
RELAZIONI DI RESTAURO E PROGETTI DI MANUTENZIONE 

Per comodità di lettura e di consultazione si è scelto di pubblicare delle relazioni di restauro che, pur fornendo tutte 
le informazioni reperite nel corso ed in seguito all'intervento, si presentano in forma sintetica e rapida. Non vi si trovano 
le motivazioni delle scelte effettuate: ma perché di esse si parla adeguatamente nell'intervento di apertura che in realtà 
costituisce parte integrante di un discorso generale pensato appunto come intervento "collettivo". 

Quanto alla manutenzione ordinaria si è preferito pubblicare dei veri e propri, schematici, preventivi di spesa per 
ognuna delle sale restaurate piuttosto che dei " progetti" proprio per fornire ai responsabili della tutela del palazzo degli 
strumenti di immediata utilizzabilità in vista di una programmazione degli interventi di controllo e manutenzione sulle 
decorazioni test è restaurate. Programmazione ormai ritenuta unanimemente - per motivi che non sarà qui il caso di ripe
tere - ineludibile, ma che poi stenta ad affermarsi come prassi ordinaria e, per così dire, naturale e per via di tutta una 
serie di difficoltà interne ed esterne, grandi e piccole (ma in realtà più piccole che grandi) . Tra queste una delle più 
lamentate veniva identificata nella difficoltà di conoscere con il necessario anticipo ("psicologico" forse più che ammi
nistrativo) l'esatto ammontare della spesa di un intervento di manutenzione ordinaria, cioè da eseguire a cadenze presta
bilite e non perché provocato da imprevedibili ma sempre possibili eventi dannosi. 

Considerare parte integrante di una relazione di restauro il preventivo di spesa per la manutenzione ordinaria del
l'opera oggetto di intervento significa lasciare pochi alibi, in caso di inadempienza, a chi dovrebbe provvedere e non lo 
fa, non essendo pensa bile che un ente proprietario, un ente di tutela, una comunità a qualsiasi titolo responsabile della 
conservazione di un' opera non riesca a reperire i limitati fondi necessari. 

Sarà opportuno chiarire peraltro che le previsioni di ore di lavoro occorrenti per le operazioni di controllo di ordinaria 
manutenzione sono in sostanza dei veri e propri preventivi di spesa. Basta infatti moltiplicare il numero delle ore com
plessivamente previste per ciascuna sala per il costo orario di un restauratore (per ora, e in attesa di meglio, generalmente 
ci si riferisce alla retribuzione oraria di un operaio specializzato secondo la determinazione della locale Camera di com
mercio, industria e artigianato) e si avrà la quota fondamentale del preventivo. Bisognerà poi aggiungere il costo dei ma
teriali occorrenti (per prassi consueta il IO % del costo globale della mano d'opera), di una essenziale documentazione foto
grafica (soprattutto eventuali sintomi di degrado o situazioni di rischio), del controllo della documentazione grafica elabo
rata in occasione del restauro (che non sempre ha un costo aggiuntivo, a parte quello - quasi irrilevante - del materiale 
di cancelleria), del mezzo di accesso, generalmente un ponteggio mobile (che si può prendere a nolo, dove già non esista 
o non sia adeguato per altezza, stabilità, funzionalità) e, naturalmente, i previsti oneri di legge. 

La scadenza, almeno agli inizi, è bene che sia annuale: fino a quando non sia stato possibile" tararne" la periodicità, 
sala per sala. 

Non bisogna poi dimenticare che ogni attenzione volta, mediante il controllo e l'ordinaria manutenzione, a prevenire 
il degrado dei manufatti oggetto dell'intervento qui illustrato (salvo avvenimenti dannosi a carattere straordinario) non 
servirà a molto se non sarà sorretta da una analoga attività di controllo e manutenzione per prevenire guasti e danni all'edi
ficio, a cominciare dal tetto (ben 4 delle 5 sale prese in considerazione sono a diretto contatto con esso), e se non si por
ranno in essere tutte quelle cautele (apertura e chiusura di porte e finestre, accesso controllato del pubblico, riscaldamento 
artificiale non elevato ma continuo, scherma tura dei vetri alle finestre) che servano a rendere l'ambiente non nocivo alle 
decorazioni pur senza essere costretti a condizionarlo. 

NOTA INFORMATIVA 

Sopralluoghi 

Dopo un primo, di approccio conoscitivo generale, effettuato nell'82 (2I-23 gennaio) dallo scrivente in compagnia 
del restauratore Paolo Mora, ed un secondo di controllo l'anno successivo (2I-23 aprile I983) in presenza anche di Laura 
Mora, tutti gli altri, ad iniziare dall' 84 e fino al compimento dei lavori (I989), sono stati effettuati dallo scrivente sempre 
in compagnia del restauratore Eugenio Mancinelli, coinvolgendo naturalmente, a seconda delle necessità, le altre profes
sionalità e/o gli altri operatori competenti: G. Vigliano (laboratorio di Chimica ICR), M. Bottoni, G. Fabretti, R. Rinaldi, 
V. Santin (laboratorio di Fisica ICR), M.P. Nugari e M.A. De Cicco (laboratorio di Biologia ICR), ing. I. Massari (SA
NAMURO, Roma). 

Esami ed indagini scientifiche 

Viene pubblicato soltanto parte del materiale riguardante la Sala di Psiche, per motivi di spazio, perché si riferisce 
alla problematica più complessa e, di conseguenza, è risultato oggettivamente più completo e significativo. 

Anche in questo caso il materiale documentario è assai più consistente ed è consultabile - assieme a quello relativo 
alle altre sale - presso l'Archivio dell'ICR. 

