio-

24 - PARTI COLARE DEL GOCCIOLATOIO CON I FIORI 
DURANTE LA REINTEGRAZIONE 

re; dallo studio strati grafico, tale intervento è riferibi
le al posizionamento delle statue; è probabile infatti 
che a causa delle ampie dimensioni della scultura, la 
modanatura curva sia stata ricostruita in gesso e con 
un maggiore aggetto rispetto alle originarie propor
zioni; lo stesso intervento, forse per simmetria, venne 
eseguito anche nella nicchia verso l' ingresso. 
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25 a-b - FERRI PORTALAMPADE DURANTE L I NT ERVENTO 

Con il completamento delle operazioni di consoli
damento si è proceduto alla demolizione delle stucca
ture precedenti, ed alla ricomposizione delle giuste 
curvature ed aggetti delle superfici. Le foglie e i fiori 
dei capitelli, dopo l'asportazione dei vecchi rifacimen
ti inidonei, sono stati riproposti mediante l'esecuzione 
di un calco, dagli elementi originari ancora in situo 

Questi rifacimenti dopo lo spostamento delle sta
tue, sono stati eliminati e ricomposti secondo le pro
porzioni originarie, utilizzando modini ricavati dal 
calco delle rispettive nicchie simmetriche sul lato 
opposto, che mostravano una superficie originaria in 
buono stato di conservazione. 

Le reintegrazioni dei piani delle nicchie piccole 
adiacenti l'ingresso, vista la qualità del materiale, e la 
difficoltà di una rimozione delle lastre senza eventuali 
rischi di danneggiamento delle superfici originarie 
adiacenti, sono state lasciate e conservate. 

Una capillare sigillatura delle superfici mediante 
microstuccature si è quindi resa necessaria soprattutto 
sui capitelli e sulle cornici per la protezione dagli 
agenti di degrado esterni. 

Gli architravi in marmo sopra le porte delle cappel
le erano scuri ti da polveri e strati protettivi; una puli
tura eseguita con impacchi solventi a base di ammonio 
carbonato ha restituito una superficie levigata ed in 
buono stato di conservazione. 

Gli elementi di travertino, che costituiscono lo spic
cato della fabbrica della Chiesa, liberati dalle numero
se ridipinture, mostravano uno strato di finitura in 
stucco rosato, presente solo nelle zone più protette, 
che è stato utilizzato come guida per la reintegrazione 
delle superfici maggiormente abrase. 

All'altezza delle nicchie, ove erano posizionati i con
fessionali, le basi delle colonne presentavano rotture 
per il loro inserimento tali lacune non sono state rein
tegrate. 
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Le croci della consacrazione dipinte erano interessa
te da numerose ridipinture sovrapposte, nelle quali era 
stata aggiunta la cerchiatura dorata ed il fondo azzur
ro, non previsti nella versione originaria; la stessa 
croce era presente inoltre all'interno del clipeo sopra 
le porte questa dopo numerosi rifacimenti era stata 
coperta con una croce in legno dorato. Lintervento di 
restauro ha previsto il ripristino della versione origina
ria attraverso una pulitura eseguita con miscele solven
ti adeguate6) e, ove necessario, una rifinitura manuale a 
bisturi. Successivamente una reintegrazione mediante 
velature ad acquerello si è resa necessaria per garantire 
una lettura unitaria dell ' immagine (/igg. 29 e 30). 

Le gelosie in legno dorato sopra le nicchie erano, al 
momento dell' intervento, alterate dalla presenza di 
spessi depositi di polveri grasse, che si sovrapponeva
no a localizzati rifacimenti eseguiti con porporine a 
base di rame. Nelle zone di maggiore usura, grossola
ne stuccature in gesso reintegravano lacune del legno 
di supporto (/ig. 32). 

Con l'intervento di pulitura delle superfici si è sco
perto che la doratura su bolo rosso, in buono stato di 
conservazione, manteneva intatto l'effetto della luci
datura, tipica di questa tecnica. 

