
SALA DI PSICHE: RELAZIONE DI RESTAURO 

TECNICHE DI ESECUZIONE 

Soffitto, estradosso: la .struttura lignea sagom~ta. è 
vincolata alle travi portanti, su quote ad altezza vanabt1e, 
da listelli di legno inchiodati. I lacunari sono costituiti 
da telai e traverse sagomate in legno cui sono ancorate, 
tramite chiodi, canne tagliate in senso longitudinale e 
intrecciate (stuoia) . 

Soffitto, incomiciatura:. al di sopra di una. armatura 
lignea, ancorata alla ord1tura del sottotetto, S1 trova u~ 
primo strato, costituito da un impasto a gran~ gr?,ssa d1 
colore giallastro, ed un secondo a granulometna p1U fine, 
compatto e levigato, di colore bianco (sembra quindi vero
simile l'impiego di uno stucco composto da calce e pol
vere di marmo finissima, con aggiunta di sabbia per il 
primo strato preparatorio). 

Le decorazioni sono state eseguite secondo due meto
dologie ben distinte : alcune zone (i fondi delle canefore, 
delle rosette, delle salamandre, del fregio figurato nel 
riquadro centrale ed i riquadri. di cor.onamento de.i cap
pucci) presentan.o una camp1tura d1 colore ~nitorme 
eseguita con teCnica a secco i tutte le altre decoraZiOni sono 
state dorate a foglia. 

La decorazione pittorica dei fregi dei costoloni ottago
nali è stata eseguita a secco, direttamente sulla doratura. 

Le cornici e le fasce decorative in stucco con ogni pro
babilità sono state eseguite direttamente in sitUi al con
trario, i particolari in rilievo (canefore, rosette e sala
mandre) modellati a stampo (" formati "). In partico~are 
per le canefore si è riscontrato l'uso di un matenale 
diverso, di consistenza gessosa e di notevole porosità. 

Le rosette sono state fissate al soffitto tramite un per
no metallico immerso in un letto di malta. 

Soffitto, intradosso: attraverso le lacune vengono in 
evidenza più strati di malta finissima. Ovunque sono evi
denti i segni degli strumenti utilizzati per comprimere e 
levigare l'intonaco. 

Nell'intonachino una colorazione paglierino denota la 
presenza di un priming. I pigmenti, finemente macinati, 
sono stesi a spessori sottili i la craquelure sembrerebbe 
tipica di un legante oleoso. 

Sono presenti rare tracce di incisione eseguita con una 
punta sull'intonachino ancora fresco. 

Pareti: 1'intonaco, dello spessore variabile da cm I 

a 1,5, è sovrapposto ad un dipinto murale sottosta?te. 
L'intonachino, finemente lavorato, è steso secondo giOr
nate di lavoro rilevabili a luce radente. Sono evidenti varie 
tecniche di disegno preparatorio: batti tuta di fili, incisione 
diretta, indiretta mediante cartone o spolvero. 

La pellicola pittorica è st~ta eseguita a fr~sc,? i so n,? 
presenti anche campiture, vanamente estese, d1 p1gmenti 
applicati a secco. 

S TATO DI CONSERVAZIONE 

Soffitto, estradosso: ovunque sono evidenti segni di 
antichi dissesti della struttura che, esercitando spinte 

nelle orditure lignee dei lacunari, hanno provocato de
formazioni dell'incannucciata, irrigidita dall'intonaco, stac
candola in parte dalle centine stesse, con gravi perdite 
nell'intonaco dipinto. 

Sono evidenti ovunque segni di precedenti interventi 
di restauro il più appariscente dei quali è denunciato 
da fili metallici passanti attraverso l'incannucciata, tesi 
sull'intonaco dipinto dei lacunari e trattenuti da ponti
celli di legno inchiodati tra centina e centina. 

In più punti l'incannucciata è mancante ed è sostituita 
da listelli di legno e malta, mentre in altri l'ancoraggio è 
assicurato da chiodi infissi nelle travi e affogati nella 
malta gettata sull ' incannucciata. 

Ovunque sono stati riscontrati attacchi di insetti xi-
lofagi. , . . . 

Un intervento di trasporto del colore e v1Slbt1e nel 
semi ottagono nord , dove la struttura di sostegno, costituita 
da un telaio fisso, è ancorata ad un pannello precom
presso. 