- Sala di Psiche: oltre a quelle i cui risultati vengono qui pubblicati, sono state effettuate campagne campionarie di 
indagine termografica sul soffitto (cfr. Quaderni di Palazzo Te, n. 3/ I985, pp. I9-22) da parte di M. Bottoni, G. Fabretti 
e V. Santi n (ICR). 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



- Sala dei Giganti: sezioni strati grafiche, analisi diffrattometriche, analisi del legante, riconoscimento di pigmenti 
(A.M . Mecchi) e analisi biologiche (M.P. Nugari e M .A. De Cicco - ICR). 

- Sala dei Cavalli: sezioni stratigrafiche, analisi diffrattometriche, riconoscimento di pigmenti (A.M. Mecchi). 
- Sala dei Venti: analisi mi crochi mica sostanze organiche, riconoscimento pigmenti (G. Lazzari - Il Cenacolo). 
- Sala degli Stucchi : sezioni stratigrafiche, analisi diffratto metriche, analisi microchimica sostanze organiche, analisi 

sali solubili (Arte Lab. B. e S.). 

Cantieri 
Sulla Sala di Psiche sono stati effettuati tre cantieri didattici più uno a cottimo fiduciario. Il primo (ottobre 1984) 

ha riguardato le decorazioni delle pareti ovest e nord e vi sono stati impiegati 12 allievi della Scuola di Restauro dell'Isti
tuto sotto la guida di 2 restauratori (G. Fazio ed E. Mancinelli); il secondo (ottobre 1985) le decorazioni delle rimanenti 
pareti con impiego di IO allievi e 2 restauratori (E. Mancinelli e R Pennino); il terzo (ottobre-novembre 1986) ha interessato 
i riquadri del soffitto, impiegando 20 allievi e 2 restauratori (E. Mancinelli e R Pennino). Contestualmente si è svolto 
il cantiere a cottimo affidato al Te Consorzio (costituito da ex allievi dell'Istituto che avevano lavorato nella Sala di 
Psiche) avente come oggetto la struttura lignea decorata del soffitto. 

Il restauro delle Sale dei Giganti (maggio-novembre 1988) e dei Cavalli (ottobre 1988-maggio 1989) è stato effettuato 
da una associazione temporanea di impresa fra il Te Consorzio e il Consorzio C.RO.M.A., anch'esso costituito da ex 
allievi già presenti alla Sala di Psiche. 

Il restauro della Sala dei Venti (aprile-agosto 1989) è stato eseguito dal Consorzio C.RO.M .A.; quello della Sala degli 
Stucchi (maggio-luglio 1989) da Carlo Giantomassi e Donatella Zari. 

Per il Te Consorzio hanno operato: Roberta Bianchi, Francesca Capanna, Chiara Carcano, D aniela Luzi, Anto
nella Malintoppi, M aria Cristina M astrantonio, Tiziana M azzoni, Francesca Passalacqua, Alessandra Purcaro, Clelia 
Sbardella, Elisabetta Sonnino. 

Per il Consorzio C.RO.M.A. hanno operato: Egidio Arlango, Laura Baldelli, Giovanni Cecchini, Paola Del Vescovo, 
Michela Gottardo, L aura Guarini, Cecilia Malm, Daniela Milani, Simone Pellizzoli, Susanna Sarmati, Flavia Sello. 

Finanziamenti : 
Sala di Psiche: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali; Sala dei Giganti : Banca Agricola Mantovana; Sala 

dei Cavalli : Olivetti; Sala dei Venti: Olivetti; Sala degli Stucchi: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (50 %) 
e Pau I Getty Center (50 %). 

Direzione lavori 
Giuseppe Basile, coadiuvato per la parte tecnica da E. Mancinelli (nei cantieri affidati a restauratori liberi professionisti) 

eccetto la Sala dei Venti, diretta da Alessandro Bianchi. 

Documentazione grafica 
Di ogni elemento significativo della decorazione (riquadro, fascia, parete, incorniciatura, ecc.) è stata eseguita una 

documentazione grafica completa, sotto forma di mappe tema ti che, aventi come oggetto i 4 aspetti fondamentali qui di 
seguito indicati : 

- tecniche di esecuzione (e relativi materiali); 
- stato di conservazione (danni, fenomeni di degrado in atto o esauriti, ecc.); 
- interventi di conservazione/restauro effettuati in passato; 
- operazioni di conservazione/restauro effettuate nel corso del presente intervento. 

Non essendo possibile pubblicare tutte le tavole prodotte (265 e alcune di grandi dimensioni) si è operata una 
selezione esemplificativa alla luce del parametro del prevalente interesse, fermo restando che l'attenzione maggiore è 
stata rivolta, nel rilevamento, agli aspetti conservativi e di attuale intervento e che tutto il materiale originale in scala, è, 
naturalmente, consultabile presso l'Archivio dell'I CR 

È necessario aggiungere che, per motivi di mera comodità, talora gli interventi passati sono stati registrati nella mede
sima mappa dello stato di conservazione. 

Documentazione fotografica 

Una selezione ancora più drastica si è dovuta operare nel caso della documentazione fotografica (più di 1000 negativi 
b/n e altrettante corrispondenti diapositive a colori ; senza contare i negativi b/n e a colore di indagini scientifiche), arti
colata secondo il noto schema del prima, durante e dopo l'intervento attuale, con aggiunte alcune particolarità di tipo 
conservativo. 

GIUSEPPE BASILE 

REFERENZE FOTOGRAFICHE 

Le foto della Sala di Psiche sono di C. Guidotti (ICR; figg. 1-19 e 23-29), E. Mancinelli (ICR; figg. 20-22) e O. Orfanò (ICR; 
figg. 30-51); quelle delle Sale dei Giganti, dei Cavalli e dei V enti di A. Pintus, Roma e quelle della Sala degli S tucchi di A . Guerra, 
Bologna. 
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