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Premessa
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Sala Udienze

Tecnica di esecuzione dell'opera 

e materiali costitutivi

La volta è decorata con partizioni architettoniche 
monocrome, con pannelli a finti bassorilievi alternati 
a nicchie con vasi di fiori. Nelle testate, alla sommità
delle nicchie, è raffigurato lo stemma sabaudo. Negli 
angoli, all'interno di medaglioni a fondo oro, sono 
raffigurati personaggi della mitologia. La decorazione 
pittorica della volta è eseguita a tempera su un 
intonaco dello spessore di circa mezzo centimetro 
composto da calce e sabbia e da uno strato 
preparatorio composto da più mani di gesso dato a 
pennello; da ultimo è stato steso uno strato di colla 
animale. La testata nord della volta è invece 
costituita da un'incannucciata, essendo il risultato di 
un ampliamento ottocentesco dell'ambiente. La 
cornice a fogliami che inquadra il pannello centrale 
della volta e la cornice d'imposta, sono in stucco 
composto da calce e polvere di marmo; le dorature 
sono eseguite a missione.

-..-

Stato di conservazione

La volta era attraversata da lunghe lesioni della struttura 
muraria sui quattro angoli ed al centro della 
sommità. Le pitture si presentavano in discreto stato 
di conservazione ad eccezione della parte nord in 
condizioni decisamente peggiori. La pellicola 
pittorica era generalmente scarsamente coesa per la 
naturale debolezza della tecnica pittorica; in alcune 
zone, piuttosto circoscritte, erano presenti piccoli 
sollevamenti a scaglie del colore. I danni maggiori 
erano stati causati dalla messa in opera di vecchi 
impianti di illuminazione, con presenza di grappe 
metalliche, chiodi e cavi rivestiti in piombo, in parte 
scoperti ed in parte sottotraccia. Le tracce erano poi 
state ricoperte con una stuccatura a base di gesso e 
mascherate con estese ridipinture ampiamente 
sbordanti sulla decorazione originale. Le superfici 
dipinte erano coperte da uno strato di particellato e 
polveri grasse. Su tutta la volta erano presenti 
ritocchi eseguiti con un pigmento particolarmente 
denso per coprire le lesioni di minore entità. Un 
discorso a parte merita il lato nord, ove la presenza 
dell'incannucciata ha dato origine a numerose ed 
estese lesioni che tagliano la parete ortogonalmente. 
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Sala Udienze

Stato di conservazione (segue)

Tali movimenti della struttura sembrano essere piuttosto 
antichi, dato che le lesioni si presentavano più volte 
stuccate e ritoccate. L'intera parete era stata ridipinta 
quasi interamente, e tale massiccio intervento si 
estendeva su parte delle pareti limitrofe sia a destra 
che a sinistra.

-..-

Intervento di restauro

Le scaglie di colore sono state fatte riaderire al supporto 
con microiniezioni di resina acrilica in soluzione 
acquosa al 10%. La pulitura delle superfici dipinte è
stata eseguita a secco con gomme Wishab; la 
rimozione delle ridipinture, , è stata eseguita 
meccanicamente con un pennello asciutto. La 
pulitura della cornice a stucco è stata effettuata con 
una miscela solvente di acqua e ammoniaca. La 
pulitura delle parti dorate è stata eseguita con 
tamponi inumiditi con acqua. Le lacune di 
profondità sono state riempite con una malta a base 
di grassello di calce e polvere di marmo, mentre le 
stuccature di superficie sono state eseguite a gesso. 
La reintegrazione pittorica delle lacune è stata 
eseguita ad acquerello sulle stuccature e a tempera 
sulle ridipinture che non è stato possibile asportare. 
Nessun tipo di protettivo o fissativo è stato steso 
sulla superficie. Durante i lavori di restauro della 
volta si è constatato che la decorazione proseguiva 
anche sulle pareti, con partizioni architettoniche 
monocrome, finti bassorilievi e una zoccolatura con 
pannelli in finto marmo. Essendo la tecnica esecutiva 
delle decorazioni parietali assolutamente analoga a 
quella della volta, l'intervento eseguito è stato il 
medesimo.

-..-
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Sala Udienze
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Anticamera

Tecnica di esecuzione e materiali costitutivi

La volta è partita in quattro specchiature raffiguranti un 
cielo azzurro sulle cui nuvole poggiano dei puttini 
che sorreggono stemmi e monogrammi di casa 
Savoia. Al centro vi è festone di frutta in stucco 
policromo che racchiude un anello con altri simboli 
sabaudi. Le decorazioni pittoriche sono eseguite con 
una tempera magra, stesa a corpo su di uno strato di 
imprimitura a gesso, alto circa 2 mm. Gli stucchi 
sono costituiti da un impasto di calce e polvere di 
marmo; le conchiglie e gli stucchi negli angoli sono in 
stucco con dorature a missione. La cornice d'imposta 
della volta, è in legno di abete trattato a mordente e 
cerato.

-..-

Stato di conservazione ed interventi precedenti

La volta si presentava in mediocre stato di conservazione, 
annerita da polveri grasse e fuliggine. Erano presenti 
numerose lesioni del supporto murario, stuccate e 
ritoccate almeno in due distinti interventi di 
restauro; erano presenti anche diffusi distacchi e 
fessurazioni delle decorazioni a stucco. L'apparato 
decorativo della volta, così come ci appare oggi, è
stato pesantemente alterato da un intervento di 
epoca sabauda. In particolare sono state dipinte le 
quattro specchiature con putti che sorreggono gli 
stemmi ed i monogrammi reali; sono state 
manomesse e riadattate le conchiglie a stucco negli 
angoli, con perdita di numerosi elementi plastici; 
sono state messe in opera la cornice s'imposta e le tre 
mostre in legno delle porte. Sulle pitture era stato 
steso un fissativo a base di colla animale, che, 
alteratosi ha causato un marcato ingiallimento delle 
pitture, particolarmente sui fondi azzurri, divenuti 
verdastri. Le conchiglie, la cornice e le mostre, erano 
state ricoperte da uno strato di smalto sintetico, di 
colore marrone scuro, tenacemente aggrappato ad 
uno strato preparatorio di stucco ad olio.