Soffitto, incomiciatura, strati preparatori: deformazioni 
permanenti localizzate prevalentemente in corrispondenz~ 
degli angoli della volta che evidenziavano mancanze d1 
adesione tra il primo strato di stucco e la struttura a canne 
sotto stante i 

- diffuse mancanze di adesione fra gli strati di pre
parazione, riscontra bili maggiormente in prossimità d~ 
lacune e fessurazioni visibili sulla superficie. Numeros1 
distacchi, che evidenziavano parti pericolanti, interessa
vano talvolta le superfici di congiunzione tra i vari moduli 
decorativi (cornici, decorazioni ad ovuli e rocchetti, ri-
lievi a rosette) e i fregi dipinti; . 

- mancanza di coesione nello strato di stucco a v1sta 
delle canefore: in particolare quella orientata sud-ovest 
presentava una notevole disgregazione della ~uperficie i 

- varie lacune di profondità tra cui una d1 n~tevoh 
dimensioni localizzata in corrispondenza della cornice ad 
ovuli che delimita il riquadro raffigurante 'L'Ira di Ve
nere': la perdita degli strati preparatori evidenziava la 
sotto stante struttura a canne i 

- numerose fessurazioni, anche di notevoli entità, lo
calizzate prevalentemente lungo le diagonali della volta. 

Doratura a foglia : difetti di coesione degli strati pre
paratori a bolo localizzati principalmente nei rilievi delle 
salamandre e di alcune rosette i 

- diffusa mancanza di adesione della doratura alla pre
parazione che si manifestava con una notevole scagliatura 
delle superfici i 

- estese cadute della doratura a foglia, in particolare 
nella metà inferiore della cornice ottagonale posizionata 
sud-est. 

Doratura a porporina : le superfici dorate a porporina 
(frutto di precedenti interventi) del tutto priv.e di coe
sione, si presentavano completamente alterate 1n un co
lore bruno. 

Pellicola pittorica: notevoli. difet.ti di adesione. e c,?e
sione interessavano le superfic1 pohcrome che eV1denZ1a
vano strati scagliati e lacunosi. 
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Soffitto, intradosso, strati preparatori: crettatura dif
fusa su tutta la superficie favorita dalla mancanza di ade
sione fra intonaco e incannucciata, più grave nei punti 
di giunzione con la cornice. 

Gran parte dell'intonaco dipinto è trattenuto da fili 
metallici collegati all'estradosso e da grappe e viti di 
ottone avvitate in corrispondenza delle centine e dei mon
tanti. 

Fratture provocate da distacchi dell'intonaco dall'in
cannucciata con differenze di livello e spanciamenti, sono 
presenti soprattutto tra centina e centina, dove l'incan
nucciata si è spesso deformata. Deformazioni e spacca
ture sono anche presenti nel profilo dei lacunari, dovute 
a spinte della cornice per motivi statici (, Psiche offre doni 
alle sorelle'). 

Pellicola pittorica: sono presenti sollevamenti a scaglie 
su tutta la superficie ed in modo più grave nei punti in cui 
si trovano residui di adesivo di un precedente intervento. 

Ridipinture: presenti in vaste zone su tutte le scene, 
debordano per gran parte sul colore originale, soprat
tutto nelle zone più frammentarie, comportando spesso 
mutamenti radicali nell'immagine. 

Una patina bruna investe tutta la superficie, alteran
done i valori cromatici. 

Rifacimenti: interessano la vela ( o cappuccio) centrale 
est e l'ottagono centrale ovest (' Psiche adorata come 
una dea') e sono da imputare ad una grossa perdita di 
intonaco originale. 

Pareti: profonde lesioni longitudinali interessano l'in
tera parete sud. N ella parte alta della stessa parete, in 
prossimità dei capitelli, spanciamenti e deformazioni del
l'intonaco rivelano un antico intervento di restauro, do
vuto probabilmente ad un dissesto statico denunciato 
dalla presenza di staffe metalliche sotto la stesura del
l'intonaco dipinto e dallo spostamento dei contorni del
l'immagine. 

La lunetta raffigurante 'Venere che rimprovera Amo
re' risulta gravemente danneggiata dai sollevamenti del
l'intonaco, che investono gran parte della superficie. 

