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ASR, 1522, Proemio del protocollo ASR, 1562, Proemio del protocollo , , p
del notaio Sano de Perellis

, , p
del notaio Francesco Richetti



1605, agosto 26

Inventario dei beni presenti in 
casa di Michelangelo Merisi da 
Caravaggio, sottoposti a 
sequestro per non aver pagato 6 
mesi d’affitto e aver sfondato un 
soffitto. Nell’elenco figurano oltre 

d i t l i tti i ta quadri e telai, oggetti in vetro, 
specchi, orecchini a pendente, 
chitarra, violina, un pugnale, 
un’alabardaun alabarda.

Perforazione da inchiostro acido 
con perdita di frammenticon perdita di frammenti.

ASR,Trenta Notai capitolini, ufficio 16, 
vol. 32.



Uffici  dei Trenta notai capitolini e della Curia del Vicario  Uffici  dei Trenta notai capitolini e della Curia del Vicario  
(1348(1348--1900)1900)

Collegio dei Notai CapitoliniCollegio dei Notai Capitolini

► 2.000 volumi compresi tra la seconda metà del Trecento e la fine del 
CinquecentoCinquecento.

34 uffici notarili che rogarono a Roma

► ogni ufficio comprende mediamente 800 protocolli 
per un totale di 30.000 volumi

► ogni ufficio copre un arco cronologico compreso tra il XVI e il XIX secolo

► circa 1/10 dei volumi contiene documenti in pergamena con sigillo in► circa 1/10 dei volumi contiene documenti in pergamena con sigillo in 
bronzo o in cera, disegni e piante acquerellate, stampe.

► circa il 70% dei volumi è aggredito dall’acidità degli inchiostri perforanti► circa il 70% dei volumi è aggredito dall acidità degli inchiostri perforanti.



Lavori di schedatura, inventariazione,  restauro, digitalizzazioneLavori di schedatura, inventariazione,  restauro, digitalizzazione
Anni 2005Anni 2005--20092009

Collegio dei Notai Capitolini

► Schedatura analitica di 100 volumi (1348-1450)

Uffici notarili capitoliniUffici notarili capitolini

► Schedatura analitica di 10.000 volumi (secc. XVI e XIX). Inventario di 6 uffici 
notarili.

► Censimento degli allegati iconografici e membranacei inseriti nei 10.000 volumi
schedati. 

► Schedatura analitica su database di 1.400 disegni e piante allegati agli atti 
notarili.

► Selezione e schedatura tecnica dei volumi e dei disegni inserti, in cattivo stato 
di conservazione.

► Riproduzione digitale dei disegni restaurati Riproduzione digitale dei disegni restaurati 



Restauro di 37 volumi e 150 disegni degli uffici dei Trenta Restauro di 37 volumi e 150 disegni degli uffici dei Trenta 
notai capitolini  notai capitolini  notai capitolini  notai capitolini  

20072007--20092009
Finanziamento del progetto Finanziamento del progetto di restauro con fondi 8x1000 di restauro con fondi 8x1000 

della Presidenza del Consiglio della Presidenza del Consiglio 

Interventi di restauro  Interventi di restauro  
(luglio 2008(luglio 2008--giugno 2009 )giugno 2009 )

● 37 volumi in pessimo stato di conservazione 
(secoli XVI-XVII)(secoli XVI XVII)

● 150 disegni e piante acquerellati  inseriti all’interno dei 
protocolli, slegati e in cattivo stato di conservazione
(formato compreso tra cm 30x40 e cm 50x80)



Sfaldamento sul taglio inferiore delle carte provocato dall’umiditàSfaldamento sul taglio inferiore delle carte, provocato dall umidità

ASR,Trenta Notai capitolini, ufficio 11,Testamenti, vol. 749



Sfaldamento sul margine inferiore delle carte con perdita di parte del testoSfaldamento sul margine inferiore delle carte con perdita di parte del testo.

ASR,Trenta Notai capitolini, ufficio 11,Testamenti, vol. 749



Sfaldamento sul margine inferiore delle carte con scolorimento e perdita del testo.Sfaldamento sul margine inferiore delle carte con scolorimento e perdita del testo.
ASR,Trenta Notai capitolini, ufficio 11,Testamenti (1628-1644), vol. 749



Carta vergata con inchiostro fortemente acido: trasmigrazione della scrittura perforazioneCarta vergata con inchiostro fortemente acido: trasmigrazione della scrittura, perforazione 
del supporto cartaceo
ASR,Trenta Notai capitolini, ufficio 24, Istromenti, vol. 115



Sfaldamento sul margine superiore delle carte con profonda lacuna centrale,Sfaldamento sul margine superiore delle carte con profonda lacuna centrale, 
scolorimento degli inchiostri, gore, perdita di parte del testo.
ASR,Trenta Notai capitolini, ufficio 1, Istromenti, vol. 73



1597, aprile 27

“Promissio falciandi fenum”

Stipula di una società  fra p
diversi agricoltori aquilani 
per spartirsi alcuni prati 
falciativi nella zona di 
Campo Merlo fuori Porta 
Portese.