-..-
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Anticamera

Intervento di restauro

La superficie è stata pulita a secco con gomme Wishab; 
la cornice centrale in stucco policromo e gli stucchi 
delle conchiglie sono stati puliti con una soluzione di 
acqua e ammoniaca al 15% e fissati con una soluzione al 
6% di Paraloid B72 in diluente nitro, mentre non é stato 
possibile rimuovere il fissativo alterato dai riquadri 
della volta. Il consolidamento é stato eseguito con malta 
idraulica sui lati e con resina acrilica in emulsione 
acquosa sulla volta e sugli stucchi; le stuccature di 
profondità sono state eseguite a calce e sabbia, quelle 
superficiali con uno stucco a base di gesso. Sono stati 
eseguiti sulla cornice e sulle mostre lignee dei saggi per 
individuare la cromia originale; non essendo stato 
possibile sulla cornice ripristinare il livello originale 
della decorazione, si é proceduto ad un intervento di 
ridecorazione dopo aver effettuato una leggera 
carteggiatura manuale per preparare il supporto. Le 
mostre intagliate invece sono state sverniciate 
meccanicamente e con l'aiuto di uno sverniciatore ad 
aria calda ripristinandone l'aspetto originale. 

Sulla cornice e sulle mostre le stuccature sono state 
eseguite a pasta di legno, ritoccate a mordente e 
finite a cera. Le parti mancanti delle conchiglie sono 
state integrate con calchi presi con gomma siliconica 
e colati a gesso. Sulle dorature é stato dato Paraloid 
B72 al 5% in diluente nitro. La reintegrazione 
pittorica é stata eseguita a tempera sui vecchi 
interventi, ad acquerello sulle stuccature.

-..-
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Anticamera
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Salotto Verde

Tecnica di esecuzione dell'opera e materiali 
costitutivi

La volta è decorata con motivi monocromi, 
inframmezzata da vasi di fiori policromi. Il riquadro 
centrale, inserito in una cornice di stucco dorato, 
raffigura La Magnificenza, opera di Antonio Bicchierai. 
Le decorazioni pittoriche sono eseguite con una 
tempera magra, stesa a corpo su di uno strato di 
imprimitura a gesso, alto circa 1,5 mm. Gli stucchi sono 
costituiti da un impasto di calce e polvere di marmo; le 
dorature sono a missione.

-..-

Stato di conservazione ed interventi precedenti

Lo stato di conservazione della volta era reso 
disomogeneo dal succedersi di interventi di restauro. 
Tutte le pitture si presentavano offuscate da uno spesso 
strato di polveri grasse e particellato atmosferico, con 
sollevamenti a scaglie della pellicola pittorica. Erano 
presenti varie stuccature, ridipinture e ritocchi 
ampiamente debordanti sull'originale. Il riquadro 
centrale presentava gravi distacchi dell'intonaco dal 
supporto in muratura, con presenza di cavi elettrici 
sotto traccia che dal bordo giungevano fino al centro 
del dipinto.

Mentre il riquadro centrale ci è pervenuto 
sostanzialmente integro, ad eccezione di una 
ridipintura a calce sul cielo, la decorazione sui fianchi 
della volta appartiene ad un successivo intervento 
pittorico, tanto che in più punti sono visibili delle 
incisioni e una doratura puntinata, cospicui resti di 
una decorazione sottostante. Erano presenti anche 
altri ritocchi e ridipinture attribuibili ad un secondo 
intervento di restauro. Il dipinto centrale si 
presentava inoltre ricoperto da uno strato di colla 
animale alterata e scurita. Le cornici in stucco dorate 
presentavano ancora le dorature originali, mentre il 
fogliame e le modanature erano state ridipinte a 
tempera bianca in un primo intervento e con uno 
scialbo a calce di colore grigiastro in un secondo 
intervento. Anche sulle cornici a stucco era presente 
uno strato di colla animale alterato, oltre a numerose 
stuccature e ritocchi a porporina completamente 
alterati.

-..-

9



Salotto Verde

Intervento di restauro.

La pulitura è stata effettuata a secco sull'intera 
superficie con gomme Wishab morbide; i ritocchi a 
tempera più tenaci sono stati invece asportati a secco 
con pennelli di setola. Le scaglie di colore sono state 
fatte riaderire al supporto con microiniezioni di resina 
acrilica in soluzione acquosa al 20%.La parte centrale è
stata poi pulita con una soluzione di acqua, alcool ed 
ammoniaca in parti uguali, applicata con brevi 
impacchi attraverso fogli di carta giapponese. Le cornici 
dorate e gli stucchi della parte centrale, sono stati puliti 
a spugna con una miscela di acqua e ammoniaca al 
10%.I ritocchi a porporina più recenti sono stati rimossi 
a tampone con una miscela di diluente nitro e 
dimetilformammide nelle proporzioni di 70 e 30.Il 
consolidamento è stato eseguito con malta idraulica sui 
fianchi della volta e con resina acrilica in soluzione 
acquosa sul resto della superficie. Sulla cornice centrale 
in stucco e sui cieli degli imbotti delle finestre, sono 
stati applicati 6 ancoraggi con barrette in fibra di vetro 
dello spessore di mm. 5.Lo strato preparatorio delle 
stuccature è stata eseguito con calce e sabbia, 

mentre la superficie finale è a gesso. La reintegrazione 
pittorica è stata eseguita con colori a tempera sui 
vecchi ritocchi e ridipinture che non è stato possibile 
asportare e con acquerelli sulle lacune. Sulle dorature 
è stata stesa una protezione finale di Paraloid B72 al 
5% in diluente nitro.