Sulla superficie dipinta, in particolare nella parete est, 
sono evidenti efflorescenze saline e patine biancastre do
vute probabilmente all'umidità e/o ad un protettivo 
superficiale. Si notano anche sollevamenti e perdite par
ziali nelle rifiniture a secco. 

Particolarmente danneggiata la lunetta di sinistra della 
parete est (' Venere davanti agli dei ') con gran perdita di 
pellicola pittorica, a cui va imputato il rifacimento di 
alcuni particolari. 

Nella parete sud in basso, in corrispondenza di una 
grossa fenditura, una vecchia lacuna nell'intonaco origi
nale ha evidenziato i frammenti di una precedente deco
razione, probabilmente eseguita ad affresco. 

INTERVENTI DI RESTAURO 

Soffitto, estradosso: l'adesione fra gli strati preparatori 
è stata ristabilita iniettando dall' estradosso, attraverso 
l'incannucciata, un adesivo composto di grassello di calce 
e acetato di polivinile (Vinavil). 

Questa operazione, realizzata soprattutto in prossimità 
delle spaccature e dei fili di ottone, è stata effettuata eser
citando una leggera pressione con un puntello dall'in
tradosso. 

88 

L'incannucciata è stata vincolata alla struttura di so
stegno (centina e travi del solaio) mediante elementi me
tallici che hanno lo scopo di agevolare i movimenti della 
struttura portante impedendo però cedimenti e deforma
zioni del supporto dell'intonaco (incannucciata). 

Gli elementi di raccordo sono costituiti da: 
I) canna in alluminio; 
2) molla di contrazione ed espansione; 
3) supporto di contenimento in acciaio; 
4) fasce di raccordo; 
5) camicia scorrevole. 

La fascia di raccordo in lana di vetro è collegata alla 
camicia scorrevole e incollata con resina epossidica al
l'incannucciata. 

Nei punti di distacco tra centina e incannucciata, l'an
coraggio è stato assicurato colmando il vuoto con un im
pasto di resina epossidica e polvere di legno. 

Tutta la superficie è stata pulita e disinfestata con Xi
lamon Combi. 

Soffitto, incomiciatura: preconsolidamento della pelli
cola pittorica e fissaggio delle scaglie di doratura alla pre
parazione sottostante (impiegando l'adesivo acrilico Pri
mal AC 33 diluito in acqua al 5 %, steso a pennello sulle 
parti dorate); consolidamento dei fondi delle canefore e 
delle rosette, dei riquadri rossi di coronamento delle vele, 
così come anche delle superfici del fregio rosso centrale, 
privi di coesione (resina acrilica Paraloid B72 diluita al 
2 % in tric1oroetano, applicata a pennello); pulitura, me
diante miscela basica di acqua e ammoniaca, utilizzata 
in varie diluizioni (l /I, 1/5, l / IO); reintegrazione delle 
lacune, risarcite a livello con una malta di calce e pol
vere di marmo (in parti 1 :3), e poi chiuse, come tutte 
le altre lacune anche solo di superficie, con colori ad 
acquerello Winsor & Newton mediante velature sovrap
poste. 

Per la protezione finale delle parti dorate è stata usata 
la resina Dammar sciolta in essenza di trementina retti
ficata (l / IO); il resto delle decorazioni è stato trattato con 
Paraloid B72 in tric1oroetano diluito al 5 %. 

Soffitto, intradosso: 
1) Identificazione delle sostanze sovrapposte. 
2) Consolidamento delle numerosissime scaglie di 

pellicola pittorica fatte riaderire con un adesivo di resina 
acrilica in emulsione (Primal AC 33 al 20 %) esercitando 
una leggera pressione attraverso un film di mylar. 

3) Distacco dei fili metallici e riadesione delle frat
ture curando il riallineamento dei bordi. 

4) Asportazione della vernice superficiale con l'im
piego di carta giapponese e miscela solvente (dimetilfor
mammide e acetato di amile 1 :1). La pulitura, che ha 
interessato le ridipinture distribuite in tutta la superficie, 
lungo i margini delle grosse lacune, è stata effettuata con 
miscela basica (butilammina più acqua 1 :1). 

5) Stuccatura delle lacune e reintegrazione ad acqua
rello (Winsor & Newton) o tramite velature. 

6) Verniciatura finale a spruzzo con "Retoucher". 

