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CARLA GIOVANNONE 

IL RECUPERO DELLA "FACIES" CROMATICA 
DELLA FACCIATA LATERALE DELLA CHIESA DI SAN CARLINO 

ALLE QUATTRO FONTANE E DEL PROSPETTO DEL CONVENTO 
SU VIA DEL QUIRINALE 

FINITURE ORIGINARIE E MATERIALI COSTITUTIVI 

I prospetti architettonici borrominiani delle facciate 
laterali della chiesa e del Convento di San Carlino 
sono variamente articolati in ordini architettonici o 
livelli tripartiti da lesene o da finestre con cornici pla
stiche (jìgg. l e 2). Le modanature architettoniche, i 
fondi murari e gli elementi plastico-decorativi sono 
indifferentemente realizzati con intonaco di malta 
pozzolanica con una finitura monocroma di colore 
giallo-rosato che imita il "color di travertino" applica
ta a fresco. I numerosi segni di giunzione degli into
naci e le incisioni dirette rilevabili sui prospetti, testi
moniano infatti , una lavorazione eseguita per giornate 
orizzontali o meglio per pontate, e per ciascun livello 
architettonico indicano una sequenza di applicazione 
delle malte dall 'alto in basso e da sinistra a destra 
(jìgg. 3 e 4; cfr. figg. 23 e 27). Nelle zone di sovrappo
sizione dei giunti, spesso si è potuta rinvenire anche la 
coloritura al di sotto della nuova malta: ciò testimonia 
un preciso magistero tecnico e la consapevolezza della 
maggiore durabilità della finitura applicata a fresco 
che, carbonatandosi insieme agli intonaci, è giunta 
quasi integra fino ai giorni nostri. Tale finitura non è 
una coloritura sottile, ma una scialbatura a calce cari
cata con inerti che ne determinano il colore: pozzola
na sottile e calcite spatica (cfr. fig . 9). 

Lo scialbo in alcune zone dei prospetti assume una 
rugosità particolare come a voler imitare il trattamen
to di una pietra lavorata a gradina (jìg. 5). 

Le superfici architettoniche del cantonale che si 
sovrappongono a quelle limitrofe del prospetto latera
le della chiesa, realizzate da Francesco Borromini nel 
1641-1644, riprese presumibilmente da Bernardo 
Borromini durante i lavori di finitura del campanile 
nel 1670, e gli intonaci dell'ultinlO livello della facciata 
del Convento, costruita da Francesco nel 1662-1664 e 
sopraelevato da Bernardo, mostrano una finitura a 
calce di colore giallo-rosato simile all'originaria del 
cantiere di Francesco ottenuta però con una coloritura 
applicata a secco sugli intonaci ormai asciutti. In que
sto caso la scialbatura viene applicata dopo aver prepa
rato la superficie con uno strato di colletta bianca, e 
pertanto risulta molto deteriorabile e conservata solo 
nelle zone protette dagli aggetti architettonici. 

Le due facciate sono ricche di elementi decorativi 
ottenuti con simulazioni plastiche e pittoriche che 
denotano pratiche usuali di sapienti magisteri tecnici. 
Le grate metalliche delle finestre del primo livello dei 
due prospetti, sono imitate nelle finestre cieche con 
uno stucco di malta pozzolanica che ripropone le varie 
tipologie del ferro battuto utilizzate nelle aperture 
vere (jlgg. 6 e 7). I fondi murari delle finestre cieche 
della facciata laterale della chiesa sono dipinte con un 
colore simile allo scialbo ma di aspetto più luminoso e 
smaltato col quale sono trattati anche gli "splendori", 
come sono definiti i raggi attorno al simbolo della 
croce. 

Le tamponature delle finestre della facciata del 
Convento sono invece dipinte, ad affresco policromo 
su incisioni dirette, con delle finte finestre impannate 
come dovevano essere i primi infissi del Convento, 

I - ROMA, CHIESA DI SAN CARLINO ALLE QUADRO FONTANE 
PROSPETro LATERALE DELLA CHIESA SU VIA DELLE QUADRO 

FONTANE, DOPO LINTERVENTO DI RESTAURO 
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2 - l'ROSI'E"ITO DEL CONVENTO SU VIA DEL Q I RINAU: 
DOI'O GLI INTERVE r ll DI RE TAU RO 

con bauemi chiusi, dischiusi, parzialmente apeni, e 
con le linte gelosie lignee d ipinte (fig. 8; cfr. fig. 32). 

Al la croce trinitaria è aRidato l'unico elemento poli
cromo della lacc iata la tel"ale della chiesa: smalti ross i e 
blu alletta ti in malta pigmelllata dello stesso colore 
(fig . 10a-b). 

Molto più ricca di elementi decorativi è invece la 
facciata del Convento sulla via del Qu irinale, l'antica 
via Pia: la croce u'ini ta ria è ottenuta con te sere musi
ve ed è contenuta in uno scudo lu minoso perché rifi 
ni to con uno scialbo bianco in cui sono alle tta ti fram
menti di smalti bianchi ; lo scudo è retto da due angeli 
in altorilievo rea lizzati con stucco di pozzolana come 
gli in tonaci lim itro fi (fig . Il a-b; cfr. fig. 33). 

Un cherubino e eguito con la stessa tecnica sorreg
ge invece, al di sopl"a del portale centrale della laccia
ta, il clipeo mu sivo con lo stemma trinitario de l l'anto
cra tore tra i due schiavi Bianco e Moro, realizzato da 
Fabio Cri tofani nel 1663- 1664 (fig. 12a-b; cfr. figg. 18 
e 31) come rie labol"azione seicentesca del pill antico 
stemma trinitario di San Tommaso in Form is, opera 
dei Cosmati (1209- 12 10).1) 

Le parti basamenta li dei prospetti sono cosu"uite 
con blocchi di travertino di medie e piccole dimensio
ni , generalmente cavati nel senso della falda del giac i
mento sed ime ntario. 