-..-
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Salotto Verde
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Salotto Rosso

Tecnica di esecuzione dell'opera e materiali 
costitutivi

La volta è decorata con riquadri recanti raffigurazioni 
allegoriche monocrome. I riquadri sono incorniciati 
da figure di fanciulli e bambini, recanti ghirlande di 
fiori e frutta policromi con lumeggiature dorate a 
missione. Il riquadro centrale, inserito in una cornice 
di stucco, raffigura La Pace, opera di Domenico 
Bruschi. L'opera è firmata e datata "Domenico 
Bruschi 1872". Le decorazioni pittoriche sono 
eseguite con una tempera magra, stesa a corpo su di 
uno strato di imprimitura a gesso, alto circa 1,5 mm. 
dalla superficie singolarmente irregolare ed in più
punti grossolanamente stesa, in particolare negli 
angoli, dove appaiono risarcite delle lacune di forma 
circolare. Anche nel riquadro centrale la superficie 
dello strato preparatorio è piuttosto scabra e si nota 
l'uso di una calce mal spenta, per la presenza di 
piccole cavità causate dalla caduta di grumi di calce 
non carbonatata (bottaccioli). Gli stucchi sono 
costituiti da un impasto di calce e polvere di marmo; 
le dorature sono a missione.

-..-

Stato di conservazione ed interventi precedenti

Il soffitto si presentava in discreto stato di conservazione. 
La pellicola pittorica era offuscata da uno strato di 
polveri grasse e presentava numerose stuccature e 
ritocchi, soprattutto a causa della posa in opra di cavi 
elettrici sottotraccia. Il dipinto ha subito vari 
interventi di restauro, come testimonia un'epigrafe 
presente subito al di sopra della cornice d'imposta e 
che così recita: "Nel 1972 A. Tenaglia rimediò ai 
somareschi restauri precedenti". All'angolo tra la 
parte sud e la parete est é presente una vecchia 
lesione che parte dalla cornice d'imposta e che sale 
per cm. 1.30, già esistente quando il Bruschi dipinge. 
Sulle pareti il colore era in più punti sollevato a 
scaglie. La cornice centrale risulta scialbata con una 
tempera bianca, mentre in quella di imposta sono 
presenti ampi ritocchi a porporina alterati.

-..-
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Salotto Rosso

Intervento di restauro.

Dopo aver rimosso i chiodi, i fili ed i cavi elettrici in 
piombo, è stata effettuata una pulitura a secco 
sull'intera superficie, con gomme Wishab morbide. Le 
scaglie di colore sono state fatte riaderire al supporto 
con microiniezioni di resina acrilica in soluzione 
acquosa al 20%. Il consolidamento dell'intonaco è stato 
eseguito con malta idraulica nelle parti inferiori della 
volta e con resina acrilica in soluzione acquosa sul resto 
della superficie. I ritocchi a porporina sulle cornici sono 
stati rimossi con una miscela solvente di diluente nitro 
e dimetilformammide in parti uguali, usata a tampone. 
Lo strato preparatorio delle stuccature è stata eseguito 
con calce e sabbia, mentre la superficie finale è a gesso. 
La reintegrazione pittorica è stata eseguita con colori a 
tempera sui vecchi ritocchi e ridipinture che non è stato 
possibile asportare e con acquerelli sulle lacune. Sulle 
dorature delle cornici è stata stesa una protezione finale 
di Paraloid B72 al 5% in diluente nitro. 

-..-
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Studio del Presidente

Tecnica di esecuzione dell'opera e materiali 
costitutivi

Il riquadro centrale raffigura la Luce che scaccia le 
tenebre; sui fianchi della volta dei monocromi gialli 
rappresentano le innovazioni tecnologiche con puttini e 
panoplie di armi. Le decorazioni pittoriche sono 
eseguite con una tempera magra, stesa a corpo su di 
uno strato di imprimitura a gesso, alto circa 1 mm., gli 
stucchi sono composti da un impasto di calce e polvere 
di marmo, le dorature sono eseguite a missione.

-..-

Stato di conservazione ed interventi precedenti

Il soffitto si presentava offuscato da uno spesso strato di 
polveri grasse e particellato atmosferico. Le pareti della 
volta risultavano frutto di un intervento decorativo 
sabaudo. Su tutta la superficie della volta della volta la 
pellicola pittorica si presentava sollevata in scaglie 
rigide e di ampie dimensioni; il fenomeno era dovuto in 
parte alla tecnica di esecuzione di una sottostante 
decorazione che appariva eseguita su fondi a calce, e in 
parte ad un "effetto strappo" determinato dalla diversa

percentuale di legante presente nello strato decorativo 
più recente. Il degrado era più evidente nella parete 
verso il vicolo del Mazzarino; in questa parete 
soprattutto, ma comunque su tutta la superficie, le 
scaglie erano state fatte cadere in un intervento 
precedente e sulle lacune erano presenti estese 
ridipinture che debordavano ampiamente sull'originale. 
Nel riquadro centrale, dove c'era una vecchia lesione 
longitudinale già stuccata e ritoccata, erano evidenti i 
segni di un precedente intervento di consolidamento, 
con fori riempiti di gesso disposti a raggiera sul dipinto; 
ridipinture sulle tracce elettriche e sui fondi alteravano 
la leggibilità dell'opera. La cornice centrale risulta 
scialbata con una tempera bianca, mentre in quella di 
imposta erano presenti ampi ritocchi a porporina 
alterati.