Una reintegrazione con colori ad acquerello appli
cata solo nelle localizzate abrasioni della doratura, è 
stata sufficiente per conferire continuità alla superfi
cie. Successivamente è stata applicata a pennello, una 
protezione di resina acrilica in soluzione. 7

) 

Le balaustre in ferro erano interessate da interventi 
di ridipinture sovrapposte, che alteravano la lettura 
del disegno. 

Con l'intervento di pulitura chimica e meccanica di 
tali sovrammissioni è stato possibile individuare mini
me tracce della doratura originaria. 

A seguito di tali interventi , si è scelto di procedere, 
dopo il trattamento di passivazione e protezione del 
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29 

26 - PARTICOLARI DEI RIFACIMENlì 
DELLE COLON E DOPO LA PULITURA 

27 - PARTICOLARE DEI RI FACIMENTI 
DEL CAPITELLO DURANTE LA PULITURA 

28 - PARTICOLARE DEL CAPITELLO 
DOPO LA REINTEGRAZIONE 

30 

29 - CLIPEO DORATO SOPRA LA PORTA DURANTE LINTERVENTO 
30 - CLIPEO DORATO SOPRA LA PORTA DOPO LINTERVENTO 

3 1 - NICCHIA PICCOLA DURANTE LA PULITURA 3 1 

ferro, all 'applicazione di doratura in foglia mediante 
la tecnica della missione. 

ALTARI, STUCCHI DORATI, DIPINTI MURALI 

Gli stucchi degli altari presentavano, come gli splen
dori del cupolino, due dorature sovrapposte a cui si 
aggiungevano recenti rifacimenti eseguiti con porpori
ne a base di rame; le superfici erano inoltre ricoperte 
da depositi di polveri grasse, nerofumo, e nelle zone 
più basse da spessi strati di cere (figg. 33 e 34). 

Gli altari laterali accoglievano nelle lesene lisce, una 
struttura di sportelli in legno e vetro ancorati con 
delle staffe metalliche allo stucco; una carta damascata 
incollata alla doratura costituiva il fondo di tali vetri
ne, in cui erano apposti con chiodini in ferro numero
si ex voto. 

32 - GE LOSIA PICCOLA PRIMA DELLINTERVENTO: SULLA DESTRA 
U TASSELLO DI PULITURA 
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33 e 3'1 - l'ARTICOLARlè DELLANGELO DELLA CORN ICE SOPRA LALTf\RE MAGGIORE - PRIMA E DOPO IL RESTAURO 

PIERRE M IGNARD: LA TR II ITÀ ADORATA DA SAN CARLO BORROMEO E DAI FONDATORI DELLORDINE TR INITAR IO, PARTICOLARE 
DELLA GELO A SIN ISTRA DEL CR ISTO 

35 - DURANTE LA pULIT RA; 36 - DOPO IL RESTAURO 
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37 - PIERRE MIGNARD: LA TR II ITÀ ADORATA DA SAN CARLO BORROMEO E DAI FONDATORI DELLORDI NE 
TRJNITARI O, PARTICOLARE DEL PAESAGGIO CON ACQUEDOrrO DOPO IL RESTAU RO 

Con l'intervento di restauro, dopo il preventivo con
solidamento si è proceduto alla rimozione dei deposi
ti superficiali e delle porporine, mediante applicazio
ne di miscele solventi adeguate; 8) sono state inoltre 
asportate le vetrine e gli ex voto per la ricomposi zio ne 
della superficie liscia delle lesene. 

Gli stucchi sono stati reintegrati plasticamente, 
nelle lacune di maggiore entità, e dove era chiara l'in
terpretazione delle forme . Operazioni di raccordo cro
matico si sono rese necessarie, per la ricomposizione 
della originaria unità e sono state eseguite con colori 
ad acquarello, e ove nece~sario applicazione di dora
ture acriliche inalterabili. E stata quindi applicata una 
leggera verniciatura,9) per dare la giusta lucentezza e 
unitarietà alle superfici. 