Pareti: La riadesione della pellicola pittorica distaccata 
si è ottenuta applicando a pennello un adesivo di resina 
acrilica in emulsione (Primal AC 33 al 20 %) per infil
trazione, attraverso uno strato sottile di carta giapponese 
esercitandovi una leggera pressione con una spatolina. 
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La pulitura è stata eseguita asportando il parti celIato 
superficiale di polvere e i materiali alterati di precedenti 
restauri, attraverso un sottile velo di carta giapponese 
sulla quale è stata esercitata una leggera pressione con un 
tampone di cotone inumidito con acqua addizionata a 
disinfettante tensioattivo (Desogen) e, ove necessario, ad 
una soluzione leggermente basica (bicarbonato di ammo
nio, in applicazione di IO minuti). Inoltre, sono state ri
mosse, tutte quelle stuccature che, per· composizione chi
mica, non si presentavano idonee ad una buona conser
vazione. 

L'adesione fra gli strati preparatori è stata ristabilita 
per infiltrazione, mediante iniezioni, di emulsioni vini
liche addizionate a grassello di calce. 

Le stuccature ed il risarcimento di grandi lacune sono 
state eseguite con malta costituita da calce, sabbia e pol
vere di travertino (I :2). 

Velatura e reintegrazioni a tratteggio sono state eseguite 
con colori ad acquarello. 

DANIELA LUZI, 
EUGENIO MANCINELLI 

e RENATO PENNINO 

SALA DI PSICHE: PROGETTO DI MANUTENZIONE 

Z ONE MAGGIORMENTE A RISCHIO: 

Soffitto ; parete ovest in corrispondenza della tovaglia 

Operazioni previste e relative ore di lavoro: 

l. Rimozione del particellato incoerente superficiale da effettuarsi con pennellessa morbida 20 

2. - Asportazione di sali solubili più coerenti, estraendoli attraverso un velo di carta giapponese e tamponcino 
inumidito di acqua deionizzata 15 

3. - Verifica precedenti consolidamenti 14 

4. - Riadesione pellicola pittorica mediante infiltrazione di una resina acrilica in emulsione (tipo Primal AC 33) 21 

5. - Risarcitura eventuali cadute della pellicola pittorica da effettuarsi mediante stuccature di malta conforme 
all'intonaco originale IO 

6. Reintegrazione pittorica delle nuove stuccature con acquarelli Winsor & Newton IO 

7. - Documentazione grafica: controllo ed eventuale aggiornamento dopo l'intervento IO 

Oneri aggiuntivi: 

l. - Materiali e prodotti per l'intervento 

2. Documentazione fotografica (bianco e nero + diapositive colore) 

Nolo di un ponteggio mobile 

Oneri di legge. 

IO % costo mano d'opera 

15-20 scatti 

gg 12 

EUGENIO MANCINELLI 

Per le immagini relative alla Sala di Psiche vedi le figg. 1-66 a pp. 91-109 e le TAVV. III-V nella documentazione grafica in 
allegato. 
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SALA DI PSICHE 

BANCHETTO NUZIALE (PARETE OVEST) - PARTICOLARI 

I - INCONTRO DI TRE DIVERSE GIORNATE 

2 - INCISIONI INDIRETTE TRAMITE CARTONE 

3 - INCISIONI INDIRETTE TRAMITE LO SPOLVERO 

4 - FINITURE A SECCO 

Laddove le foglie sono cadute ne rimane l'impronta sulla tovaglia. 

9 1 
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SALA DI PSICHE 

BANCHETTO NUZIALE (PARETE OVEST) - PARTICOLARI 

5 - PARETE NORD, PSICHE TRASCINATA DALLA CONSUETUDINE - ESEMPIO DELLA TECNICA DI ESECUZIONE DELL'ARTISTA 

6 - FINITURE A SECCO 

Dove non c'è più il verde del fogliame compare una preparazione nera. 

7 - FINITURE A SECCO 

La caduta della finitura a secco mette in luce la differenza cromatica fra due giornate contigue. 

8 - PENTIMENTO NEL PAESAGGIO DEL BACCO 

6 
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SALA DI PSICHE 
9 e IO - BANCHETTO NUZIALE (PARETE SUD) - PARTICOLARI 

Frammenti di una decorazione preesistente scoperti in seguito alla asportazione della stucca tura alterata di un precedente 
intervento di colmatura superficiale della colmatura muraria. 

I I - FUGA DI ADONE (PARTICOLARE) 
Efflorescenze saline e conseguenti cadute della pellicola pittorica. 