-..-
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Studio del Presidente

Intervento di restauro

Dopo aver rimosso i chiodi, i fili ed i cavi elettrici in 
piombo, è stata effettuata una pulitura a secco 
sull'intera superficie, con gomme Wishab dure; i 
ritocchi a tempera più tenaci sono stati invece asportati 
con pennelli di setola. Sul riquadro centrale le 
ridipinture sono state rimosse con tamponature di 
acqua calda. Le scaglie di colore sono state fatte 
riaderire al supporto con microiniezioni di resina 
acrilica in soluzione acquosa al 30%.Il consolidamento 
dell'intonaco è stato eseguito con malta idraulica nelle 
parti inferiori della volta e con resina acrilica in 
soluzione acquosa sul resto della superficie. I ritocchi a 
porporina sulle cornici sono stati rimossi con una 
miscela solvente di diluente nitro e dimetilformammide 
in parti uguali, usata a tampone. Lo strato preparatorio 
delle stuccature è stata eseguito con calce e sabbia, 
quello superficiale con uno stucco a base di gesso. La 
reintegrazione pittorica è stata eseguita con colori a 
tempera sui vecchi ritocchi e ridipinture che non è stato 
possibile asportare e con acquerelli sulle lacune. Sulle 
dorature è stata stesa una protezione finale di Paraloid 
B72 al 5% in diluente nitro.

-..-
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Porte decorate

Tecnica di esecuzione dell'opera e materiali 
costitutivi

Le tre mostre delle porte sono in faggio, mordentate e 
cerate. Le porte decorate a grottesche sono eseguite a 
tempera.

-..-

Stato di conservazione ed interventi precedenti

Le porte si presentavano in pessimo stato di 
conservazione: i telai, molto rimaneggiati, erano 
ricoperti da uno strato marrone di smalto sintetico e 
scheggiati e lesionati negli angoli, con serrature non più
funzionali. I riquadri interni risultavano pesantemente 
alterati da strati di vernici ossidate e vecchi ritocchi, con 
spaccature e cadute di colore su tutti gli angoli.

-..-

Intervento di restauro

I riquadri interni delle porte con le cornicette dorate 
sono stati sverniciati con una miscela di diluente nitro 
e alcool 70:30 data a pennello su carta giapponese, poi 
puliti a tampone con una soluzione di acetone, alcool e 
ammoniaca 40:40:20. Le mancanze del supporto sono 
state risarcite con pasta di legno, le stuccature sono 
state eseguite con gesso di Bologna e colla di coniglio, 
la verniciatura é stata eseguita a pennello con vernice 
à Retoucher, la reintegrazione pittorica con colori a 
vernice. Per rispettare la lettura generale 
dell'ambiente, in accordo con la D.L., sui telai delle 
porte si é optato per un intervento che ripristinasse 
ove possibile il momento decorativo sabaudo; sono 
stati quindi ridecorati come le mostre e finiti a cera.

-..-
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Studio N.6

Tecnica di esecuzione dell'opera e materiali 
costitutivi

La volta è decorata con motivi architettonici 
monocromi con simboli e stemmi di casa Savoia. La 
tecnica usata è tempera magra su uno strato 
preparatorio di circa mm 1 di spessore; nella parte 
centrale c'è una cornice in stucco composto da calce e 
polvere di marmo con dorature a missione.

-..-

Stato di conservazione ed interventi precedenti

La volta si presentava in mediocre stato di 
conservazione, annerita da polveri grasse e fuliggine. La 
pellicola pittorica era sollevata in scaglie, soprattutto 
nella zona intorno alla cornice centrale; la parte 
centrale era costituita da uno strato di gesso alto circa 
cm 3 senza decorazioni, mentre la cornice risultava 
annerita da uno strato di fissativo alterato. I rilievi della 
cornice erano pericolanti in più punti e distacchi 
dell'intonaco interessavano i fianchi della volta; erano 
presenti vecchi cavi elettrici sotto e fuori traccia con 
stuccature e ridipinture sbordanti sull'originale, mentre 
da alcune cadute di colore

si intravedeva una cromia sottostante diversa. La fascia 
sottostante alla cornice d'imposta, rinvenuta dopo la 
rimozione delle tappezzerie, aveva uno stato di 
conservazione omogeneo alla volta.

-..-

Intervento di restauro

Dopo la rimozione di chiodi, grappe metalliche e cavi 
elettrici, la superficie pittorica è stata pulita a secco con 
gomme Wishab morbide; le scaglie di colore sono state 
fatte riaderire al supporto con iniezioni di resina acrilica 
in acqua al 15%. I consolidamenti sono stati eseguiti con 
malta idraulica sulle parti verticali delle murature e con 
resina acrilica sulla zona centrale e sulle cornici a 
stucco. La stuccatura è stata eseguita con una malta a 
base di gesso; la reintegrazione pittorica è stata eseguita 
con colori a tempera sui vecchi ritocchi e ad acquarello 
sulla grande lacuna centrale. Alcune zone pericolanti 
della cornice centrale sono state ancorate al supporto 
con perni di acciaio filettato fissati con resina 
epossidica. La tinteggiatura delle pareti è stata eseguita 
con una base di bianco di titanio patinata in più fasi ad 
acquerello.

-..-
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Stanza 7 (volta)

Tecnica di esecuzione e materiali costitutivi

La volta è eseguita a tempera magra; è ripartita in 
riquadri a fondo chiaro decorati con sfingi, grifoni, 
uccelli. Al centro, inserito in una cornice a stucco, è
presente un dipinto eseguito a tempera su tela 
raffigurante quattro puttini che rappresentano le arti.

-..-

Stato di conservazione ed interventi precedenti

La volta era offuscata da uno spesso strato di fuliggine e 
polveri grasse, con intonaco pericolante. I dipinti 
murali e le cornici in stucco risultavano pesantemente 
modificate da interventi precedenti; erano presenti 
numerosi rifacimenti e ridipinture con presenza di 
grappe, chiodi, vecchi cavi elettrici in piombo.