La cattiva quali tà dei conci lapidei del prospetto 
la terale della chiesa, di cu i ebbe a lamentarsi lo stes o 
Borromini , è individuabile in pietre poco compatte, 
ri cche di cariature e spes o cavate contro Falda .") Peral
tro come te timoniato da ampi resti di scialbatlll"a gial
Io-rosata originari , conservati in zone protette, tal i 
elementi lapidei dovevano essere coperti ed uniforma
ti agli interi prospetti archite ttonici da un mede imo 
trattamento di finitura superficiale. Ciò non di meno, 

I)ROSprrro DEL CONVENTO SU VIA DEL QU IRINALE: 

3 - FINESTRA CENTRALE DEL Ct\J' r rOLO, PAR"IlCOLARE A L CE RADENTE DI N Ee 10 DI "G IORNA~Iì\" RI LEVAnlLE 5 GLI 1!\'1"ON:\ CI 
4 - FI ESTRi\ OVALE, l'ART ICOLARE A L CE R,\ DENTE DELLE INCI ION I OR IGINARI E RILEVAIIiLi SUGLI I i'HONACI 
5 - l'A RTICOLARE A L CE RADENTt: DELLA LAVORAZIONt: DEGLI INTONACI t: DEI.LA SCIALBATURA S l'ER FICIALE 
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6 - PRO~ PETrO I..ArI·:RAU: Ilf:U .J\ CI II ES..-\ SU VIA O .... LU .. QLA I- rRO FONTANE - Fl !\ t.s- I RA CE~ I RA LI-: nEL PR I\IO ORD I"E 
Pi\R~I I COI.ARE DELI ..... \ GRA n\ IN S-I UC O I\L LIM I rt DELLA GRX I A MlTA I.Ll -\ , .AL rER~ II N E DEL RF C\URO 

PRO PETro DEL CONVEN I O \ 'IA DEI. Q UIRINAI.E: 

7 - l'ARTICOLARE DELLA GRAIA IN ST CCO AI. I~R~II N E DEI. R~ At.:RO 
8 - l'AR IICOLARE m : LI ,E l'I I\'"I E FI NF rRE AL n :R\IINE DEL RESI ALI RO 

i singo li blocchi presentano tracce di lavoraz ione 
superficia le a gradina con li cia lLlra del bordo pel'ime
tra le, eseguita usuaimellle in cava o comunque pl"ima 
della posa in opera dei blocchi e resti de lle stuccature 
ol'iginarie che colmavano le caria lLlre della pi eu"a ed 
e rano tra ttate anch'e se a gradina, 

Dopo il montaggio i travenini veniva no stucca ti 
lungo i bOl"di con un impa to calcareo-ge 'soso che è 
stato rinvenuto anCOl"a in opera molto a ltera to ed 
ingia lli to; altre tucca ture pure orig inarie na condeva
no le sta~ metalliche o i chiodi utili zza ti pe r imper
nial"e i blocchi , 

9 - l'ROSI'ETI O DEL CO,/"EYI O SU \' IA DEL QU I RI'IAI.E 
PAR J ICOl w\RE DJ ~A \II CROSTRI'\I IGRAFIA DEU.' IN-' ONJ\ CO 

CON ,LI ST Ili\TI DI FI NIl RA OR IGINARI E Q ELLI 
SO\ ' RAM~ I F I DI Mt\X lJTENZION .... 

I NTER\'ENT I, ~ 1.\NlJrE ZIONI E RIFACI,\l ENT I PRECEDE n 

La facciata laterale de lla chiesa di San Cadino su via 
de lle Quallro Fo nta ne e il pro pe tto del onvento su 
via del Quirinale, sono ta te oggello nel tempo di 
numero i interve nti di res tauro e di manutenzione, i 
più rileva nti dei quali ono individuab ili dal ri contro 
ul monumento di diffe renti colol"ilLll"e manLllenuve 
tra tirica te sulla superficie orig inaria e di in terventi cii 
lLIccatura o rifacimenti peninellli ad e se (fig , 13; cfl", 

figg, 24 e 28), 
I pl"imi inte rventi ono stati opera ti probabilmente 

da Bernardo Borromini in occasione clelia costru zione 
cie l campanile e cl elia sopraele azione e re impagina
zio ne cie l pro pe tto del Convento g ià cita te, cl e em
pio g li sporti in mallonato di France 'co furono tra
sfo rmati in coperture a tegole ed in ta le rialLamento 
di quo ta, furon o occulta ti resti d i in tonaco originari 
con la cia lbawra gia llo-ro ata (fig, 14), Anche l'in to
naco della parasta del prospello late ra le della chiesa, 
confinante con il cantonale, e ampi tra tti de l cornicio
ne del primo ordine cle lia facciata del Convento furo
no rifalli da Bernardo e u"atta ti con una coloritura 
g ia llo-ro ata applica ta a secco, 

Il pi tl antico ed esteso inte rvento di re tauro è quel
lo che inte res ava ampie pani del cornicione del 
primo ordine de lla facciata late rale de lla chiesa : già 
ammalora to pochi decenni dopo la sua co truzione 
forse per difetti di displuvio de lle acque meteoriche, 
fu re integra to con mal ta di calce, calcal"e e ges o , Que
sto rifaci mento è altl"ibuibile alla fa e e ttecente 'ca di 
manutenzioni rilevabili su entrambi i PI"O pe tti de ll ' in 
tel"a fabbrica e cal'a llerizzati da numerose ripre e 

lLIccature tI'a ttate in superficie con una colOI"itura cii 
colore g ia llino spesso alt ra tas i in g ia llo-verdino, 
-Ii'attandosi di coloriture simili a que lle del prolunga
mento seuecentesco de lla fabbrica convellluale su via 
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l'ROSPETTO LATERALE DELLA CHIESA SU VIA DELLE QUATTRO FONTANE - PARTICOLARE DELLA CROCE T RINITARIA CON " SPLENDORI " : 
I Qa - PRIMA DEGLI INTERVENTI DI PULITURA; 100 - AL TERM I E DEL RESTAURO 

PROSPETro DEL CONVENTO SU VIA DEL QU IRINALE - PARTICOLARE DEGLI ANGELI REGGISCUDO CON LA CROCE TRI ITARIA: 
Il a - PRIMA DEGLI INTERVENTI DI l'ULITURA; Ilh - AL TERM INE DEL RESTAURO 

PARTICOLARE DEL l'ORTALE CENTRALE CON CH ERUBI O E CLIPEO M USIVO: 
120 - PRIMA DEL RESTAURO; 12b - AL TERM INE DEGLI INTERVE TI 

delle Quattro Fontane operato da Alessandro Spero
ne, le possiamo ascrivere a questa fase . Questa tinteg
giatura giallina, che si rifaceva comunque al colore di 
travertino, in una variazione tonale più fredda dell'o
riginaria era differenziata nei fondi delle finestre cie
che, da una coloritura cerulea come a dare una illusio
ne prospettica di sfondamento architettonico anche a 
quelle finestre che Francesco Borromini non aveva 
previsto dipinte. 

Cronologicamente la seconda manutenzione ri leva
bile su entrambi i prospetti è una coloritura di tono 
rosso-bruno alla quale sono pertinenti piccoli inter
venti di stuccatura ed integrazione di parti mancanti 
in malta di calce, calcare e gesso. Essa è databile al 
terzo decennio dell 'Ottocento per il riscontro dell'ap
posizione di una targa metallica che cita . CUNION A.D. 

