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IL RESTAURO DEL ROSONE CENTRALE 
DEL DUOMO DI ORVIETO 

I L 25 AGOSTO 1949 il Ministero della Pubblica Istru
zione dava disposizioni alla Soprintendenza ai Monu

menti di Perugia di prendere accordi con l'Opificio delle 
Pietre Dure di Firenze per iniziare i lavori di restauro 
al rosone in parola. 

Le condizioni del monumento erano riassunte nella 
relazione che fin dall'ottobre 1948 il prof. Barbacci aveva 
rimesso al Ministero e cioè: 

« Causa il peso dell'opera, l'eccessivo numero degli 
elementi che la compongono e l'azione delle intemperie 
- vento, gelo, caldo, pioggia - col tempo le giunzioni si 
sono allentate, provocando dissesti locali e l'appancia
mento del traforo marmoreo, che si è spostato verso l'in
terno del tempio sino alla misura massima di cm. 9 ,,' 

Come appare dalla fig. I 

alcuni elementi (basi - capi
telli delle colonnine e attacchi 
degli archi traforati) si presen
tarono, all'atto dello smon
taggio, sgezzati per il cedi
IT.ento delle parti e per il 
rigonfiamento dei perni di 
ferro ossidato per le infiltra
zioni di acqua. 

Questi dissesti furono causa 
della deformazione accennata 
per la quale il rosone comin
ciò a destare serie preoccu
pazioni fino dai secoli passati 
se si pensò di assicurarlo con 
una armatura in ferro, troppo 
esigua però (infatti l'armatura 
primitiva aveva otto raggi di 
quadrello mm. 22 X 22 rinfor
za ti da tiranti ancora ti nella 
muratura) e in seguito si ag
giunsero dei rinforzi (in nu
mero di quattro) nei punti più 
minacciati, con profilati di
versi e con scarso beneficio. 

cerchiature e grappe i perni fratturati e sostituendo quelli 
ormai inservibili ,) . 

Inoltre, in considerazione della diminuita robustezza 
dell'opera per il deterioramento delle parti anche meglio 
conservate, per l'aumentato numero delle sezioni, e in con
siderazione anche delle notevoli sollecitazioni cui è sotto
posta in occasione di forti venti in direzione normale alla 
facciata del Duomo, nella stessa relazione si proponeva la 
costruzione di una armatura metallica simile a quella pree
sistente ma estesa ai ventidue colonnini. 

Il lavoro fu iniziato nell'ottobre 1949 dagli operatori 
Ballini e Mangani dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, 
dagli scarpellini Montanucci Ercole e Romolo di Orvieto 
e dalle maestranze dell'Oper-a del Duomo di Orvieto. 

Il finanziamento fu assicurato dal Ministero dei Lavori 
Pubblici tramite il Genio Civile di Terni. 

Fu dato mano allo smontaggio. Realizzata una solida 
armatura di legname le sezioni furono smontate una per 

una e portate a piano terra 
nei locali sottostanti il mu
seo, che furono trasformati 
in cantiere provvisorio. Là fu 
ricomposto a terra il rosone e 
fu iniziato il delicato lavoro 
di restauro e di rifacimento 
(fig. 4)· Le sezioni vennero 
studiate una per una e solo 
quelle fatiscienti furono so
stituite con le copie. Dove 
fu possibile si procedette al 
restauro e al tassellamento 
(fig. 3). Nel disegno sono 
indicati solo i lavori più im
portanti eseguiti e cioè: tas
sellature e sostituzioni. Non 
sono (indicati tutti gli altri 
lavori di cui è stata fatta 
oggetto la quasi totalità delle 
sezioni per rinforzare i tra
fori o rotti o incrinati me
diante staffe, perni ecc. messi 
in grossezze per risanare tutte 
le parti. 

Nel mese di aprile 1950 fu 
possibile iniziare il montaggio 
che fu effettuato riportando il 
rosone su un perfetto piano 
verticale e collegando fra loro 
le sezioni maggiori e minori 
con robusti perni del dia
metro di 2 cm. e di I cm. di 
ottone o di rame saldate con 
cemento. 

I provvedimenti necessari, 
per quanto si riferisce al re
stauro, furono indicati nella 
citata relazione Barbacci che 
in proposito consigliava: « ••••• 

in primo luogo, di smontare 
- dopo avere numerati i 
marmi ed averne riportati i 
numeri sopra un disegno od 
una fotografia - l'intera rosa 
e di ricomporla sull'antico 
piano verticale, sostituendo i 
perni di ferro con altri di 
rame o di ottone, e saldan
do le giunture con masti
ce adatto, consolidando con 

FIG. I - ORVIETO, DUOMO - ROSONE CENTRALE 
UNA DELLE COLONNINE DOPO LO SMONTAGGIO 

Contemporaneamente fu 
iniziata la costruzione della 
armatura metallica (fig. 2) che 
fu realizzata durante le opera
zioni di montaggio con 22 

raggi di quadro di ferro omo
geneo 25 X 25 mm. (otto dei 
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FIG. 2 - ORVIETO, DUOMO - ROSONE CENTRALE: 

SCHEMA DELL'ARMATURA METALLICA APPOGGIATA 

ALLA FACCIA INTERNA DEL ROSONE 
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FIG. 3 - ORVIETO, DUOMO - ROSONE CENTRALE: 

SCHEMA DELLA FACCIA ESTERNA E DOCUMENTAZIONE 

DEI RESTAURI PRINCIPALI EFFETTUATI 
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FIG. 4 - ORVIETO, DUOMO - ROSONE CENTRALE: RICOMPOSIZIONE « A TERRA » DEL ROSONE DURANTE I RESTAURI 

quali irrobustiti da controventi della stessa sezione anco
rati nella muratura) rinforzati da quattro ordini di anelli 
due dei quali in corrispondenza dei cerchi formati dagli 
abachi dei capitelli delle colonnine. In prossimità dei 
cerchi vennero fissati ai raggi le incravattature che colle
garono il rosone all'armatura. 

Le vetrate colorate furono fissate alloro posto primitivo. 
Nel maggio 1950 il lavoro ebbe termine. Si può a ragione 

essere certi che i provvedimenti presi e l'esecuzione del 
lavoro garantiscono della durata dell'opera per l'assenza 
di cause potenziali del suo disgregamento (buoni e adatti 

perni non in ferro ma in ottone o rame) e per essere rin
forzata da una armatura realizzata per prevenire eventuali 
anche piccole deformazioni e quindi in condizioni assolu
tamente favorevoli di stabilità. 

Detta armatura è stata poi anche verniciata di un colore 
neutro e chiaro (per un eccesso di prudenza) perchè fosse 
visibile il meno possibile. 

In pratica si è visto che il limitato spessore e l'effetto 
di controluce che si forma nell'interno del Duomo ren
dono inutile qualunque precauzione perchè l'armatura è 
pressochè invisibile. L. BARTOLI 