L'attuale decorazione è frutto della sovrapposizione di 
più interventi pittorici eseguiti in tempi diversi: della 
prima fase decorativa fanno parte l'impianto della volta 
con le cornici in stucco e la tela centrale; alla seconda 
fase decorativa appartengono la partitura in riquadri 
dei fianchi e le due figurine alate negli esagoni al centro

dei lati lunghi; della terza fase fanno parte le decorazioni 
della volta come appaiono oggi; successivamente alla 
terza fase, durante alcuni interventi di restauro (ne 
sono identificabili almeno due) sono state ricoperte 
con una tinta monocroma le cornici in stucco che 
prima erano decorate a tempera con dorature a 
missione, e sono state ripassate le fasce dei riquadri 
interni. La tela centrale si presentava offuscata ed 
annerita da fuliggine e polveri grasse e ricoperta da 
uno strato di fissativo alterato che ne modificava la 
cromia originale; il supporto era allentato e 
deformato da grossi frammenti di intonaco caduti 
dalla volta che gravavano con il loro peso sul retro 
del dipinto. La cornice di legno dorato inchiodata 
sulla battuta del quadro era ormai fatiscente ed 
infestata da insetti xilofagi.

-..-
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Stanza 7 (volta)

Intervento di restauro

La superficie è stata pulita con gomme Wishab 
morbide, asportando con pennelli di setola dura i vecchi 
ritocchi alterati. Il consolidamento del supporto è stato 
eseguito con malta idraulica sui fianchi della volta e con 
iniezioni di resina acrilica sulle cornici in stucco. Le 
scaglie di colore sono state fatte riaderire al supporto 
con microiniezioni di resina acrilica in acqua. Non 
essendo stato possibile recuperare le decorazioni 
originali delle cornici, l'aspetto delle decorazioni non è
stato modificato. La stuccatura delle lacune è stata 
eseguita con una malta a base di gesso e la 
reintegrazione pittorica è stata attuata con colori ad 
acquarello sulle stuccature, con colori a tempera sulle 
cornici in stucco.  Il dipinto su tela è stato rimosso dalla 
sua sede per asportare l'intonaco caduto. 

Il telaio è stato disinfestato con varie applicazioni di 
Permetar in petrolio ripetute a cicli di 20 giorni e 
consolidato con imbibizioni di Paraloid B72 in 
diluente nitro. Il retro della tela è stato lievemente 
inumidito e posto sotto pesi per diminuire le 
deformazioni causate dal peso dell'intonaco. La 
superficie pittorica è stata pulita con gomme Wishab 
morbide e meccanicamente per rimuovere deiezioni 
animali e accumuli di olii essiccativi; non è stato 
possibile asportare lo strato alterato di colla animale. 
La stuccatura delle piccole lacune è stata eseguita con 
gesso e colla e la reintegrazione pittorica è stata fatta 
con colori ad acquerello.

-..-
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Stanza 7 (pareti)

Tecnica di esecuzione e materiali costitutivi

Durante l'intervento di restauro del soffitto sono stati 
effettuati dei saggi sulle pareti dello studio n. 7. Esisteva 
un documento datato 1787, in cui era specificato il 
mandato di pagamento al pittore Bernardino Nocchi 
per la decorazione delle pareti del "gabinetto nelle 
retrocamere". Le decorazioni sono state quindi cercate e 
trovate così come descritte. L'opera è costituita da uno 
strato preparatorio di colore giallo, spesso 3 mm circa 
che fa da supporto e da fondo per le decorazioni vere e 
proprie costituite da tempietti fantastici con frutta 
fogliame ed altri elementi decorativi in stile grottesco. 
La preparazione è costituita da una tempera grassa, 
mentre le decorazioni sono eseguite con una tempera 
magra.

-..-

Stato di conservazione ed interventi precedenti

I dipinti si presentavano ricoperti da sette strati di 
tinteggiature variamente composti; sotto l'ultimo strato 
di smalto sintetico era presente una tinteggiatura a 
calce più antica ed uniforme. Le pareti si presentavano 
in pessimo stato di conservazione: la parete con il 
caminetto era stata parzialmente demolita e ricostruita, 
altre due grandi mancanze erano sopra le porte del 
corridoio. Tutte le pareti avevano subito ingenti danni 
per la posa in opera di cavi elettrici, tappezzerie, 
impianti di riscaldamento, stuccature. La superficie 
pittorica recuperata era a sua volta stata eseguita su una 
decorazione pittorica più antica, probabilmente 
risalente alla prima fase decorativa, di cui non è stato 
possibile ricostruire l'aspetto. L'intonaco si presentava 
distaccato dal supporto in molte zone, e numerosi erano 
anche i distacchi tra i diversi strati preparatori. La 
parete che da sul cortile presentava danni al supporto 
provocati da infiltrazioni d'acqua Nelle parti più basse 
era presente una decorazione in finto marmo verniciata.

-..-
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Stanza 7 (pareti)

Intervento di restauro

Il descialbo è stato eseguito meccanicamente a bisturi 
su quasi tutta la superficie; in alcune zone, 
corrispondenti a rasature eseguite con stucco sintetico, i 
materiali soprammessi sono stati asportati con uno 
sverniciatore neutro rifinendo la pulitura con due 
miscele solventi alternate composte da acqua e 
ammoniaca la prima e diluente nitro e trielina la 
seconda. Dopo aver consolidato la pellicola pittorica 
con Paraloid al 3% dato a pennello, la pulitura è stata 
rifinita con gomme abrasive e matite in fibra di vetro. I 
distacchi del supporto sono stati consolidati con 
iniezioni di malta idraulica mentre quelli superficiali 
sono stati fatti riaderire con iniezioni di resina acrilica 
in varie diluizioni. Le lacune del supporto sono state 
riempite con malta composta da calce e sabbia mentre 
per quelle superficiali è stato usato uno stucco a base di 
gesso. La reintegrazione pittorica è stata eseguita con 
colori ad acquarello sulle lacune di piccole dimensioni e 
con colori a tempera nelle ricostruzioni sottotono delle 
partiture decorative. 