1828" sulla faccia ta del Convento, forse uno sponsor 
dell'epoca, al di sotto della quale si trova appunto 
come ultimo questo strato bruno-rossiccio, o quanto-
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meno si può trattare di un term~ne ante quem per la 
manutenzione suddetta (fig. 15). E interessante notare 
che, per quanto tale coloritura possa essere curita e 
alterata, si perde l'intenzionalità originaria di ripro
durre il "colore di travertino", rispettata ancora nel 
Settecento da Alessandro Sperone, figura vicina a Ber
nardo Borromini, per rientrare nella gamma di colori
ture dalle varie tonalità del rossiccio e del bruno tanto 
care all'Ottocento. 

La tinteggiatura succes iva, di colore bruno-ocraceo, 
risultava ultima cronologicamente e prevalente sui due 
prospetti architettonici ed in ieme ai depositi carboniosi 
su di essa accumulati, contribuiva a conferire quell'a
spetto cupo che caratterizzava le facciate prima dei 
recenti restauri. A questa fase manutentiva si debbono 
riferire piccole stuccature in malta di varia composizione 
ed il rifacimento della parte centrale del cornicione del 
secondo ordine della facciata laterale della chiesa, effet
tuato in malta di pozzolana con strato finale gessoso. 
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I ~ - PROSPeTTO LA rERALE DELLA (.H n:SA SVIA UELLE 
QUA1- ' RO FOI\~f\NE PR I ~ IA Dt:GLI I NTER\~~!TI DI RESIAURO 

PAR Il OLARE DI NA"5 \LET rA rRATIG RAFICA" 
RF.J\ LlZZATA A BISTURI 

Si 1I0iano le diiferell ii colorill/re a/lplicale 
sI/ Ila fàrcio la e i dW,~si e cospiclIi de/Josili rarboniosi 

dovI/ Ii ali " ,Iell o lraffico veicolo re. 

14 - l 'ROSl'f~ITO LATERALE DELI.J\ CII I ESA . \ ' IA UELLE 
QUArrRO FON"I /\ Nf:, PAR n COLARE DEL \IKrI ON.\TO ORIG INAR IO 

i l/olallO i I~sli originari di il/lollaco 
p coloril l/ ra occllliali sol/o lo sporlo II legale 

di {3e17umlo Borrali/iI/i. 

15 - PRO l' I'. n O DEL CON\'f: TO VIA UEI. QU I RI NALE 
l'i\R I1CO I.J\RE DEL! lARGA CON LA CRI I- rA 

" I: '1101'1 A.D. I 28" 

n'ulteriore tinteggiatura di colOl'e bnmo-ro siccio, 
pure del XX secolo, era pl'esente 010 sul econdo 
ordine de lla facciata la tel'a le, pel' l'accorda l'e cromati 
camente un esteso intel'ven LO di riracimento del comi
cione e de lla tel'Za parasta da inistra con i re la ti vi 
membre tli e la parte di fondo mUl'a l'io tra e sa com
pl'esa e la finestra centra le. Ta li intel'venti e rano e e
guiti in malta di ges o e pozzolana e debordavano 
ampiamente ulle pa rti o rig ina,'ie. Enu'ambe le manu
tenzioni del ovecento hanno aVUlO un "primer" sin
te tico come aggrappante che in a lcune zone ha deler
minaLO la pre enza di crOSle insolubili . 

d inte rventi del 'ecolo appena tra COl'SO si debbo
no riportare, invece, le snlccawre in cemen LO o in 
malta cementizia presenti opratlutto nel econdo 
ordine de lla racciata late ra le e ne lle parti ba amenta li 
lapide di entrambe le raccia tine. In particolare nella 
raccia ta del onvenlO i rifaci menti in cemento, insie
me a ll 'apposizione di due nuovi gradini in travenino 
e di a lcune lastre lapidee, vengono utili zzati per ride
finire la facciata in re lazione a ll'abbassa mento de lla 
quota del livello slradale (cfr. fig. 28). 

TATO 0 1 ONSER\'.\ZIONE DELLE PERFICI 

La Faccia ta lalera le della chie a di an Cadino su via 
de lle Qualu'o FOlllane e il prospelLO del onvento su 
via del Quirinale i pre entavano a ll 'inizio dei recenti 
re tauri con uno taLO di conser'vazione simile tra loro, 
dovuto a ll 'omogeneiu'l dei materia li coslill.llivi, degli 
intervenli manute ntivi e de lle cineliche del degrado 
(figg. 16 e 17; crr.jigg. 25 e 29) . 

Il renomeno sa liente e di maggiore impatto visivo 
e ra un generale cUl'imelllo di entrambe le raccia le 
imputabile alle stralificazioni sovramme e alle uper-
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16 - VEDLJTi-\ D EL Q UADRIVIO D I S.J.\J"J CARU 'O, l'ROSPf.:r ro 
LATERALE DELLA CHIESA S VIA DELLE Q ATrRO F01\'l; \ NE 

l'RIMA DEGLI IrH ERVENT I DI RF lA RO 

fi ci archite ttoniche on glllarie, costituite da depositi 
carboniosi dovuti a ll 'intenso traffico ve icolare, e da 
numerose tinteggiature manutentive, che ingrossava
no pesantemente profili e modanan,,'e archite ttoniche 
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l i - l'ROS I'f~ITO DEL CONVENTO su VIA DEL Q IRINALE 
l'ARTICOLARE l'RIMA DEG LI 11\'l'ERVENTI 1)1 RESTAURO 

e alteravano totaimellle l'originaria delinizione cro
matica de i pl'ospetti , 

Ad una analisi più puntuale dello stato di fallo delle 
facciate si potevano ri levare delle differenze tra i due 
prospetti da l momento che le condizioni d i conserva
zione delle superfici ri sultavano connotate dalla espo
sizione agli agenti aunosferici e dall 'andamento de lla 
pioggia battente, 

Per quanto riguarda la facciata laterale della chiesa, 
operando una semplificazione che esclude le zone 
protette dagli aggetti architettonici, si può dire che 
essa era come divisa in due da una diagonale: la cam
pata sinistra e la pan e alta della campata centrale 
interes ate maggiormente dai fenomeni di accumulo 
degli inquina mi, le pani l'imanenti , più esposte agli 
agenti atmosferici, erano interes ate da fenomeni di 
di lavamelllo, Le supel'fi ci ultel'iormellle esposte, come 
le parti bas e della facc iata e la zona limi trofa a l Can
tonale, avevano perduto del tutto le stratificazion i 
manutentive e le finiture originarie e mostravano ero
ione da di lavamemo degli intonaci; la parasta confi-

nante con la rontana, infatti, pl'esentava a vista il tra
vertino e l' intonaco pozzolanico con pochi resti 
evidenti della finitura "a colletta" e della colol'itul'a 
originaria che doveva uniformare il tutto. 