Il dipinto ad olio su muro dell 'altare maggiore, al 
momento dell 'intervento si presentava offuscato da 
nerofumo e da spesse verniciature e ridipinture di 
restauro, che alteravano notevolmente la lettura del
l'immagine; numerosi e diffusi erano i sollevamenti 
della pellicola pittorica, indurita ed ispessita da tali 

strati sovrapposti ; l'intonaco presentava distacchi loca
lizzati principalmente lungo la crepa centrale e nella 
metà superiore del dipinto (figg. 35-37). 

Tutta la zona inferiore era coperta da schizzi di 
cera, che in alcuni punti costituivano uno strato 
uniforme; sempre in prossimità delle candele e, parti
colarmente, sul manto rosso di Carlo Borromeo, 
erano presenti numerose bruciature del colore, con 
notevole alterazione dei pigmenti costitutivi della pel
licola pittorica. 

Visto lo stato conservativo così compromesso, in tale 
occasione si è deciso di intervenire con operazioni di 
carattere principalmente manutentivo (cfr. infra, in 
Appendice, la scheda di lavorazione n. l). Si sono quin
di eseguiti accurati consolidamenti degli intonaci e 
della pellicola pittorica, mediante malte idrauliche e 
resine acriliche; IO) la pulitura è stata mirata ad aspor
tare gli strati di vernice alterati, mentre le numerose 
ridipinture ad olio sono state alleggerite, eliminando
le solo ove si sovrapponevano alla pellicola pittorica 
originaria. Gli strati cerosi sono stati prima assottiglia-
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38 

4 1 

ti meccanicamente e poi asportati con impacchi sol
venti . ll ) 

Con l'intervento di stuccatura, si sono sigillate, ove 
possibile, anche le più sottili lacune della pellicola pit
torica, per ricomporre una superficie il più possibile 
piana ed uniforme. 

Le operazioni di reintegTazione pittorica sono state 
mirate a ricucire le lacune ed adeguare le vecchie ridi
pinture, mediante velature sovrapposte, tanto da poter 
conferire alla pellicola la continuità necessaria per una 
corretta lettura dell'immagine. 12) 

La superficie è stata quindi protetta con un sottile 
strato di vernice l 3) applicata a spruzzo. 

SMONTAGGIO DELLA CANTORIA OTTOCENTESCA 

Con la scelta dello smontaggio della cantoria otto
centesca, operazione eseguita da ditte specializzate, si 
è resa evidente la necessità di ricomposizione della 
superficie di controfacciata, alterata e danneggiata 
irrimediabilmente dagli antichi interventi. 

Per la costruzione della cantoria ed il posizionamen
to dell'organo, erano infatti state effettuate numerose 
manomissioni: le modanature sopra le nicchie ed i 
relativi capitellini in controfacciata erano stati inter
rotti per l'inserimento dei travi del solaio; l'alta tra
beazione era stata tagliata nel tratto tra i due cap itelli 
adiacenti l'ingresso, fino alla fascia decorata con i 
fiori, risparmiandola; tutta la superficie sottostante, 
che comprendeva l'arco modanato, era stata distrutta, 
con i pennacchi, i putti, la cornice ovale e l'affresco, 
fino al piano di posa del nuovo solaio. Sulla muratura 
era stato steso un intonaco pozzolanico liscio, che alte
rava la originaria curvatura della parete. 

Nello spessore del solaio della cantoria, rimaneva 
una striscia molto deteriorata, di affresco e cornice 
ovale dorata; da questo livello in giù, la cornice ed i 
motivi in stucco all'interno delle bugne triangolari 
modanate erano stati distrutti; l'affresco e le restanti 
superfici erano stati scialbati e reimpaginati con la 
scritta dedicatoria al di sopra della porta d' ingresso. 