-..-
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Stanza 7 (pareti)
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Studio n. 8

Tecnica di esecuzione e materiali costitutivi

La volta è decorata con motivi monocromi, 
inframmezzata da vasi di fiori policromi. Il riquadro 
centrale, incorniciato dalla consueta cornice a stucco, 
rappresenta una figura femminile che regge uno 
specchio, poggiante su una nuvola retta da puttini. 
Le decorazioni pittoriche sono eseguite con una 
tempera magra, stesa a corpo su di uno strato di 
imprimitura a gesso, alto circa 1,5 mm, mentre il 
riquadro centrale è dipinto direttamente su di un 
intonaco grigio abbastanza grossolano di circa cm 4 
di spessore. Gli stucchi sono costituiti da un impasto 
di calce e polvere di marmo; le dorature sono a 
missione.

-..-

Stato di conservazione ed interventi precedenti

Lo stato di conservazione della volta era reso 
disomogeneo dal succedersi di interventi di restauro. 
Tutte le pitture si presentavano offuscate da uno strato 
di polveri grasse e particellato atmosferico, con diffusi 
sollevamenti a scaglie della pellicola pittorica 
soprattutto sui fianchi della volta; il colore era in molti 
casi decoeso e polverulento. Erano presenti varie 
stuccature, ridipinture e ritocchi ampiamente 
debordanti sull'originale, soprattutto sopra la cornice 
d'imposta ed intorno a quella centrale. Tali danni sono 
stati causati per la posa in opera di cavi elettrici, in 
parte sottotraccia ed in parte fissati direttamente sopra 
le pitture. Il riquadro centrale risultava interamente 
distaccato dal supporto murario, con vecchi perni di 
ancoraggio, alcuni dei quali ancora parzialmente 
efficaci; erano presenti inoltre vecchie stuccature di 
tracce elettriche, che dal bordo giungevano fino al 
centro del dipinto; tali tracce sono state poi mascherate 
con stuccature ed ampie ridipinture che coprivano il 
colore originale. 
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Studio n. 8

Erano presenti anche altri ritocchi e ridipinture, per 
esempio il fondo dei vasi di fiori, attribuibili ad un 
secondo intervento di restauro Le cornici in stucco 
dorate presentavano ancora le dorature originali, 
mentre il fogliame e le modanature erano state 
ridipinte con uno scialbo a calce di colore grigiastro. 
La doratura della cornice centrale era sollevata in 
scaglie sul 70% della superficie, con alcuni ritocchi a 
porporina completamente alterati.

-..-

Intervento di restauro.

La prima operazione è stata quella di puntellare la 
parte centrale, in imminente pericolo di caduta, con 
una griglia di puntelli appoggiati su strati di 
gommapiuma e poliuretano espanso. I fianchi della 
volta, dopo aver rimosso i chiodi, i fili ed i cavi elettrici 
in piombo, sono stati puliti a secco con gomme 
Wishab dure e pennelli di setola morbidi. Le scaglie di 
colore sono state fatte riaderire al supporto con 
microiniezioni di resina acrilica in soluzione acquosa 
al 20%, mentre le dorature

sono state preventivamente protette con Paraloid in 
diluente nitro al 5 %. Seguendo le indicazioni della D.L. 
sono stati applicati dei tiranti di acciaio filettato fissati 
con bulloni all'estradosso della volta e con placchette in 
ottone sulla superficie dipinta: i fori sono stati eseguiti 
con trapani a mano per evitare sollecitazioni 
meccaniche e le viti sono state applicate senza forzature 
per evitare tensionamenti all'intonaco; non è stato 
applicato nessun tipo di collante. Il consolidamento è
stato eseguito con malta idraulica nelle parti laterali 
della volta. Lo strato preparatorio delle stuccature è
stato eseguito con calce e sabbia, la superficie finale con 
uno stucco a base di gesso. 

La reintegrazione pittorica è stata eseguita con colori a 
tempera sui vecchi ritocchi e ridipinture che non è stato 
possibile asportare e con acquerelli sulle lacune.

-..-
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Studio n. 8
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Studio n.9

Tecnica di esecuzione e materiali costitutivi

La volta è decorata a tempera su muro; sui fianchi sono 
raffigurati dei leoni che contornano quattro ottagoni 
monocromi recanti raffigurazioni mitologiche. Al centro 
della volta, incassato in una cornice di stucco dorato, un 
dipinto a tempera su tela raffigura la Speranza. Sotto la 
cornice di imposta è presente una decorazione in stucco 
dorato raffigurante delle palme stilizzate a rilievo. Le 
pareti sono ripartire in rettangoli contornati da 
cornicette in stucco dorato; sopra le tre porte ci sono 
dei fregi in legno dorato su cui poggiano tre dipinti ad 
olio su tela raffiguranti le arti. I tre dipinti non hanno 
telaio e sono inchiodati sulla parete. Sopra il camino un 
grande specchio è inserito in una cornice di legno 
dorato e dipinto mentre la parte bassa è costituita da 
una boiserie in legno dipinto.