La facciata del Convento espo ta a Sud-Ovest pre
sentava gli stessi fenomeni di accumulo di depositi 
carboniosi, ma era meno soggetta a ll 'e rosione da dila
vamelllo; pertanto, generalmente, le finitul'e superfi 
cia li erano meglio conservate. 

Dal punto di vista stl'Utturale, in entrambe le faccia
te si potevano rilevare diffuse les ioni che altl'aversava-

18 - )'ROS I'ErrO DEL CONVENT O S V I/\ DEL QU IRI N .. \LE 
MOSAICO CON LO STE~IMA TRIN ITAR10 , PART ICOLARE DJ UN 

TA SELLO DJ l'ULrrURA l) RANT E GLI INT ERVENT I DI RESI! \ RO 
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19 - PROSPETro LATERALE DELLA CH IESA VIA DELLE Q ATmO FONTANE. PARTI OLA RE DEL PRIMO 
E ~EC:Ot\'I)O ORD INE AL TERM INE DEGLI I NTER\'E~I I DI RESTAURO 

no gli in tonaci dei prospetti , una l'ete di microfessura
zioni imili ad un cre tto che interessavano gli intonaci 
nelle zone di dilava mento e lacune diffuse nei corni 
cioni pel' difelli di displuvio delle acque meteOl'iche. 
La gravità di un simile quadro lessurativo, da porre in 
l'e laz ione con i movimenti taLici dell ' intera fabbrica 
borrominiana, non poteva lasciare ben sperare sull 'a
desione degli intonaci al supporto murario: es i in fa t
ti ri ultavano genenllmente di -tacca ti nelle zone illle
ressate da le ioni , negli aggelli dei cornicioni ed in 
molte altre superfici limitrofe. 

Tutti g li e lemenLi d corativi pia tici e pittorici erano 
occultati da trat ificazioni di tillleggiaUlre e da ridi 
pilllure (cfr.jìgg. IDa, Il a). 

Lo stato di consel'vazione del travertino delle parli 
basamentali dei pro peni ri sentiva maggiorme nte 
de ll ' intenso traffico LII'ba no e dei fa ttol' i di esposizio
ne, con croste nere e depositi carbonio i più co picui 

nelle zone di accumulo e fenomeni di alte,'az io ne da 
dilavamento nelle zone di esposizione alla pioggia 
battellle, 

11 DAG INI PRELIMI ARI E Il l'ERVE T I DI RESTAURO 
( 1996- 1998) 

Per utilizzare appieno l'opportunità del cantiere d i 
restauro come momelllO di conoscenza e di studio 
interdisciplinare del com pie so archite ttonico borromi
niano, è stato daLO estremo rilievo alle fasi di acquisi
zione di dati oggettivi e di rilevamelllo docum ntario. 
I rilevamenti grafi co e fotografico hanno permesso una 
puntuale do umenLazione dello stato di fatto dei pro
spetti , delle tra 'formazioni subite nel tempo, delle 
risultanze delle tecniche di esecuzion i originarie e 
degli intervellli di restauro adoLlati. !!) 
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20 - PROSPETTO DEL CONVENTO SU VIA DEL QUIRJNALE, PARTICOLARE DEL SECONDO LIVELLO 
AL TERMIN E DEGLI INTERVENT I DI RESTAURO 

Nella fase preliminare al restauro è stata altresì con
dotta una campagna di saggi stratigrafici e di indagini 
scientifiche per ottenere un quadro conoscitivo com
plessivo dei monumenti, con l'individuazione della 
composizione degli into naci, degli strati di finitura 
originari e di manutenzione nonché di eventuali pro
dotti di alteraz ione presenti (cfr .. fig. 9)4) 

Tali risultanze oggettive sono state poste in relazione 
con le notizie d'archivio riguardanti i materiali impie
gati nella fabbrica e nelle manutenzioni successive, al 
fine di stabilire anche correlazioni esistenti tra la fase 
di progettazione, quella di esecuzione della fabbrica e 
gli interventi successivi, la morfologia originaria dei 
materiali e gli aspetti derivanti dal loro degrado. 

I risultati della campagna analitica preliminare 
hanno supportato la scelta operativa del descialbo 
delle superfici, garantendoci il recupero della facies 
cromatica delle facciate mediante la messa in luce 
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della scialbatura eseguita a fresco . Con l'ausilio della 
nebulizzazione e di strumenti manuali di precisione, 
sono state asportate le stratificazioni di tinteggiature 
sovrammesse alla superficie . Il risultato è andato oltre 
le migliori aspettative: la finitura originaria era pres
soché integra ed appariva ben conservata in tutta la 
sua valenza cromatica; essa era andata perduta solo 
nelle zone di dilavamento e di erosione. Il tono cro
matico era inalterato e ciò si è potuto affermare 
mediante il riscontro oggettivo con alcune zone origi
narie, adiacenti il mattonato di copertura degli sporti, 
poi inglobate nelle coperture a tegole effettuate presu
mibilmente da Bernardo Borromini, non modificate 
da ulteriori interventi e rimaste coperte per oltre 400 
anni (cfr. fig . 14). 

Le superfici descialbate avevano la medesima finitu
ra giallo-rosata e potevano rilevarsi solo alcune zone 
brune imputabili all 'alterazione di un fissativo organi-
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21 - PROSPET ro DEL CO 'VENT O SU VIA DEL QUIRINALE, PARTICOLARE DEL PRIMO LI VELLO 
AL T ERM I, E DEG LI INTERVENTI DI RESTAURO 

co applicato nel Settecento come "primer" per la 
buona adesione della tinteggiatu ra manu tentiva. 5) 

Al termine dell 'intervento di descialbo e di pulitura 
i prospetti a rchitetton ici si presentavano recuperati 
alla nettezza delle modanature e degli e lementi p lasti
ci e al candore del "color di travertino" in quella tona
li tà rosata della pietra appena cavata dell 'interpreta
zione seicentesca lfigg. 19- 21). 

Sono sta ti , ino ltre, ri scop erti elementi decora tivi 
occu lta ti da secoli: la facciata de l Conven to , ha recu
p erato la n egle tta p olicromia e l'illusionismo pro
spe ttico degli affreschi delle finte fin estre dipinte 
sulle tamponature murarie de ll e finestre rettangolari 
ed ovali; gli interventi di pulitura del clipeo a mosai
co hanno riportato a lla luce in tutta la vivacità cro
matica del tessellato in paste vitree e lap idee il clipeo 
musivo con lo stemma dell 'ord in e trinita rio (cfr. ftgg. 
21 e 3 1). 

