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specifica sugli interventi di restauro degli elementi decorati di Palazzo Pucci

o salaconsiglio (1)

Il controsoffittodella sala consiglio realizzatoin incantucciatopresentadelle parti decoratea
temperadeîeriorate
a causadella vetustàe delle infiltrazionid'acqua.Le modanatureche
incorniciano
tutto il tetto sonoin gessoricopertoin similoro sononotevolmente
ammalorateed in
alcunitrattimanchevoli.
Al centrodel tettosi trovaunatela inchiodataal soffittodipintaad olio che
presenta
unostatodi conservazione
scarsoin quantoè venutaa mancarein alcunipezzila coesione
tra imprimitura
e pigmenti;al centrodi ogni latosi trovanodelleteledi dimensioni
inferioria quella
del centroanch'esse
incorniciateda modanature
in foglia d'oro e decoratead olio;ancheil loro sîato
di conservazione
è mediocre.

Interventidi restauro
Dopoun attentaoperazione
di pulituraa pennellocon setolemorbidesi procederàa fissarele pafi
decorate
a temperacon soluzionedi acquae primale cartagiapponese.
Perle pafi decorate
si procederàcon un.ilterventofilologico:
-stuccatuadellelesionie integrazione
di lacunecon "Polifilla".
-protezione
conprodottoidrorepellente
datoa pennello
-reintegrazione
pittoricadelle parti che presentano
abrasioni,cadutadi pellicolapittorica e lacune
concoloridaritocco.
-protezionefinale superficialedella patinapittoricaeseguitamedianteapplicazionea spruzzoo a
pennellodi soluzionedi acquae Primalper le parti decoratea temperae di vemicettafinale per le
teledipinteadolio.
Perle comicia gessoin foglia d'oro si procederà:
-al ripristinodelleparti in gessomancanti;
-allapulituradelleparti ossidate;
-all'isolamento
delleparti di gessointegrateconprodottoidrorepellente
datoa perurello;
-alla stesuradi una base di bolo rosso,successiva
stesuradi missione ad acqua, ed infine
collocazione
di fogli in similorolucidateconpietrad'agata.
-alla finituradi unamanodi gommalacca
dopoaverescialbatocon adeguata
velaturail similoro.

presidenzae ufficio (3) e (5)
trosoffitto in incantucciato presenta decorazioni a tempera in tutti i lati, modanature in
similoroe medaglioniangolaridecoratiad olio.
Lo statodi conservazionedel soffitto è mediocree del tutto simile al soffitto del salone.

Interventi di restauro

Dopoun attentaoperazionedi pulituraa pennellocon setolemorbidesi procederà
a fissarele parti
a temperacon soluzionedi acquae primale cartagiapponese.
decorate
Perle partidecorate
si procederàcon un interventofilologico:
-stuccatura
dellelesionie integrazione
di lacunecon "Polifilla".
-protezione
conprodottoidrorepellente
datoa pennello
-reintegrazione
pittoricadelle parti chepresentano
abrasioni,cadutadi pellicolapittoricae lacune
concoloridaritocco.
-protezione
finale superficialedella patinapittoricaeseguitamedianteapplicazionea sprvzzoo a
pennellodi soluzionedi acquae Primalper le pafi decoratea temperae di vernicettafinale per le
teledipinteadolio.
Perle cornicia gessoin foglia d'oro si procederà:
-al ripristinodelleparti in gessomancanti;
-lr.
-allapulituradellepafi ossidate;
-all'isolamento
delleparti di gessointegrateconprodottoidrorepellente
datoa pennello;
-alla stesuradi una base di bolo rosso,successiva
stesuradi missionead acqua.ed infine
collocazione
di fogli in similorolucidateconpieîrad'agata.
-allafinituradi unamanodi gommalacca
dopoaverescialbatocon adeguata
velaturail similoro.
Soffittostanzadirettore (6)
Il controsoffitto
presentauna decorazione
più semplicedei precedenti:la superficieè suddivisain
tre fascecolorateseparate
da cornicimodanatein gessoe similoro; ai quattrolati campeggiano
dei
grandimedaglioniconmazzidi fiori dipinti e sfondocon texturea stencil:

terventi di restauro

-Saggiaturanelle campiture colorate al fine di accertareI'originalità della cromia esistenteprevia
bagnaturadi piccole parti e utilizzo di un bisturi per sfogliare la superficie e ripristino di colori