A seguito dell'evidenza di tali gravi alterazioni, il 
progetto di restauro ha previsto di ricomporre la strut-
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38 - ALTA TRABEAZrONE E CAPrTELLO DOPO LO SMONTAGGrO DELLA CANTORlA 
39 - PART1COLARE DELLA CORN ICE SOPRA LA NICCHIA LATERALE DOPO LO SMONTAGGI O DELLA CANTORIA 

40 - RESTI DELLAFFRESCO E CORN ICE DOPO LO SMONTAGGIO DELLA CANTO RIA 

42 43 

41 - PARTICOLARE DELLA STRUTTURA DELLARCO SOTTO L INTONACO DI RIFACIMENTO 
42 - PARTICOLARE DURANTE IL MONTAGGIO DELLA CORN ICE 

43 - PARTICOLARE DELLARCO DOPO IL RIMONTAGGIO 
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44 - PARTICOLARE DELLA TAMPONATURA DELLACCESSO AL CORO 

tura architettonica, omettendo gli elementi puramen
te decorativi. 

La prima fase è stata quindi quella di smantellare 
l'intonaco di rifacimento, l'ampia lacuna cosÌ scoperta 
ha inoltre consentito la lettura, sui mattoni, della 
struttura muraria tanto dell'alta architrave che dell'os
satura dell'arcone sottostante (jìgg. 38-45). 

Dopo il rilevamento e lo studio delle modalità 
costruttive della muratura, si è proceduto alla ricom
posizione dell'intonaco, seguendo la curvatura delle 
superfici sottostanti che ancora conservavano la pittu
ra ad affresco. 

~alta trabeazione è stata quindi ricostruita fuori 
opera, in gesso, mediante la realizzazione di un calco 
dalla porzione originaria adiacente alla lacuna (cfr. 
infra, in Appendice, la scheda di lavorazione n. 2). 

Per l'arco ed i pennacchi è stato necessario ripro
porre in laboratorio la parete curva di controfacciata, 
sulla quale, con l'ausilio di un puntuale rilievo, e veri
fica dello stesso in situ, si è potuto ricostruire l'esatto 
andamento delle centine costitutive; i modini sono 
stati ricavati dalla semplificazione del profilo rilevato 
dall'arco dell'altare maggiore. Solo a seguito di tali 
operazion i ed indagini è stato possibile costruire in 
laboratorio le sezioni di arco ed i rispettivi pennacchi 
in gesso, che sono state poi ancorate, mediante ganci 
e viti autobloccanti, alla muratura (cfr. infra, in Appen
dice, la scheda di lavorazione n. 3) . 

La r icostruzione delle modanature sopra le nic
chie laterali , dei capitellini in controfacciata e degli 
alveoli delle colonne, è stata eseguita sul posto in 

mura tura (cfr. infra , in Appendice, la scheda di lavo
razione n. 4). 

Con lo smontaggio della cantoria e la ricomposizio
ne degli elementi architettonici, si imponeva anche la 
chiusura dell'accesso al coro, che era stato ricavato 
nella nicchia dell'ingresso. Nonostante lo spessore 
notevole del muro, durante l'apertura di tale passag
gio, non era stato ricostituito alcun tipo di architrave di 
sostegno, infatti vistose crepe strutturali erano evidenti 
nella muratura sovrastante; tale condizione ha reso 
necessario costituire una piattabanda ad arco all 'inter
no della nicchia: questa ha permesso di non ricompor
re tutto lo spessore del muro, in modo da non gravare 
di ulteriore peso la mura tura sottostante (jìg. 44) . 

Completate tali ricostruzioni plastiche, la cornice 
ovale dorata è stata riproposta solo graficamente, 
mediante una incisione indiretta sull'intonachino fresco. 