Purtroppo, dopo l' intervento di r imozione de lle 
scialbature stratificate si è evidenziato, in tutta la sua 
ril evanza, il fenomeno di mancan za di adesione degli 
intonaci con distacchi superficiali , profondi e parti in 
pericolo di caduta. Pertanto le fas i di r iadesione degli 
intonaci tra loro e a l supporto murario mediante infil
trazioni di malte idrauliche desa lin izzate sono state 
molto laboriose.6) 

Il descialbo ci ha ri servato, inoltre, un'a ltra sorpresa 
negativa, il rinvenimento di Wl esteso rifacimento sette
centesco del cornicione del primo ordine della facciata 
laterale della chiesa in malta di calce, calcare e gesso in 
grave stato di decoesione: 7) essendo pericoloso il mante
nimento di un aggetto simile ed impossibile il suo con
solidamento è stato demoli to e r iconformato mediante 
modini e applicazione di malta pozzolanica previa 
imperniazione;8) altre mancanze estese o aggettanti sono 
state v'attate con la stessa metodologia lfig. 22) . 
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22 - PROSPETro DEL CONVENTO SU VL~ DEL QUIRINALE 
PORTALE CENTRALE, PARTICOLA RE DELLE lMl'ERN IAZIONI 

DUR~NTE LA RICOSTRUZIONE PLASTICA DI ALCUNE MODANATURE 

Gli interventi di stu ccatu ra e microstuccatura delle 
lacune e delle fessuraz ioni sono stati condotti con 
materiali simi li agli originari sia sugli into naci ch e sui 
travertini in modo capillare per evitare pericolose vie 
d 'accesso a lle acque meteoriche e restituire continuità 
alle superfici architettonich e.g

) 

Al term ine dell'intervento le zone di erosione, le 
integrazioni e le parti lap idee son o state tr attate con 
una scia lba tura g ia llo- rosata simile a ll 'origi n a ria, più 
rosata quella de l prospetto later ale d e lla C hiesa, più 
calda que ll a della facciata del Convento (cfr. figg . 
19- 2 1; 26 e 30). 10) 

G li affreschi con le finte finestre sono stati integrati 
ricostruendo le parti mancanti in base al disegno e 
alle incisioni originarie per restituire l' illusionismo 
prospe tti co perduto ed inter rotto dall e lacu n e (cfr. 
figg . 8, 20 e 2 1). Il ) Tutte le superfici son o state poi 
trattate con protettivo idrofob izzante. 12) 

RUERENZE FOTOGRAFICHE 

Le foto deLLe figuTe sono di Ro·m.ano Foucault De Dau
gnon e Cado Caszni, ad eccezione deLLe fi gg. 3- 5, 14, 15 e 
22, che sono dell'Autrice. 

Gli aut01'i dei disegni deLLe figg. 23-33 sono: 
- Tilievo aTchiteltonico e di dettaglio: aTch. RosmTUlTia Fmn

CUCcl; 

- Tilievo steTeotomico del basamento: aTch. Mmina Bona
vw ' 

- 1ile~arn.ento dei tematismi: ETre Consonio e Cada Ciovan
none; 

- Testituzioni grafiche Autocad: Stefano Pm-boni ATquati. 

l ) Per ul teriori approfondimenti sulla tecnica esecutiva 
del clipeo musivo ch·. il testo della scrivente, in M. BONAVIA, 
C. GIOVANNONE, D. LUZI, Il medaglione musivo del jJortale 
deLLa facciata bon'ominiana del Convento di San Carlino 
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aLLe QuattTo Fontane in Roma, in Atti del VI Colloquio 
AISCOJV/ (Ven ez ia 20-23 gelmaio 1999), Ravenna 2000, pp. 
56 1-572. Per il confronto tra i due stemmi tr initari vedi l'ar
tico lo di M. BONAVIA, in questo Volume. 

2) Per tutti i riFerimenti alla documentazione d 'Archiv io 
dì·. in particolare il lesto di M. BONAVIA, in questo Volume. 

3) Gli intel'Venti di restauro commissionati dai Padri Tri
nitari , sono stati .esegu iti dalle ditte Carla Giovannone ed 
Erre Consorzio e diretti dagli arch. Marina Bonavia, Lucia 
Di Noto, Rosamaria Francucci e Fran cesco Montuori per la 
facciata laterale della chiesa, dall'arch . Paola Degni con la 
consulenza storico--clocumentaria di Marina Bonavia e Rosa
maria Francucci, per la facciata del Convento. I rilievi archi
tettonici sono di Rosalnalnaria Francucci e Marina Bonavia. 
La documentazione grafica eseguita dai restauratori è stata 
restituita al comp'uteT mediante Autocad dall 'arch. Stefano 
Parbon i Arquati. Le riprese fotogralì che sono di Romano 
Foucault De Daugnon e Carlo Casini. 

4) Le indagini sono state condotte dal dott. Domen ico 
Poggi che ha effettuato analisi micro- stratigrafi che su sezio
ne lucida di campioni di intonaco con i relativi strati d i colo
riture prelevati in corrispondenza delle scalette strati grafi 
che manuali più significative. In alcuni casi sono stati 
anali zza ti anche i componenti di alcun i strati di coloritu ra e 
i depositi superficiali che li ricoprivano mediante studio 
ottico-mineralogico su vetrin i opportunamente preparati. 
Gli obiettivi di tali indagini si possono sinteticamente espor
re ne i seguenti punti : individuare la successione dell e colori
ture dei vari e lementi archi tettonici delle Facciate ed in par
tico lare gli strati di colore originari; caratterizzare dal punto 
di vista compos izionale e strutturale i primi so'ati di colo ri
tura confrontandone le caratteristiche con quelle evidenzia
te negli stra ti omologhi delle due facciatine; fo rnire indica
zioni utili per ind ividuare la composizione degli smalti 
utilizzati come carica per la finitura dello stemma trinitario. 
Alcune indagini stratigrafiche su sezione sottile sono state 
effettuate per la caratterizzazione composizionale di alcune 
ma lte di restauro come quella impiegata nell 'ampio rifaci
mento del cornicione del primo ordine della Facciata latera
le della chiesa. 

5) Si tratta, probabi lmente, di una sostanza organica uti 
lizza ta come fissativo o "primer" prima della stesura del 
nuovo strato di tinteggiatura che, degradatosi nel tempo, 
ha originato pellicole brune ad ossalato d i calcio. 

6) Gli in tonaci distaccati dal supporto murario sono sta ti 
r iadesi mediante in filu'azione di malta idrau lica composta 
da calce idraulica LaFarge, pozzolana ventil ata, Prima! AC 
33, gluconato di sodio secondo la ricetta del prof. Giorgio 
Torraca. Nei distacchi più sottili è stata impiegata la malta 
idraulica desalinizzata e micronizzata Microli te D 25. 

