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Consolidamento e restauro affreschi dei prospetti della 
Cappella	Cavalierini	del	Grillo	–	Chiesa	dei	SS.	Biagio	e	Carlo	
ai Catinari in Roma.

Committente: Direzione Regionale Beni Culturali e paesaggistici del 
Lazio, Roma.

Progettazione e Direzione dei lavori: Arch. Sergio Anzivino.

La storia
Commissionata dall’Ordine dei Barnabiti in onore di Carlo Borromeo, la chiesa 
venne costruita su progetto di Rosato Rosati tra il 1612 e il 1620.
La facciata in travertino è stata realizzata da Giovanni Battista Soria tra il 1635 e 
il 1638, scandita da due ordini di lesene, con in basso tre portali e in alto un bal-
cone tra due finestre cieche, a coronare il tutto un timpano. L’esterno è concluso 
dalla cupola del Rosati, con alto tamburo in cotto scandito da dodici lesene, 
ultimata nel 1620.

I lavori
L’intervento progettato è stato eseguito nella città di Roma, in Piazza Benedetto 
Cairoli n. 117, ha riguardato il restauro della Cappella “Cavalierini del Grillo” 
mediante la sarcitura di lesioni, il restauro di paramento murario, la realizza-
zione di perforazioni armate iniettate con resine epossidiche, il consolidamento 
di volte in muratura con solettina armata e getto di riempimento dei rinfianchi, 
il restauro di infissi in legno e ferro, il consolidamento e restauro di superfici 
decorate, la reintegrazione di pellicola pittorica, la realizzazione di protezione 
finale superficiale e le opere varie di finitura. 
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Particolare della cupola e degli archi laterali.

La cupola.



Principali restauri di opere d’arte, elementi architettonici e pittorici dell’architettura di spettacolo, teatrale, etc. 
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Stato di degrado degli stucchi prima del restauro.

Le lesioni sui dipinti.

Operazioni di restauro e chiusura delle lesioni.

Operazioni di consolidamento.

Lesioni e degrado presenti.

Le decorazioni prima dell’intervento.



Le realizzazioni
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L’estradosso della cupola della cappella.

Pulizie preliminari all’intervento di consolidamento.

I finti marmi dopo l’intervento di consolidamento e restauro.

Particolare dei fregi.

Lesioni sulle lesene.

Stuccature preliminari.



Principali restauri di opere d’arte, elementi architettonici e pittorici dell’architettura di spettacolo, teatrale, etc. 
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La facciata principale.

Alcuni dipinti dopo l’intervento di consolidamento e restauro.