12 - BANCHETTO NUZIALE (PARETE SUD) - PARTICOLARE 
Asportazione delle finiture a secco verosimilmente in occasione di un inadeguato intervento di pulitura. 

11 12 
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SALA DI PSICHE 
13 - PSICHE SUPPLICA GIUNONE (PARTICOLARE) 

Deterioramento della pellicola pittorica presumibilmente a 
causa di infiltrazioni di acqua pio vana. 

14 - LA PROVA DEL FIOCCO DI LANA (PARTICOLARE) 
L'intervento di restauro, di epoca imprecisata ma piuttosto 
recente, ha voluto restituire la sagoma del volto mediante 
reintegrazione tonale. 

IS - VENERE CHIEDE A GIOVE L'AIUTO DI MERCURIO (PARTICOLARE) 
La testa di Nettuno è stata, nel corso di un intervento 
non recente, ripristinata. 

16 - BANCHETTO NUZIALE, PARETE SUD (PARTICOLARE) 
Deterioramento a pelle di leopardo (fenomeno non raro 
anche nelle altre sale del palazzo ma non comune, per quel 
che se ne sa, altrove). 

16 
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SALA DI PSICHE 

17 - BAGNO DI VENERE E MARTE (PARTICOLARE) - TASSELLO DI PULITURA 

ESEMPI DI BUONA CONSERVAZIONE: 

18 - BAGNO DI VENERE E MARTE, PARTICOLARE DELLA TESTA DI MARTE 

19 - BACCO E ARIANNA, PARTICOLARE DEL PANNEGGIO DI ARIANNA 

2 0 - BANCHETTO NUZIALE (PARETE OVEST), PARTICOLARE CON SATIRO E NINFA 

19 20 
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SALA DI PSICHE 

21 - STATO DI CONSERVAZIONE DELL'INCANNUCCIATA DEL SOFFITTO VISTA DALL'ESTRADOSSO 

22 - ESEMPIO DI CONSOLIDAMENTO DI UNA PORZIONE DI INCANNUCCIATA CORRISPONDENTE AD UN RIQUADRO PARTICOLARMENTE 
DEGRADATO (INTERVENTO DI EPOCA IMPRECISABILE MA CERTAMENTE POSTERIORE ALL'ACQUISIZIONE DEL PALAZZO DA PARTE DEL 
COMUNE NEL 1881) 

2 3 - PARTICOLARE DEL SISTEMA DI RIANCORAGGIO DELL'INCANNUCCIATA 

24 - UN CAMPIONE DEGLI ELEMENTI METALLICI IMPIEGATI NEL SISTEMA (QUI MESSO A PUNTO PER LA PRIMA VOLTA) 

23 24 
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25 26 

SALA DI PSICHE 

2 5 - SCOMPARTO CENTRALE DEL SOFFITTO CON NOZZE DI PSICHE E CUPIDO (PARTICOLARE) 

La deformazione dell'incannucciata ha prodotto rotture e talora spostamenti di piani nell'intonaco dipinto ad olio. 

2 6 e 27 - PARETE SUD, CAPPUCCIO SINISTRO E SEMIOTTAGONO OVEST (PARTICOLARI) 

Esempi di intervento di assicurazione dell'intonaco e di ancoraggio all'armatura lignea del tetto mediante fili metallici, chiodi 
e viti. 

28 - PARETE SUD, CAPPUCCIO DESTRO 

2 '{ 

Le pessime condizioni ambientali della sala hanno condotto alla perdita di un terzo amorino a destra dell'organo, i cui minimi resti 
sono stati riscoperti espandendo la nuvola. 

28 
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SALA DI PSICHE 

29 e 30 - PARETE NORD, CAPPUCCIO CENTRALE CON SAGGIO DI PULITURA (RIMOZIONE DELLE RIDIPINTURE PIÙ RECENTI) E DOPO IL RESTAURO 

Anche laddove lo stato di conservazione poteva sembrare meno allarmante è stato possibile riscontrare ripetuti interventi di rifaci
mento (il più antico dei quali, qui, è quello relativo al volto). 

31 - OTTAGONO CON PSICHE CHE SCOPRE CUPIDO MENTRE DORME (PARTICOLARE) 

Cadute della pellicola pittorica e ridipinture interessavano tutti i riquadri del soffitto. 

