Residenza dell’Ambasciata Italiana a Teheran - Sala principale dell’Haram
Relazione tecnica dell’intervento conservativo eseguito
su decorazione parietale in maiolica - giugno 2017
Premessa
L’intervento conservativo sulla decorazione murale in maioliche, pertinente
all’atrio dell’edificio dell’Haram, presso la residenza dell’Ambasciatore italiano
a Teheran, si è svolto nel mese di giugno 2017 ed ha avuto come finalità il
controllo dello stato di conservazione, la messa in sicurezza degli elementi
mobili e distaccati e la revisione generale della superficie.
Le operazioni, condotte dalle restauratrici italiane Maria Labriola e Francesca
Mariani *, con l’ausilio tecnico della Dott.ssa Giuseppina Fazio, dell’ISCR di
Roma, sono state fortemente volute dall’Ambasciatore italiano, Dottor Mauro
Conciatori e dall’Ambasciatrice, Dottoressa Agnès Charpentier, impegnati da
anni nel buon governo dei beni architettonici, artistici e paesaggistici della
Residenza Italiana, un unicum nella Teheran contemporanea.
L’intervento conservativo è stato possibile grazie all’eccezionale
sponsorizzazione da parte di Alitalia, nella persona del Dott. Lucio Rigo e
la partecipazione dello staff tecnico dell’Ambasciata e della Residenza.
Descrizione
Il pannello maiolicato, di provenienza originale incerta e non concepito
per la sede attuale, si trova nella Sala d’ingresso, a 3 metri di altezza dal
pavimento e occupa quasi interamente, in lunghezza, la parete interna
esposta a Est.
L’opera è indicata come pertinente al tardo periodo Qajaro (1796-1925).
Tecnica d’esecuzione
La superficie del pannello sviluppa circa 8,7 mq.
Il pannello è costituito da n.192 mattonelle invetriate, non tutte della
stessa misura, unite a comporre una striscia stretta e lunga.
Il corpo ceramico delle mattonelle (o biscotto), di colore rosa a base di
argille secondarie con inclusi di colore bianco, è coperto da rivestimento
vetroso composto da smalto stannifero di colore bianco, da una
successiva applicazione di colori di origine minerale e da uno strato finale
protettivo principalmente a base di polvere di quarzo (o vetrina).
Indagini diagnostiche
Sono state effettuate indagini acustiche ed indagini endoscopiche per
verificare la discontinuità tra la compagine muraria, la malta di messa in
opera e la maiolica dipinta e per acquisire dati circa lo spessore del corpo
ceramico ed eventualmente comprendere meglio il sistema di ancoraggio
dello stesso su muro.
Sono stati prelevati microcampioni di malta originale, di un frammento di
corpo ceramico, e di un frammento di vetrina contenente pigmento turchese
e nero, per aggiungere maggiori informazioni sulle tecniche esecutive e
sulla datazione del pannello.
Stato di conservazione
E’ stata effettuata un’attenta analisi dello stato di conservazione sia

dell’edificio interessato che del pannello in maioliche.
L’indagine ravvicinata delle tecniche utilizzate per la messa in opera del
pannello e la mappatura dello stato di conservazione hanno consentito di
mettere a fuoco la reale condizione dei suoi elementi costitutivi.
Il pannello è risultato interessato da un precedente intervento di
stabilizzazione: è stata rilevata la presenza di resine sintetiche utilizzate in
precedenti interventi di riparazione per l’incollaggio di mattonelle fratturate, la
presenza di integrazioni in maiolica in corrispondenza di una mancanza
nella mattonella originale e la presenza di integrazioni in gesso.
Al momento dell’intervento il degrado riferito ai distacchi riguardava circa il
30% delle mattonelle e la malta utilizzata per la chiusura delle fughe
risultava in alcune zone distaccata o presentava mancanze. Riscontrata
contenuta presenza di efflorescenze saline concentrata lungo le linee di
fuga e in presenza di piccole lacune dello strato vetroso finale.
La superficie era ricoperta da uno strato consistente di depositi incoerenti di
colore grigio/nero, che ne impediva la corretta lettura cromatica ed alterava
la luminosità propria degli smalti delle maioliche.
Intervento conservativo
Le operazioni di restauro hanno avuto inizio con un’indagine visiva e
fotografica dell’edificio, dell’opera e delle condizioni al contorno, che ha
portato alla redazione di mappature tematiche ed alla messa a fuoco dello
stato di conservazione del manufatto.
Per ridefinire i contorni originali del pannello è stata necessaria la
rimozione chimico-fisica dello smalto sintetico di colore bianco, utilizzato
per la tinteggiatura della cornice perimetrale in stucco del pannello, che
debordava sulle parti originali.
La preliminare fase di pulitura è stata eseguita a secco mediante pennelli
asciutti a setole morbide e con una applicazione di soluzione idroalcolica
mediante spugnature.
Durante le fasi di pulitura, sono state individuate ed eliminate stuccature e
porzioni di reintegrazioni in gesso, materiale potenzialmente dannoso per
la conservazione.
L’intervento di consolidamento di profondità, effettuato in corrispondenza
dei distacchi precedentemente rilevati, è stato eseguito iniettando malte
premiscelate già ampiamente testate per il consolidamento di profondità di
superfici di pregio, composte da calci naturali e leganti idraulici specifici,
fino alla riduzione del problema.
Le stuccature delle fughe, laddove mancanti, mobili e distaccate, sono
state eseguite con composto a base di malta premiscelata additivata di
inerti per una corretta colorazione della stessa in adeguamento cromatico
alle malte originali presenti
E’ stata eseguita una equilibratura estetica delle fughe in malta con utilizzo
di colori ad acquerello stabili per restauro, al fine di ridurre lo stacco
cromatico tra le fughe di colore rosa chiaro e la vivace decorazione
presente sulle maioliche.
Documentazione fotografica e grafica
Tutte le fasi dell’intervento sono state documentate fotograficamente e sono
state eseguite in situ delle mappature per registrare i dati emersi dall’analisi
delle tecniche esecutive e dello stato di conservazione.
• Tavola dei prelievi a fini diagnostici
• Tavola dei distacchi

•
•

Tavola dello stato di conservazione della superficie
Tavola degli interventi
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Y. Zoka, The tiles in the residence of Farmanie’” in “The Italian Embassy in
Teheran, pp. 52-69, sez. culturale dell’Ambasciata d’Italia in Iran, Teheran
1990, p. 69: “the present year, a fine, monumental late Quajar tile panel, made
up by c.200 pieces and measuring c. 1.30 x 7.50 m., has been purchased and
installed on the top of the wall in the hall of the Andaruni or Haram building”.
ibidem.

*Maria Labriola e Francesca Mariani sono due conservatrici restauratrici formate presso
l’Istituto Centrale per il Restauro di Roma.
Collaborano da anni con i principali organi di tutela dei Beni Culturali in Italia e all’estero,
rispettivamente con Consorzio Pragma ( consorziopragma@pec.it) e Consorzio Aureo.
( consorzioaureo@legalmail.it)