-..-

Stato di conservazione e interventi precedenti

Il soffitto si presentava in pessimo stato di 
conservazione: offuscato da polveri e fuliggine, con 
ritocchi alterati e macchie di umidità, sollevamento in 
scaglie della pellicola pittorica. La parete con l'esagono

raffigurante Ercole, a causa di infiltrazioni di acqua, 
presentava un colore polveroso ed irrimediabilmente 
alterato. Le dorature originali erano sollevate in 
scaglie minute su tutta la superficie; i fondi con i 
leoni erano stati ridipinti in un intervento precedente 
e il fondo originale era costituito da una doratura 
puntinata a missione distaccatasi in scaglie rotonde. 
Erano presenti gravi distacchi dell'intonaco dal 
supporto murario, soprattutto sulla parete suddetta. 
La fascia in stucco era ricoperta da una ridipintura 
grigia anche sulle dorature ed era fessurata e 
distaccata in molti punti; le fasce delle pareti erano 
state più volte ridipinte. Le dorature dei fregi e dello 
specchio erano sollevate in scaglie e consumate ed 
annerite; lo specchio e due dei telai delle porte 
avevano subito un attacco di insetti xilofagi. La tela 
centrale era in mediocre stato di conservazione, 
allentata e deformata con vecchi ritocchi alterati ed il 
telaio non estensibile ormai inadeguato; la tela era 
attraversata da un lampadario il cui perno, forando 
tela e telaio, era ancorato all'estradosso della volta; 
cavi elettrici passavano attraverso il dipinto nella 
parte laterale.

-..-

29



Studio N.9

Intervento di restauro

La tela è stata rimossa ed il vecchio telaio è stato 
sostituito con un nuovo telaio estensibile; il retro della 
tela è stato pulito con spazzole rigide e dopo aver 
risarcito le mancanze con inserti di velatino, è stata 
effettuata la foderatura dei bordi, di vecchi strappi e 
della parte centrale con tela pattina e Bewa film; la 
superficie dipinta è stata pulita a secco con gomme 
Wishab morbide, la stuccatura è stata fatta con gesso e 
colla e la reintegrazione pittorica è stata eseguita con 
colori ad acquarello. Il fissaggio ed il consolidamento 
della pellicola pittorica e delle dorature sono stati 
eseguiti con Paraloid in varie diluizioni e con 
microiniezioni di resina acrilica in acqua a varie 
percentuali. La superficie è stata pulita con gomme 
Wishab dure mentre le ridipinture a tempera sulle 
dorature sono state asportate con acqua e alcool a 
tampone. Il consolidamento è stato effettuato con malta 
idraulica sulla volta e con resina acrilica sugli stucchi; 
alla fascia intorno alla cornice centrale sono stati 
applicati tiranti di acciaio avvitati all'estradosso della 
volta. 

La stuccatura è stata eseguita con uno stucco a base di 
gesso, mentre la reintegrazione pittorica è stata 
effettuata con acquarelli sulle stuccature e con colori 
a tempera sui vecchi ritocchi alterati. La specchiera e 
le cornici delle porte sono stati trattati con Permetar 
in petrolio e puliti con diluente nitro, stuccati con 
gesso e colla e reintegrati ad acquarello.

-..-
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Studio N.10

Tecnica di esecuzione e materiali costitutivi

Le decorazioni pittoriche sono eseguite con una tempera 
magra, stesa a corpo su di uno strato di imprimitura 
a gesso, alto circa 1,5 mm. Sui fianchi della volta sono 
rappresentate delle figure monocrome che 
circondano quattro esagoni che raffigurano le Virtù. 
All'interno della cornice centrale in stucco dorato è
inserito un dipinto a tempera su tela che rappresenta 
la Carità. Nella parte inferiore delle pareti c'è una 
zoccolatura eseguita a tempera magra su muro che 
simula una balaustra con pilastrini.

-..-

Stato di conservazione ed interventi precedenti

Il soffitto era offuscato da uno spesso strato di polveri 
grasse e particellato atmosferico, ed era in mediocre 
stato di conservazione; i fondi e le fasce decorate a 
porporina erano stati ampiamente ridipinti in un 
intervento precedente. Il colore si presentava 
polveroso e decoeso e nelle parti inferiori sollevato in 
scaglie rigide; sulle fasce dorate era stato applicato 
un fissativo ormai scurito. 

Alcune parti della cornice in stucco erano distaccate e 
pericolanti. Il dipinto su tela era anch'esso ricoperto 
da polveri grasse, con il supporto allentato e 
deformato; il perno del lampadario attraversava tela 
e telaio e sul lato fuoriuscivano dei cavi elettrici.

-..-
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Studio N.10

Intervento di restauro

L'intera superficie è stata pulita a secco con gomme 
Wishab morbide Le scaglie di colore sono state fatte 
riaderire con microiniezioni di resina acrilica in 
soluzione acquosa al 10%. Le figure monocrome sono 
state fissate con una soluzione di Paraloid al 3% in 
diluente nitro; il fissativo sulle dorature è stato 
alleggerito con una miscela di alcool e diluente nitro al 
50%. Il consolidamento dell'intonaco è stato effettuato 
con iniezioni di malta idraulica e sulla cornice in stucco 
sono stati applicati dei perni di acciaio filettato. Lo 
strato preparatorio delle stuccature è stato eseguito con 
calce e sabbia, mentre la superficie finale è a gesso. La 
reintegrazione pittorica è stata eseguita con colori a 
tempera sui vecchi ritocchi e ridipinture non 
asportabili, e con acquerelli sulle lacune. Sulle dorature 
è stata stesa una protezione finale di Paraloid B72 al 
5%. 

Il dipinto è stato rimosso dalla cornice, il retro della tela 
è stato pulito con spazzole rigide e bisturi. Il telaio è
stato consolidato con impregnazioni di Paraloid e poi

rinforzato con staffe di acciaio sulla crociera. Le lacune 
della tela sono state risanate con inserti di velatino e 
supportate con tela pattina applicata con Bewa film. 
La superficie è stata pulita con gomme Wishab 
morbide e meccanicamente con bisturi ed essenza di 
petrolio per asportare i residui di un fissativo 
precedente e le deiezioni di insetti. La stuccatura è
stata eseguita a gesso e colla e la reintegrazione 
pittorica ad acquarello.

-..-
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Stanza Ovale

Tecnica di esecuzione dell'opera e materiali 
costitutivi

E' un piccolo ambiente ovale con fondo monocromo 
dipinto a tempera. Al centro in una cornice di stucco 
dorato è inserito un dipinto eseguito a tempera su 
tela raffigurante Mercurio; la tela è firmata e datata 
"Bicchierai 1735 “.

