
Il restauro del
Palazzo della Consulta

UNO SGUARDO NELLE FOTO DELL'EPOCA SUL PALAZZO DELLA 
CONSULTA ALLA VIGILIA DELL'INIZIO DEI GRANDI LAVORI 

REALIZZATI TRA LA FINE ANNI '60 E I PRIMI ANNI '70.

(www.cortecostituzionale.it)



Facciata principale su Piazza del QuirinaleFacciata principale su Piazza del Quirinale

Facciata laterale su via della ConsultaFacciata laterale su via della Consulta

Facciata posteriore sul boschetto e laterale sul vicolo del MazzarinoFacciata posteriore sul boschetto e laterale sul vicolo del Mazzarino

Le facciate esterne
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Le facciate interne sul cortile d'onore verso 
lo scalone di Fuga e verso il Mazzarino

Le facciate interne sul cortile d'onore verso 
lo scalone di Fuga e verso il Mazzarino

Le facciate interne

La facciata col ballatoio e la loggia serlianaLa facciata col ballatoio e la loggia serliana

La facciata interna verso via della ConsultaLa facciata interna verso via della Consulta
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L’avvio dei lavori

L'avvio dei lavori con la costruzione di incastellature all'interno del cortile d'onore verso via della 
Consulta e di fronte all'ingresso principale sottostante il grande scalone del Fuga.

L'avvio dei lavori con la costruzione di incastellature all'interno del cortile d'onore verso via della 
Consulta e di fronte all'ingresso principale sottostante il grande scalone del Fuga.
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Intervento sui camini e sul tetto

Intervento sui camini e sul tetto guardando verso il Quirinale visibile parte dell'antico tetto.Intervento sui camini e sul tetto guardando verso il Quirinale visibile parte dell'antico tetto.
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La sistemazione dei tetti e dei comignoli 
monumentali
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Il piano attico all’inizio dei lavori
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I lavori sulla terrazza al piano attico

Il piano attico all'inizio dei lavori di restauro suddiviso in appartamenti destinati a camerata delle 
guardie d'onore nell'età dello Stato della Chiesa.

Il piano attico all'inizio dei lavori di restauro suddiviso in appartamenti destinati a camerata delle 
guardie d'onore nell'età dello Stato della Chiesa.
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Interventi di rifacimento del piano attico

Gli interventi di rifacimento del piano attico con i nuovi tetti e la visione del futuro Salone del 
Belvedere.

Gli interventi di rifacimento del piano attico con i nuovi tetti e la visione del futuro Salone del 
Belvedere.
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Interventi di rifacimento del piano attico

Lo smantellamento della pavimentazione del salone per creare lo scalone a doppia rampa per 
l'accesso al IV piano.

Lo smantellamento della pavimentazione del salone per creare lo scalone a doppia rampa per 
l'accesso al IV piano.
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L’antica scala 

Foto dell'antica scala, all'epoca eliminata, che dal IV piano consentiva l'accesso alla camerata del 
piano attico e particolare dell'oblò che costituiva la fonte di illuminazione delle scale.

Foto dell'antica scala, all'epoca eliminata, che dal IV piano consentiva l'accesso alla camerata del 
piano attico e particolare dell'oblò che costituiva la fonte di illuminazione delle scale.
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Predisposizione delle nuove scale

La predisposizione delle nuove scale e della balaustra che delimiterà l'accesso al Salone del Belvedere. La predisposizione delle nuove scale e della balaustra che delimiterà l'accesso al Salone del Belvedere. 
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La volta del Salone

Si inizia a definire la volta del Salone.Si inizia a definire la volta del Salone.
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La terrazza nell’attuale configurazione

La terrazza del piano attico acquisisce la sua attuale configurazione.La terrazza del piano attico acquisisce la sua attuale configurazione.
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Il gruppo marmoreo della "Fama alata"

Il gruppo marmoreo della "Fama“, opera dello scultore Paolo Benaglia
realizzata a completamento e ornamento dell’edificio,  visto dal Salone, nel 

corso dei lavori e nell’ assetto definitivo dopo il restauro del terrazzo.

Il gruppo marmoreo della "Fama“, opera dello scultore Paolo Benaglia
realizzata a completamento e ornamento dell’edificio,  visto dal Salone, nel 

corso dei lavori e nell’ assetto definitivo dopo il restauro del terrazzo.
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Il corridoio che porta alle grandi sale lato Mazzarino che verranno allestite 
per i processi penali d'accusa (oggi Sala Conferenze) prima dei lavori di 
ristrutturazione, con l'epigrafe di Gregorio XVII e al termine dei lavori.

Il corridoio che porta alle grandi sale lato Mazzarino che verranno allestite 
per i processi penali d'accusa (oggi Sala Conferenze) prima dei lavori di 
ristrutturazione, con l'epigrafe di Gregorio XVII e al termine dei lavori.
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La terrazza del piano attico acquisisce la sua attuale configurazione.La terrazza del piano attico acquisisce la sua attuale configurazione.
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La parte archivistica è a cura del Servizio provveditorato.La parte archivistica è a cura del Servizio provveditorato.