Si sono quindi eseguite operazioni di pulitura e 
consolidamento dei frammenti di cornice ed affresco 
ongman . 

~affresco, che era coperto per buona parte dall'i
scrizione dedicatoria, è stato descialbato meccanica
mente e pulito dagli strati di polvere e vernici alterate 
che vi si sovrapponevano; una leggera reintegrazione 
a velature di acquerello è stata sufficiente per permet
tere la lettura di tale pregevole frammento (jìg . 40 e 
cfr. P. DEGNI, La cronaca del restauro ... , in questo Volu
me, fig. 33). 

45 - VEDUTA GENERALE COI PONTEGGI 
DOPO LO SMONTAGGIO DELLA CANTORIA 
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........... -----------------------
REFERENZE FOTOGRAF ICI lE 

Prima degli inteTventi: Studio fotografico Cm'lo Casini e 
Romano Focault De Daugnon; dumnte e dOIJO S'li interven
ti: relativamente aLLa quota del Lantemino, Stuaio fotogmfi
co Cm'lo Casini e R ornano Focault De Daugnon; dumnte e 
dopo gli interventi di tutte le altre superfici, Studio fotografi
co Mauro Cohen . 

l ) Sono stati eseguiti consolidamenti con : MiCl"oli te utili z
zata con dilui zione va riabile (su una parte di m icroli te sono 
state aggiunte da tre fin o a cinque parti di acqua) e Albari a 
100 MAC nell e dilui zioni consigliate. 

2) Primal AC33 dilui to in due o tre pani di acqua. 

3) Calce idraulica Lafarge una pane su tre d i p ozzo la na o 
altro inerte. 

4) Cfr. l'ar ticolo di M. BONAVIA, in questo Volume. 

5) Albaria 100 MAC. 

6) Solventi orga nici e miscele a base di ammoniaca. 

7) Paraloid B72 in so luzione al 3% in acetone. 

8) Miscele di solventi organici (Dimetilfomlammide, 
amile acetato, diluente nitro). 

9) Verni ce Retoucher Mat Ta len s. 

lO) Primal AC33 ed Albari a 100 MAC. 

Il ) Solventi clorurati (Tricloroetano, tri elina) . 

12) Colori a vernice Maimeri - co lori ad acquere ll o Win
sor & Newton. 

13) Verni ce Retoucher Mat Talens. 

APPENDICE 

SCH EDE DELLE LAVORAZIONI 

l - DIPI NTO MURt'cLE AD OLI O DELLALTARE MAGG IORE 

- pulitura delle ridipintu re a vernice e degli strati prote ttivi 
alterati , mediante miscela solvente adeguata (Erasol); 

- consolidamento dei difetti di adesione dell 'intonaco 
mediante infiltraz ione di malte idrauli che; 

- consolidamento dei difetti di adesione della pellicola pitto
rica, mediante infiltrazione di resine acriliche in emulsione. 

- pulitma dell e r idipintme ad o li o relative ad interventi di 
restauro più anticlli , mediante impacchi di miscele bas i
che (ammoniaca). Tale intervento è stato limitato a lle ridi
pinture che si sovrapponevano a strati di colQl"e ori ginale, 
alterando le linee ed i colori del dipinto; 

- stuccatura delle lacune e delle fessu re dell ' in tonaco, 
mediante malta di calce e polvere di marmo sottile; 

- vemiciatura a pennello dell'intel"a superficie mediante 
verni ce Retoucher; 

- reintegrazione delle lacune dell a p elli cola pittorica 
mediante stucco a base di gesso e colla; 

- reintegrazione cromatica a ell e lacune e delle abrasioni 
della pellicola pittorica mediante velatme ad aquerello; 

- reintegrazione pi ttorica con colori a vernice per l'adegua
mento cromatI co delle vecchie integrazi oni ad olio non 
asportate; 