32 - OTTAGONO VERSO LA PARETE EST, PSICHE SERVITA DAI GENI 

Cadute della pellicola pittorica e ridipinture interessavano tutti i riquadri del soffitto. 

31 32 
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33 34 

SALA DI PSICHE 

33-36 - SEMIOTTAGONO NORD PRIMA E DOPO IL RESTAURO E PARTICOLARI PRIMA E DOPO IL RESTAURO 

35 

Il trasporto del colore, operato da Fabrizio Lucarini agli inizi del secolo, ha garantito maggiore stabilità alla pellicola pit
torica ma non è riuscito a limitarne i danni. 

36 
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SALA DI PSICHE 

37-40 - CUPIDO ESTRAE LA FRECCIA DALLA FARETRA (SEMIOTTAGONO SUD): PRIMA, DURANTE E DOPO IL RESTAURO 
SU questo riquadro Francesco Steffanoni aveva tentato precedentemente un saggio di strappo, ma si era fermato a causa del 
cattivo esito dell ' impresa. 

39 40 
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SALA DI PSICHE 

41- 44 - SEMIOTTAGONO OVEST PRIMA, DURANTE E DOPO IL RESTAURO 

Il riquadro era uno dei più rovinati dell'intero soffitto. 

43 

42 

44 
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SALA DI PSICHE 

45-48 - OTTAGONO CON VENERE CHE ADDITA PSICHE A CUPIDO PRIMA E DOPO IL RESTAURO 

47 48 

I02 
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SALA DI PSICHE 

49-52 - PARETE SUD, CAPPUCCIO CENTRALE: VISIONE D'INSIEME PRIMA E DOPO IL RESTAURO E PARTICOLARE 

Si tratta forse dell'unico brano veramente originale dell'intero soffitto. 

5 1 52 
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53 54 

SALA DI PSICHE 

53-56 - PARETE SUD, CAPPUCCIO SINISTRO - VISIONE D'INSIEME DURANTE E DOPO IL RESTAURO E PARTICOLARI DURANTE IL RESTAURO 

L'amorino in picchiata costituisce l'unico rilevante pentimento dell' artista nella sala . Scoperto nel corso delle operazioni di 
pulitura è stato poi ricoperto a restauro ultimato. 

55 56 
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SALA DI PSICHE 

57 - PARTICOLARE DELLA FASCIA DECORATIVA CHE CORRE IN
TORNO AL RIQUADRO CENTRALE DEL SOFFITTO 

58 - PARTICOLARE DI UNA DECORAZIONE PRECEDENTE SOTTO A 
QUELLA ATTUALMENTE VISIBILE NELLA STRUTTURA DECO
RATIVA DEL SOFFITTO 

59 - ESEMPIO DI DANNO NELLA STRUTTURA DECORATIVA DELLA 
VOLTA 

6 0 - PARTICOLARE DELLA CANEFORA NELL' ANGOLO SUD-OVEST 
PRIMA DEL RESTAURO 

59 

58 

60 
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61 

SALA DI PSICHE 

MARTE TRATTENUTO DA VENERE INSEGUE ADONE: 

61 - LA SCENA IN UNA FOTO NAYA DALL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO OSVALDO BOHM DI VENEZIA 
(foto Archivio) 

62 - LA SCENA PRIMA DEL RESTAURO 

Risulta ad evidenza quanto è andato perduto delle finiture del dipinto e quindi della leggibilità dell' opera. 
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SALA DI PSICHE 

ESEMPI DI MAPPATURA GRAFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE 
DI ALCUNI RIQUADRI DEL SOFFITTO : 

63, 64, 66 - SEMIOTTAGONO SUD CON SCENA DI CUPIDO CHE 
ESTRAE LA FRECCIA DALLA FARETRA (PARTICOLARI) 

65 - OTTAGONO DEL SOFFITTO CON SCENA DI PSICHE TRASPORTATA 
IN SOGNO NEL GIARDINO DI AMORE (PARTICOLARE) 

65 

66 

',111,1, 
'111'111 Caduta della pellicola pittorica 
'l'I 

B B Fessurazioni 

~ Rifacimenti/Stuccature con ritocco 

~ ~ Interventi precedenti : ritocchi ad olio 

~ Rifacimenti (tutta la parte in alto a sinistra) 

Ridipinture I ~ I Grappe metalliche 

I09 
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