7) La malta con cui era stato realizzato il rifacimento del 
cornicione era costituita da calce, calcare e gesso, quest'ulti
mo impiegato come inerte in alta percentuale, secondo usi 
tradizionali; il gesso accelera infatti la presa della malta 
durante la conformazione delle modanatu re e r iduce inoltre 
i fenomeni di ritiro. Opportunamente impermeabilizzato da 
strati di tinta a calce poteva risultare in buono stato di con
sel'Vazione ma, purtroppo, fenomen i di cattivo displuvio 
delle acque meteoriche hanno determinato la solubilizzazio
ne del so lfato di calcio con conseguente disgregazione della 
malta. 
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8) Le lacu ne del cornicione sono sta te imegrale riprolì 
lando le moda nature con malta d i pozzolana e calce idrauli
ca Lafi:u-ge negli stra ti di pro fond ità ancorata all a Illuratura 
originaria mediante perni cii vetrores in a e retina di plastica 
adesi, med iame punti d i incoUaggio, con resine eposs idiche 
bicomponenti. I perni stess i sono stati resi poros i per l'ade
sione dell a ma lta con apprettatu ra di resina epossid ica 
bicomponente e granigli a d i pozzo lana. Gli strati finali dell e 
modanaLU re cie l cornicione sono stati rea lizza ti con una 
malta più p lastica di grassello di calce e pozzo lana . 

9) Gli interventi di reintegrazione plastica, stuccatura e 
microslucca tura sono stati effettuati con miscele d i opportu
na granulometria impiegando come legami calce id raulica o 
grassell o e come inerti per gli intonaci pozzolana rossa e per 
i u'avertin i polvere di ca lcare. 

IO) Le scialbature a calce sonO preparate con grasse llo di 
ca lce, pozzolana rossa ven ti lata, polvere di COllO giallo venti-

lato, polvere di cotto rosso ventilato. carbonalO di ca lcio, l'ri
mai AC33 al 5 % sul vo lume totale dello scialbo. in due dif
ferenti miscele simili agli scialbi originari, colore di u-averli
no rOsato per il prospetto laterale dell a chiesa e 
giallo-rosato quello del Convemo su via del Quirinale. 

11) Le ampie lacune dell ' intonachino sono state rasate 
con maltina d i grassello e pozzolana sottile come gli intona
ci originari e reintegrate ad affresco con co lori stemperati in 
acqua e in latte d i calce; le abrasioni dell a pe ll icola p ittorica 
sono state integrate all 'acquerello, mentre le fa sce chiare 
delle impannate a calce. 

12) Il protettivo uti lizzato sulla facciata d i via dell e Quat
tro Fontane è stato un silano add itivato con si li cato d 'eti le il 
120 WACKER app li cato al 5 % in ragia minera le con nebu
lizza to ri manuali ; 111entre sulla facciata cie l Convento è sta to 
applicato il silano Sil irain 50 al 5 % in ragia mineral e con la 
stessa metodologia d i app li cazione. 

Al le pp. 128- 146 seguono le figg. 23-33 con le mappature in dettagl io della Facciata laterale della chiesa su via delle Quattro 
Fontane e della facciata del convento su via del Qui rinale (scala orig. 1:50). 
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23 - FACCIATA LATERALE DELLA CHIESA SU VIA DELLE QUATrRO FONTANE - RILIEVO DELLE TECN ICHE ESEClITlVE E DEI MATERIALI COSTI
TUTlVl 

Lintera superficie intonacata originale (intonaco di calce e pozzolana) ?'isulta tinteggiata a jì-esco con scialbatum monOC1"Oma di colO1~ 
giallo--rosato. Cii intonaci del cantonale 'ripmi da Berna1"(lo Borromini durante i lav01i di finitum del campanile (1670) mostrano la stessa 
colomzione giallo-TOsata ottenuta con una tinteggiatum a secco. Il basamento laPideo ha mantenuto tracce della medesima scialbatum origi
nale, sopTattutto nella paTte sinistra, meno soggetta a jènomeni di erosione da dilavamento. 

E!3 GIORNATE 

[Q] BUCHE PONTAIE 

B INCISIONI DIREnE 

D INTONACI ORIGINALI CON FINITURA SUPERFICIALE SMALTATA 
ESEGUITA AD AFFRESCO (bianco--rosata) 

• FINTE GRATE IN INTONACO DI MALTA POZZOLANICA (con finitu
ra originale grigio--brunastra) 

• FRAMMENTI DI PASTE VITREE (allettate in malta pigmentata) 

~ INTONACO ORIGINALE CON SCIALBATURA CORRUGATA 
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D INTONACI NON ORIGINALI FINITI A SECCO (1670) 

~ TRAVERTINI DI FALDA 

1m TRAVERTINI DI CONTROFALDA 

la LINEE DI GIUNZIONE DEI BLOCCHI DI TRAVERTINO 

~ STUCCATURE CALCAREo-GESSOSE ORIGINALI (ingiallite) 

• RESTI DI SCIALBATURE ORIGINALI 

• GRATE IN FERRO 

~ PERNI METALLICI 
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2-1- I.)\ CCL-\'"I :<\ LATERALE DELL\ CHI ESA SU VIA DELLE QUATrRO FONTANE - RILIEVO DEGLI INTERVENTI , l"IANUTENZIONl E RIFACIMENTl PRE

CEDENTI 

o RIFACIMENTI IN MALTA POZZOLANICA (con tinta a calce giallo-rosata, 
coevi alla ricostruzione del campanile di S. Sorromini). Sec. XVII 

!2B • 
STUCCATURE E RIFACIMENTI IN MALTA DI CALCE, CALCAREE E 
GESSO (con scialbatura di colore giallo-verdino). Sec. XVI II 

IDEM (ma debordante sulla finitura originale) 

RIFACIMENTO IN INTONACO DI CALCE E POZZO LANA (con scial
batura di colore cinerino) 

• STUCCATURE E RIFACIMENTI IN MALTA DI CALCE, CALCAREE E 
GESSO (con scialbatura di colore bruno-ocraceo). Sec. XIX 

D STUCCATURE CALCAREO-GESSOSE (di colore bruno). Sec. XIX 

• STUCCATURE IN MALTA DI VARIA COMPOSIZIONE (relative all'ul
tima scialbatura bruno-verdastra , prevalente nel I ordine) 

Ilillt] FISSATIVO SINTETICO CON CROSTE INSOLUBILI 
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D STUCCATURE E RIFACIMENTI IN MALTA DI GESSO E POZZOLANA (ulti
ma scialbatura bruno-rossiccia , prevalente nel Il ordine). Sec. XX 

o IDEM (ma debordante sulla finitura originale) 

D STUCCATURE IN MALTA CEMENTIZIA 

• STUCCATURE IN CEMENTO (dei travertini) 

~ IDEM (ma debordante sulla pietra originaria) 

• ELEMENTI IN TRAVERTINO SOSTITUITI (lavorati a scalpello) 

~ IDEM AGGIUNTI (a) elementi di falda (b) elementi di reimpiego 

• ELEMENTI METALLICI NON ORIGINALI: grappe (quadrato); chiodi (cerchio) 

