
FRANCESCO SAPIO 

I LAVORI DI RESTAURO 
PRESSO IL PALAZZO DEL QUIRINALE 

La conservazione, il restauro e l'uso del patrimonio 
monumentale storico-artistico del Quirinale ha posto 
problemi complessi e delicati. r.:evoluzione del concet
to d'uso del bene monumentale, in particolare, ha 
aperto stimolanti spazi di riflessione e di dibattito cul
turale. Se da un lato è infatti definita la metodologia 
per la conservazione e il restauro del monumento, dal
l'altro il suo uso funzionale richiede particolari valuta
zioni e decisioni. 

Si pensi ad esempio alla questione dell'adeguamen
to degli impianti tecnologici alle norme di sicurezza, o 
alla esigenza di dotazione di apparati ad alta tecnolo
gia (climatizzazione, cablatura) indispensabili per gli 
spazi di rappresentanza e per gli spazi di gestione am
ministrativa. 

I lavori eseguiti presso il Palazzo del Quirinale du
rante il settennato del Presidente Scalfaro sono stati 
programmati ed eseguiti tenendo conto proprio di 
queste peculiarità. 

Il re tauro del complesso monumentale si è configu
rato come un grande laboratorio nel quale l'integra
zione di numerose discipline ha consentito appunto il 
confronto e il dialogo tra specialisti e studiosi. 

La proposta e la verifica di innovative tecniche di in
tervento, la definizione di strategie per un uso corret
to dell 'organismo architettonico e per una funzione 
compatibile dei suoi valori artistici e monumentali da 
parte dei cittadini (ai quali gli spazi sono stati aperti), 
hanno costituito la base di una ricerca stimolante e fe
conda che ha consentito risultati molto apprezzati. 

In altra sede verranno elencati e commentati i lavo
ri realizzati, non solo per il mero rendiconto ma anche 
per segnalare le questioni ancora aperte e le cose an
cora da fare. 

Mi pare opportuno svolgere qui alcune riflessioni 
sul tema del restauro del colore che è stato particolar
mente rilevante e dominante nelle operazioni di re
stauro . 

Si trattava di verificare la possibilità di introduzione 
di una discontinuità rispetto alle scelte già operate nel 
precedente settennato e in corso di applicazione per il 
restauro del prospetto esterno della Lunga Manica. La 
decisione di eseguire una coloritura mattone chiaro 
era stata effettuata con l'intento di creare una conti
nuità cromatica con il contesto urbano di riferimento 

e con il trattamento adottato nel fabbricato principale 
dall 'architetto Franco Borsi. 

Il dibattito sul colore delle quinte interne e dei pro
spetti poco condizionati dal cromatismo urbano ester
no ha fatto prevalere la convinta decisione di rimuove
re la connotazione cromatica preesistente sia 
attraverso un processo di re interpretazione di natura 
filologica, sia attraverso una valutazione critica, impo
stata sulla rilettura della sintassi architettonica e dei 
suoi trattamenti storici. ~operazione effettuata con 
sorprendente risultato sulla Coffee House ha avuto un 
completo e straordinario effetto sul Gregoriano. 

Lo stato di conservazione del prospetto principale 
presentava strati di scialbi, di incrostazioni e tinteggia
ture corpose su una base lavorata e rifinita a stucco ro
mano. 

Il basamento, bugnato fino a due metri lineari di al
tezza, risultava caratterizzato dalla presenza di nume
rosi strati di finitura alla bocciarda. 

Totalmente cancellata dalle finiture più recenti ap
pariva la raffinata lavorazione delle bugne. 

La tecnica dell 'intervento rimessa a punto dall 'ICR 
e concordata con la Soprintendenza per i Beni Am
bientali e Architettonici di Roma è stata di particolare 
efficacia con il ricorso esteso all'uso di mezzi meccani
ci di precisione e con operazioni di pulitura complica
te e minuziose. 

~attenta reintegrazione delle porzioni lacunose con 
l'uso di malte di grassello e polvere di marmo, il con
solidamento delle porzioni pericolanti, la rimozione di 
stuccature improprie, l'equilibratura cromatica finale 
con scialbi calibrati sulla base delle superfici a stucco 
riportata in luce, sono state le fasi di un lavoro intelli
gente e molto professionale. 

Il risultato conseguito nel prospetto principale e in 
altre parti (l'Ala di Paolo V, la Palazzina di Urbano 
VIII) ha indotto ad eleggere la fase originaria quale 
"propria" dell'edificio con le conseguenti ripercussioni 
figurative sulle restanti parti del Palazzo, giungendo a 
caratterizzare il complesso come sequenza di corpi di 
fabbrica color travertino. 

La soluzione adottata modificando la facciata cro
matica preesistente offre ora nuove-antiche suggestio
ni che contribuiscono a rendere vivo e palpitante l'or
ganismo monumentale così rigenerato . 
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