-Pulitura
di patinapittoricaeseguita
a pennelloconsetolemorbide.
si procederàcon un interventofilologico:
Perle partidecorate
-stuccatura
dellelesionie integrazione
di lacunecon "Polifilla".
-protezione
conprodottoidrorepellente
datoa pennello
-reintegrazione
pittoricadelle parti che presentano
abrasioni,cadutadi pellicolapittoricae lacune
concoloridaritocco.
-protezionefinale superficialedella patinapittoricaeseguitamedianteapplicazionea spÍuzzoo a
pennellodi vemicettafinale per le teledipintead olio.
Perle comicia gessoin foglia d'oro si procederà:
-al ripristinodellepartiin gessomancantii
-allapulituradelleparti ossidate;
-all'isolamento
delleparti di gessointegratecon prodottoidrorepellente
datoa pennello;
-alla stesuradi una base di bolo rosso,successiva
stesuradi missionead acqua, ed infine
collocazione
di fogli in similorolucidatgponpietrad'agata.
-allafinituradi unamanodi gommalacca
dopoaverescialbatocon adeguata
velaturail similoro.
Soffitto salaingresso(7)

Il controsoffittoe del tipo a cassettoni
con rosonie cornici realiTzale
in gessoe canapae decoratoa
fintolegnoconcoloria olio.
Lo statodi conservazione
è mediocrein quantola superficiepittoricamancadi coesioneal supporto
di gesso.

Interventi di restauro
-Pulituradi patinapittoricaeseguitaa pennellocon setolemorbide.
Perle partidecoratesi procederàconun interventofilologico:
-stuccatura
dellelesionie integrazione
di lacunecon "Polifilla".
-protezione
conprodottoidrorepellente
datoa pennello

ione pittorica a finto legno delle parti che presentanoabrasioni,caduta di
nellicola
pittoricae lacune.
-protezionefinale superficiale della patina pittorica eseguitamediante
applicazionea spruzzo o a
pennellodi vernicettafinale per le tele dipinte ad olio.

Soffitto sala comitato esecutivo (2)

Il tetto è decoratosemplicementeda corniceftein gessomodanatotrattato a finto legno.
Interventi di restauro

-stuccatura
dellelesionie integrazionedi lacunecon ,,polifilla',.
-protezlone
conprodottoidrorepellente
datoa pennello.
-Saggiatura
nellecampiturecoloraîeal fine di accertare
l'originalitàdellacromiaesisrenre
prevra
bagnatura
di piccoleparti e utilizzo di un bisturi per sfogliarela superficiee ripristino di
colori
originali.
-Pulituadi patinapittoricanellemodanatueeseguita pennello
a
con setolemorbide.
Perle partidecoratea finto legnosi procederà
conun interventofilologico:
-rerntegrazione
pittorica a finto legno,y'elleparti che presentanoabrasioni,cadutadi pellicola
pittorica
e lacune.
-protezione
finale superficialedella patinapittoricaeseguitamedianteapplicazionea spÍuzzo
oa
pennellodi vernicettafinale per le teledipinteadolio.
Soffittosalaufficio (4)
ll soffittoha una tela centraledipinta ad olio e cornici in gessomodanato
trattatea finto lesno.Il
gradodi conservazione
è simile a quellodei tetti precedenti
Interventidi restauro
-Saggiatura
nelle campiturecolorateal fine di accertaÌeI'originalitàdella cromiaesistenteprevia
bagnatura
di piccoleparti e utilizzo di un bisturi per sfogliarela superficiee ripristino di colori
originali.
Perle partidecoraîesi procederàcon un interventofilolosico:

di patina pittorica eseguitaa pennello con setolemorbide.
-stuccaturadelle lesioni e integrazionedi lacune con "Polifilla".
-protezionecon prodotto idrorepellentedato a perurello
-reintegrazionepittorica delle pafi che presentanoabrasioni, caduta di pellicola pittorica e lacune
con colori da ritocco.
-protezionefinale superficiale della patina pittorica eseguitamediante applicazione a spruzzo o a

pennellodi vernicettafinaleper le teledipintead olio.
Perle comicia gessoa finto legnosi procederà:
-alripristino
delleeventuali
partiin gessomancanti;
-all'isolamento
delleparti di gessointegratecon prodottoidrorepellente
datoa pennello;
-al reintegropittoricodelleparti a finto legno.
-allaprotezione
dellesuddettecon vernicettafinale.