Stato di conservazione ed interventi precedenti

Il soffitto si presentava in mediocre stato di 
conservazione, annerito da fuliggine e con numerosi 
chiodi, grappe e cavi elettrici metallici. Le dorature 
delle cornici erano sollevate in scaglie e ricoperte da 
un fissativo alterato. La tela si presentava allentata e 
con attacco di insetti xilofagi in corrispondenza della 
cornice di battuta.

Intervento di restauro

La superficie è stata pulita con gomme Wishab dure, 
consolidata con iniezioni di resina acrilica stuccata con 
malta a base di gesso e ritoccata con colori a tempera; le 
dorature sono state reintegrate con porporine acriliche 
Maimeri. La tela è stata rimossa dalla cornice, il telaio è
stato disinfestato con Permetar in petrolio e consolidato 
con Paraloid in diluente nitro. La superficie dipinta è
stata pulita con gomme Wishab morbide e 
meccanicamente con bisturi e tamponi di essenza di 
trementina. Le piccole lacune sono state stuccate con 
gesso e colla e reintegrate ad acquarello.

-..-
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Stanza Ovale
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Soffitti lignei cassettonati

Tecnica di esecuzione dell'opera

I soffitti lignei sono composti da una trave portante in 
castagno che divide in due l'ambiente; su di essa 
poggiano perpendicolarmente dei travetti anch'essi in 
castagno che finiscono nella muratura; perpendicolari 
ai travetti sono appoggiate delle assi in legno di faggio a 
formare dei lacunari, La trave centrale, il perimetro 
delle pareti e i lati liberi dei lacunari sono rivestiti con 
pannelli e piccole cornici in legno di abete. I soffitti 
sono dipinti a tempera stesa su un sottilissimo strato di 
imprimitura a gesso e colla e sono decorati a motivi 
floreali.

-..-

Stato di conservazione e interventi precedenti

I soffitti si presentavano in pessimo stato di 
conservazione: anneriti da fuliggine e polveri grasse, 
con pellicola pittorica decoesa e sollevata in scaglie, 
con macchie dovute ad umidità ed infiltrazioni di 
acqua. Le parti di rivestimento in legno di abete 
avevano subito un massiccio attacco di insetti 
xilofagi, mentre i travetti presentavano numerose 
fenditure nel verso della fibra. Le assi dei lacunari 
erano spaccate, imbarcate e sconnesse rispetto alla 
struttura. Tutte le superfici avevano subito negli anni 
precedenti numerosi interventi di restauro e 
manutenzione: le decorazioni rifatte sulla traccia di 
quelle originali risultavano mutate nei colori dei 
fondi, sugli attacchi dei rivestimenti in abete erano 
state incollate delle strisce di tela sottile 
successivamente dipinta; alle travi portanti erano 
state aggiunte travi in metallo ricoperte poi da un 
rivestimento in abete. Tutte le giunzioni, le lesioni e 
le spaccature erano state riempite con uno stucco 
rigido a base di gesso alabastrino che con il tempo si 
è spaccato ed è caduto.

-..-
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Soffitti lignei cassettonati

Intervento di restauro

La superficie pittorica è stata pulita a secco con gomme 
Wishab morbide, mentre il colore decoeso è stato fissato 
con Paraloid al 7% in diluente nitro. Tutte le parti in 
abete sono state trattate con impregnazioni di 
disinfestante dato a pennello con tre cicli di 
applicazione a dieci giorni di distanza l'uno dall'altro. 
Tutte le vecchie stuccature sono state rimosse 
meccanicamente perché non più funzionali, e le strisce 
di tela sono state fatte riaderire al supporto con Primal 
AC 33 dato a pennello. Le mancanze e le fenditure più
grandi del supporto sono state risanate con tassellature 
e sverzature in legno di pioppo, mentre quelle più
piccole sono state risarcite con pasta di legno. Sulle 
stuccature e sulle lacune è stato steso uno strato di gesso 
e colla, dato a pennello, mentre la reintegrazione 
pittorica è stata eseguita con colori a tempera.

-..-
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Soffitti lignei cassettonati
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Porte decorate

Tecnica di esecuzione dell'opera e materiali 
costitutivi

Le tre porte a due ante sono decorate su entrambe le 
facce; sono in faggio dipinte a tempera su uno strato 
preparatorio di gesso e colla. Le decorazioni 
rappresentano figurine con frutta e fogliame a 
monocromo su fondo giallo sulle facce anteriori e con 
ghirlande di foglie di quercia su quelle posteriori.

Stato di conservazione ed interventi precedenti

Le porte si presentavano completamente ricoperte da 
vari strati di smalto sintetico; i telai, molto rimaneggiati 
erano  scheggiati e lesionati negli angoli, con serrature 
non più funzionali ed inserti e tassellature sulle parti 
inferiori e sui cardini. L'originale era ricoperto da uno 
strato di vernice ossidata disomogenea.

Intervento di restauro.

I vari strati di smalto sintetico sono stati rimossi 
meccanicamente a bisturi; la rimozione della vernice 
ossidata è stata eseguita con una miscela di alcool ed 
essenza di petrolio al 50%. La verniciatura è stata 
effettuata con vernice à retoucher applicata a 
pennello.

La stuccatura delle piccole lacune è stata fatta con gesso e 
colla, mentre la reintegrazione pittorica è stata 
eseguita  con colori a vernice.

-..-
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Foto del descialbo del Salottino pompeiano
antistante lo Studio 6
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Foto del descialbo del Salottino pompeiano
antistante lo Studio 6
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Foto del descialbo del Salottino pompeiano
antistante lo Studio 6
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Foto del descialbo del Salottino pompeiano
antistante lo Studio 6
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