- verniciatura a spruzzo mediante vemice Retoucher satinata. 
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2 - RI FACIMENTO DELLALTA TRABEAZIONE 

- La ricostru zione de lle modanatu re dell a com ice è stata 
esegu ita r iproponendo la cop ia della porzione originaria 
presente a destra della lacuna; la prima operazione è stata 
qui nd i l'esecuzione d i un calco d i tale parte originaria, 
mediante gesso alabastrino rin forzato con fìbre d i canapa, 
data la d imensione ed il peso del ca lco è stato necessa rio 
sOITeggere la sU"u ttu ra con legni e tond ini meta llici; 

- si è qUllldi p rocedu to a lla esecu zione di quattro cop ie da 
ta le calco, anche queste in gesso alabastri no e fibre di 
canapa, sostenute eia u na tru ttura metallica costi tuita da 
tondmi in acciaio . Nel porre il gesso sulla controforma i 
primi su"ati che corrispondevano a lla fini tura superfi ciale 
del prodotto finito, sono stati reali zzati utilizza ndo una 
miscela di gesso, polvere di cotto gia llo sottil e e pozzolana 
nel"a ve ntilata in percentuale adeguata, per ottenere una 
colori tm a simile a llo stucco originario; 

- l'ancoraggio dell e copie alla struttura mura ria, è stato ese
g1.lito meCliante staffe, viti au tobloccanti e tira nti metalli ci; 

- la stuccatm a dei 'giun ti tra le quattro sezioni è stata esegui
ta con gesso alabasu"ino e fibre di canapa. 

3 - RI COMPOS IZIONE DELLARCO MODANATO E DEI PENNACCHI 

- Ricostru zione in laboratori o del piano curvo (si tra tta in 
rea ltà di una doppia cmvatura e concavità) su cui ri com
porre l'arco, medIante pannelli in canongesso e centine 
di legno; 

- disegno de ll a cornice modanata in sca la 1: 1 semplifican
done il profilo; 

- esecuzione di sez io ni di cornice modanata in gesso alaba
strino e fibre di canapa, reali zzate in laboratol"io sul 
pia no curvo, lavol"ando il gesso con un modine mobil e 
ancorato al cen tro clell 'arco. Lo stra to di finitura è stato 
rea li zza to miscela ndo polve re di cotto gia llo sottil e e 
pozzolana nera ventilata in percentua li adeguate, per 
ottenel"e una colori tura di superfi cie simile all o stucco 
orig inari o; 

- esecuzione delle cornici a bugna modanata tri ango lari , in 
gesso alabastrino, I"eali zzate in laboratOl"io, sul piano 
curvo, con la stessa miscela leggermente colorata. 

Montaggio dell'arco 

- Costruzione dell'aggetto dei pennacchi mediante p arLll eli i 
in cartongesso an corati alla parete con viti autobloccanti e 
distanziator i in legno delle giuste dimensioni ; 

- montaggio dell e cornici preformate alla parete così costi 
nl ita mediante vi ti autobloccanti e staffe metalli che; 

- rifinitura dei giunti tra le sezioni mediante gesso alabastri
no e ove necessario fibre di canapa. 

4 - R1 COMPOS IZIONE DELLI NTONACO DI FONDO E DEG LI ALVEOLI 

- La I"icostru zione dell a parete di fondo è stata eseguita in 
malta di pozzolana e mattoni ; l'alveolo delle cofonne è 
sta to ricostituito nelle zo ne ma ncanti, riportando gli 
aggetti della p orzione originari a ancora in situ con filI a 
pIombo; la supe rfic ie centrale è stata r icomposta ripol"
ta ndo con fasce paralle le alla cornice dell 'alta trabeaz io
ne, il piano dell a superfi cie dell 'affresco; l'intonaco è 
stato quindi tira to U-a re fasce cosi predi sposte mantenen
do un livello di circa 5 mm al dI sotto della superficie 
de ll 'affresco . 
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