Vetratepiombatefissee porte in vetro piombato(B) e (C)
Le vetratepiombatesono formateda tesseredi vetro trasparente
dipinto a mano legatetra loro
tramitebacchette
di piomboprofilatead "H". In alcunipezzila coesionetra bacchettedi piomboe
tesseredi vetro è venutaa mancareedjfrche la pellicolapittorica,atratti, ha persol'aderenzaal
supportodi vetroa causadellavetustà,dellapolveree del sole.
Interventidi restauro
-Pulituradellesuperficivetrate.
-stelaiatura
delle veîratee ricostituzionedei legami mancantitramite saldaturaa stagnodi ogni
intersezione
del pionbo. A questopuntola lastrapuò esseresollevata, rovesciatae controsaldata
.
-Consolidamento
della patinapittoricatramite spennellature
di soluzionedi Paraloide toluolo su
cartagiapponese.
-Reintegrazione
pittoricatramitecolori ad acquerelloe fietedi bue.
Libreria di legnodella biblioteca(A) e poÉe (P3)
La libreria riveste I'intera stanzadelle bibliotecaed è rcalizzatain legno mordenzatoe
intagliato.Allo stessomodo sonorealizzatele portechesi affaccianosullastanza.Le restantipofe
delprimopianodel palazzosonovemiciatee concornicirivestitedi similoro.

Interventidi restauro
-

Sverniciatura
Smontaggiodi elementisconnessi
Consolidamento
degli elementiin cui il materialecostitulivopresentifenomenidecorsivi
Eliminazionedei solventiin eccessoe pulituradella resinaresiduasulla superficie
Miglioramento o la sostituzione delle strutture di irrigidimento che risultassero
non oiir
efficaci o degradantiper il materiale ligneo con elementi in vetroresina,otîone
o accialo
inox

-

Riconfigurazione
delle lacunee delle mancanzeo di parti fatiscentisenzapossibilitàdi
recupero,I'inserimentodegli elementidi integrazionerealizzaticon essenze
ligneeugualia
quelleoriginali,sagomatied intagliatia manoin modo tale da rispettare
la morfologia
dell'elemento
da sosîituire

-

Bloccaggiocon perni di vetroresinae collanti idonei, Ia stuccaturadelle lacune
e delle
fessurazioni
con gessodi Bolognae colla di coniglio,il livellamentodelle stuccaturecon
bisturio con allri mezzimeccanici

-

Pitturazione
finale delle superficiligneein armoniaai colori precedentemente
esistentie il
ripristino della doratura eventdàlmenteesiòtenteo, per le superfici non
colorate, la
riequilibraturadelle maculazionichiare e scure,presentisulle superficilignee
mediante
velaturedatea pennellocon cororiad acquao ad alcoor,peruniformarele superfici.

Vetrinein legno e foglia di similoro,altare ligneo(E)
,baldacchino@), sopraporte e
armadia muro decorati(sala8)
Le duevetrineche si trovanonelle stanzecollocatetra la stanzada letto ed il

salonesonodue

mobili destinatialla esposizione
di oggeui . essehannouna intelaiaîurain legno interamente
rivestitain fogli di similoro.Lo statodi conservazione
è mediocre.
L'altareè realizzatoin legnoed è contenutodenîrounanicchia.E' costituitoda una
îrabeazione
in legnoe foglia d'oro sostenuta
da quattropiccolecolonneligneechepoggianosu un ripiano
decorato
in finto marmo.Lo sfondoè anch'esso
decoratoin finto marmo.Al centrodell'altareè
collocatounanativitàcon Madonnarealizzataad,olio;Lo statodi conservazione
è pessimo.

si trova nella stanzada letto e sovrastavaoriginariamenteil letto. La sua
è lignea con intelaiaturein similoro e pannelli decoraticon motivi floreali così come i
soprapofe;lo stato di conservazioneè discreto.
Gli armadia muro sono realizzati in legno verniciato, decorato ad olio e con modanaturern
similoro;lo statodi conservazioneè discreto.
Interventi di restauro

o di pafi fatiscentisenzapossibilitàdi recupero,
-Riconfrgurazione
delle lacunee delle mancanze
degli elementidi integrazionerealizzaticon essenzeligneeuguali a quelle originali,
I'inserimento
edintagliatia manoin modotaleda rispettarela morfologiadell'elementoda sostituire.
sagomati
si procederà
con un interventofilologico:
Perle pafi decorate
-Pulituradi patinapittoricaeseguitaa pennellocon setolemorbide.
-stuccatwa
di lacunecon"Polifilla".
dellelesionie integrazione
-protezione
datoa perurello
conprodottoidrorepellente
-reintegrazione
abrasioni,cadutadi pellicolapittoricae lacune
pittoricadelleparti che presentano
concoloridaritocco.
-protezione
finalesuperficialedella patinapittoricaeseguitamedianteapplicazionea spruzzoo a
pennello
di vernicetta
finaleperle tele-@inteadolio..
con:
Perle partia fogliad'oro si procederà
la pulituradelleparti ossidate;
dell'imprimituradovemancasse;
la stesura
-la stesura
di unabasedi bolo rosso,successiva
stesuradi missionead acqua,ed infine collocazione
di fogliin similorolucidateconpietrad'agata.
velaturail similoro.
dopoaverescialbatocon adeguata
la finituradi unamanodi gommalacca
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