• MATTONATO POSTICCIO 
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25 - FACCIATA L·\TERALE DELLA CHIESA SU VIA DELLE QUArrRO FONT.AN E - RILI EVO DELLO STATO UI CONSERVAZ IONE DELLE SU PERFI CI 

• CROSTE NERE 

• DEPOSITI CARBONIOSI SPESSI 

D DEPOSITI CARBONIOSI SOTTILI 

• LACUNE (degli intonaci) E MANCANZE (nei travertini) 

[YI FESSURAZIONI (degli intonaci ) E FRATTURE (nei travertini) 

~ RETE DI MICROFESSURAZIONI (cretto diffuso) 
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Iìlliilll DIFETTI DI ADESIONE DEGLI INTONACI 

D EROSIONE DEGLI STRATI DI FINITURA DA DILAVAMENTO 

m CADUTA DEGLI STRATI DI SCIALBATURA 

• OSSIDAZIONE DELLE PARTI METALLICHE 

D GRAFFITI SPRAY 
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26 - FACCIATA LATERALE DELLA CH IESA SU VIA DELLE Q An-RO FONTANE - RILIEVO DEG LI I NTERVENTI DI RES-I~~U RO ESEGUIT I 

Il descialbo è stato condotto sull'intera supe/ficie intonacata ad escl'l/Sione della finta finestm * (per la quale si è conservato il cromatismo 
CÙU'IÙW al di solto della nuova scialbatum). Le precedenti stuccatU1~ a base gessosa, mafia decoese, sono state rimosse e sostituite. I tmvertini 
hanno subito una lm.litum chi'mica peT lo. rimozione delle c1Vste nere e dei grciffiti spmy. Cintegrazione della scialbatura. originale è stata effet
tnata. sia sugli int.onaci che sui tmvertini di facciata.. Sono sIate eseguite le integrazioni pittoriche per luupera.re la. cram.ia originale delle finte 
grate a !'iluvo e dei fondi delle finest!~ cieche . 

• REINTEGRAZIONE PLASTICA PREVIA IMPERNIAZIONE 
LACUNE (degli intonaci) CON MALTA POZZOLANICA E 
MANCANZE (dei travertini) CON MALTA CALCAREA 

DELLE 
DELLE 

D 

* 
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REINTEGRAZIONE PLASTICA E STUCCATURA DELLE LACUNE 
(degli intonaci ) CON MALTA POZZOLANICA E DELLE MANCANZE 
(dei travertini) CON MALTA CALCAREA 

FINTA FINESTRA 

D REINTEGRAZIONE PLASTICA DELLE LACUNE (dell'intonaco 
della finta grata a rilievo) CON CONGLOMERATO C30 

IYI STUCCATURA DELLE FESSURAZIONI E MICRO
FESSURAZIONI 

Iìlli!ìill RISARCITURA DEI DIFETTI DI ADESIONE DEGLI INTONACI 

• PASSIVAZIONE DEGLI ELEMENTI METALLICI 
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~7 - FACC IATA DEL CONVENTO SU \~A DEL Q UIRINALE - RTUEVO DEl.l.E TECN ICHE ESECUTTVE E DEI M ."n~ R IALI COSTITUTIV I 

Lintem supe1ficie intonacata oTiginale (intonaco di calce e pozzolaua) ·risnlta tinteggiata a l''sco con scialbatnra lIIonocrOlllQ di colom 
giallo- rosato. La sopradevazione di Bel'nmdo Bonmnin:i, costruita d'll:rante i lavori eh cOlllpletfllllento della facciata della chiesa (J 675), 
m.ostra lo stessa colorazione giallo~rosata ottenuta con una tinteggiat'll:m a secco. Gli inserti laPidei m.antengono abbonda.nti Im.cce della "//lede
sima. scialbalu.ra originale. 

ffi GIORNATE 

[Q] BUCHE PONTAIE 

B INCISIONI DIRETIE 

EJ FINTE FINESTRE DIPINTE ESEGUITE AD AFFRESCO 

• FINTA GRATA IN INTONACO DI MALTA POZZOLANICA (con finitura 
originale grigio-brunastra) 

• ALTORILIEVO IN INTONACO DI MALTA POllOLANICA 

• FRAMMENTI DI PASTE VITREE (posate su intonachino bianco) 

• MOSAICI (tessere vitree e lapidee) 
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D INTONACI NON ORIGINALI FINITI A SECCO (1675) 

Il TRAVERTI NO 

ID LINEE DI GIUNZIONE DEI BLOCCHI 

[J STUCCATURE CALCAREO-GESSOSE ORIGINALI (ingiallite) 

lillJll]) RESTI DI SCIALBATURE ORIGINALI (soprattutto su superfici 
. . non visualizzabili, come le imbotti dei portoni) 

• STUCCATURE IN MALTA POllOLANICA 

• GRATE IN FERRO 

[!] PERNI METALLICI 
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28 - FACCIAT A DEL CONVENTO SU VIA DEL Q U fRl NALE - RI LIEVO DEGLI INTERVENTI , MANUT ENZION I E RlFACLMENT I PRECEDENTI 

E3 QUOTA ESTERNA ORIGINARIA 

D INTERVENTI DI BERNARDO BORROMINI (1675) 

RIFACIMENTI IN MALTA POZZOLANICA (con tinta a calce giallo-rosata, 
probabilmente coevi alla soprelevazione di B. Borromini). Sec. XVII 

• 
RIFACIMENTI IN MALTA POZZOLANICA (con scialbatura di colore 
giallo-verdina). Sec. XVIII 

• STUCCATURE IN MALTA DI CALCE, CALCAREE E GESSO (con 
scialbatura di colore giallo-verdino). Sec. XVIII 

D ELEMENTO ARCHITETIONICO IN MALTA POllOLANICA (con 
scialbatura di colore giallo-verdino). Sec. XVIII 
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ELEMENTO IN TRAVERTINO. Sec. XVIII 

• RIFACIMENTI IN MALTA POllOLANICA (con scialbatura 
di colore bruno-ocraceo). Sec. XIX 

[Il STUCCATURE IN GESSO (con scialbatura di colore 
bruno-ocraceo). Sec. XIX 

• ELEMENTO IN TRAVERTINO (di reimpiego). Sec. XIX 

STUCCATURE IN MALTA CEMENTIZIA (degli intonaci) 

• RIFACIMENTI IN MALTA CEMENTIZIA (dei travertini) 

• ELEMENTI METALLICI NON ORIGINALI (barre, staffe, etc.) 

• BUCATURA PASSANTE 

• APPOSIZIONE TARGHE (1828) 
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29 - FACCIArA DEL CONVENTO 5 VIA DEL QUIR INALE - RILIEVO DELLO 5'Ii\TO DI CONS ERVAZIO.\lE DELLE SUPERFI CI 

• CROSTE NERE 

• DEPOSITI CARBONIOSI SPESSI 

D DEPOSITI CARBONIOSI SOTIILI 

• LACUNE (degli intonaci) E MANCANZE (nei travertini) 

ISZI FESSURAZIONI (degli intonaci) E FRATIURE (nei travertini) 

~ RETE DI MICROFESSURAZIONI (cretto diffuso) 

llilliiill DIFETII DI ADESIONE DEGLI INTONACI 
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~ 

EROSIONE DEGLI STRATI DI FINITURA DA DILAVAMENTO 

CADUTA DEGLI STRATI DI SCIALBATURA 

DIFETII DI ADESIONE DELLA PELLICOLA PITIORICA 

• OSSIDAZIONE DELLE PARTI METALLICHE 

Il DEIEZIONE ANIMALI (guano di piccione) 

• ATIACCO BIOLOGICO 
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30 - FACCI"!:,, DEL CONVENTO SU VL" DEL QU IRINALE - RILIEVO DEG LI INTERVENTI DI RESlì\URO ESEGUITI 

Il descialbo è stato condotto sull'intera mpe/ficie intonacata. Cl-i elementi decorativi a mosaico sono stati consolidati e puliti. Nelle finte 
finestre dipinte la pulit(tm è stata. completata con la. ,·ùnozion.e chimica. di uno stmto di fissativo altemto, ed è stata eseguita la. reintegrazione 
pittorica delle lacune. E stato sùnillllente TeCllperato l'01'iginale cromatismo della !ì:nta, grata, a ,.ilievo. r travertini hanno subito lilla pnlitum 
chimica. per la ,·i1l10zion.e delle croste ne/E. Cintegrazione (7ella scialbatu'm originale è slala effettua.ta sia sugli intona.ci che sui tra.vertini di fac
ciata . 

• REINTEGRAZIONE PLASTICA PREVIA IMPERNIAZIONE DELLE 
LACUNE (degli intonaci) CON MALTA POZZOLANICA 

D STUCCATURA DELLE LACUNE (degli intonaci) CON MALTA POZ
ZOLANICA E DELLE MANCANZE (dei travertini) CON MALTA CAL
CAREA ( * previa reintegrazione muraria) 

D REINTEGRAZIONE PLASTICA PREVIA IMPERNIAZIONE DELLE 
MANCANZE (dei travertini) CON CONGLOMERATO C30 
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• 

STUCCATURA DELLE FESSURAZIONI E MICROFESSURAZIONI 

RISARCITURA DEI DIFETII DI ADESIONE DEGLI INTONACI 

RISARCITURA DEI DIFETII DI ADESIONE PER LE PELLICOLE PITIORICHE 

TRATIAMENTO BIOCIDA 

• TAGLIO IN PROFONDITÀ E PASSIVAZIONE DEGLI ELEMENTI 
METALLICI (quadratino taglio; quadratino pieno passivazione) 

D RIMOZIONE TARGHE 
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TECNICHE ESECUTIVE E MATERIALI COSTITUTIVI 

E!3 GIORNATE 

D TESSERE VITREE 

D TESSERE LAPIDEE 

l'lil!I TESSERE VITREE DORATE 

• STAFFE METALLICHE DI ANCORAGGIO (coperte da stuccatura) 

(!ij BORDO DELLA LASTRA LAPIDEA DI SUPPORTO (coperto da scialbo) 

STATO DI CONSERVAZIONE E INTERVENTI PRECEDENTI 

• PELLICOLE CARBONATI CHE COERENTI 

Iii!li!l DISTACCO DELLE CARTELLINE DELLE TESSERE MUSIVE 

• OSSIDAZIONE DI ELEMENTI METALLICI 

• REINSERIMENTO DI TESSERE (1916) 

INTERVENTI DI RESTAURO ESEGUITI 

SU tutta la superficie musiva è stata preliminarmente 
eseguita la rimozione dei depositi carboniosi incoerenti 
ottenuta mediante asportazione meccanica. 

D PULITURA CON SOLUZIONE SALINA (PH basico) 

• PULITURA CON SOLUZIONE (PH debolmente acido) 

III FISSAGG IO DELLE CARTELLINE DELLE TESSERE MUSIVE 

• TRATIAMENTO DI PASSIVAZIONE 

• VELATURA ALL'ACQUERELLO (della malta di allettamento 
delle tessere reinserite) 

3 1 - RILI EVO DEL CLIPEO MUSIVO DI FABIO CRISTOFANT DEL 1663 
SU LLA FACCIATA DEL CONVENTO DI VIA DEL QUIRINALE (SCALA ORIG. 1.10) 
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E 3 E 3 

scala 1:20 

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SUPERFICI E INTERVENTI PRECEDENTI 

D CADUTA DELLA PELLICOLA PITIORICA 

• CADUTA DELLA PELLICOLA PITIORICA CON EROSIONE 
DELL' INTONACO POZZOLANICO 

D STUCCATURE IN MALTA DI CALCE, CALCARE E GESSO 
(con scialbalura di colore gial lo-verdino). Sec. XVIII 

D INTERVENTO MURARIO DI RIDUZIONE DELLA LUCE DEL VANO 
FINESTRA (Bernardo Borromini 1675) 

• INFISSI NON ORIGINALI . Sec. XVIII 

IiII INFISSO NON ORIGINALE. Sec. XX 

32 - FACCIATA DEL CONVENTO SU VIA DEL QUIR1NALE - IULIEVQ DELLE FI NTE FINESTRE (CANTIERE 1662-1664), SCAL~ O IUG. 1:20 
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L 1 . _~_ .1_ . _ . _ . _ . L . L _\ scalal:~ 

TECNICHE ESECUTIVE E MATERIALI COSTITUTIVI 

EE GIORNATE 

D TRACCE DI PRECEDENTE LAVORAZIONE (probabili indizi di un 
primo differente svi luppo delle ali esterne degli angeli) 

G3 FRAMMENTI DI PASTE VITREE BIANCHE (posate su malta 
pozzolanica con ultimo strato calcareo bianco) 

E:3INCISIONI DIRETTE 

• MOSAICO DI TESSERE VITREE BLU (allettate su malta pigmentata 
d i colore blu) 

• MOSAICO DI TESSERE VITREE ROSSE (allettate su malta 
pigmentata di co lore rosso) 

IX] ELEMENTI METALLICI DI SOSTEGNO (non visibili dal basso) 

33 - RILl EVO DELLO STEMMA T RI NrIì\RI O IN STUCCO POZZOLANICO CON CLI ANGELI DI CARLO BOSELLI DEL 1662- 1663 
SU LLA EACCIATA OEL CONVENTO 0 1 VIA OEL Q IRl NALE (SCALA ORlG. 1: 10) 
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