ASR,Trenta Notai capitolini, 
ufficio 6, Istromenti, vol. 33.

Perforazione da 
inchiostro acido con 
perdita di frammenti del 
testo



Preparazione di un bifoglio manoscritto da risarcire con carta giapponese 



Cucitura a telaio con refe di cotone su doppi nervi, dei fascicoli  di un volume



Scucitura con bisturi di un disegno lacerato inserito in un volume notarileScucitura con bisturi di un disegno lacerato, inserito in un volume notarile



Spolveratura di un disegno acquerellato con profonde lacerazioni primaSpolveratura di un disegno acquerellato con profonde lacerazioni, prima 
inserito in un volume notarile



Reintegrazione e rinforzo con carta giapponese dei marginiReintegrazione e rinforzo con carta giapponese dei margini 
di un disegno ad inchiostro



Scansione digitale del disegno di progetto di una cappella in S Giovanni deiScansione digitale del disegno di progetto di una cappella in S. Giovanni dei 
Fiorentini (ASR, TNC, ufficio 30) dopo le operazioni di restauro  



Ludovico Gregorini, 1695, Ludovico Gregorini, 1695, 
Progetto di restauro dell’edificioPianta e prospetto dell’edificio di proprietà 

di Domenico Guerrini in piazza della Lupa

Progetto di restauro dell edificio



1695 Ludovico Gregorini1695, Ludovico Gregorini, 
Progetto di restauro dell’edificio di 

Domenico Guerrini

Palazzo Guerrini oggi



1695, Ludovico Gregorini,
Case adiacenti all’edificio di

1695, Ludovico Gregorini
Progetto di risistemazione delleCase adiacenti all edificio di 

Domenico Guerrini
Progetto  di risistemazione delle 

case adiacenti all’edificio di 
Domenico Guerrini



1695, Ludovico Gregorini,1695, Ludovico Gregorini,
Case adiacenti all’edificio di Domenico Guerrini



1695, Ludovico Gregorini,
Progetto di ristrutturazione delle case 

adiacenti all’edificio di

1695, Ludovico Gregorini
Case odierne adiacenti all’edificio adiacenti all’edificio di 

Domenico Guerrini di Domenico Guerrini



1716, giugno 17, Alessandro Specchi e Domenico Paradisi
Casa Bentivoglio acquistata da Livio De Carolis per costruirvi il palazzo su via del g q p p
Corso di fronte alla chiesa di San Marcello, oggi sede di UNICREDIT



1716, giugno 17, Domenico Paradisi
Pi t di C B ti li i t t d Li i D C li i d l C di f tPianta di Casa Bentivoglio acquistata da Livio De Carolis su via del Corso di fronte 
alla chiesa di San Marcello; in rosso l’area di 2 “casette” di proprietà diretta della 
Capitolo di S. Maria in Via Lata.



Palazzo De Carolis in via del Corso  architettura di Palazzo De Carolis in via del Corso, architettura di 
Alessandro Specchi, oggi sede di UNICREDIT



Orazio Torriani,

1651, giugno 22

Pianta dell'orto dei monaci di S. 
Gregorio Magno al Montecelio 
e del giardino ad esso contiguo, 
denominato “La Navicella”, di 
proprietà del duca Girolamo 
Mattei. 
La pianta è allegata all’atto di 
concordia tra i monaci e il duca 
in cui si decide che i monaci non 
potranno continuare ad estrarre 
“ i” d l l t“sassi” dal loro orto, per non 
recar danno al giardino dei 
Mattei.

ASR,Trenta Notai capitolini, 
ufficio 2, vol. 192, c. 781



1870, luglio 1
Pianta della villa Celimontana “detta Mattei” di proprietà della duchessa Laura 
Leroux de Bauffremont , ancora inserita nel volume notarile.
ASR,Trenta Notai capitolini, ufficio 1, vol. 812



ASR, 1702, Carlo Buratti, ASR, 1702, Carlo Buratti, 
Prospetto della casa acquistata da Sebastiano Cipriani, in via de Maroniti, 
rione Trevi.



ASRoma, 1809, campioni di stoffe in cotone 
con disegni “indiani”, allegati ad un contratto con un “negoziante di colori”



ASR, 1710, Giovanni Battista Landini, Pianta, prospetti e sezioni dei casini di 
vendita di generi alimentari collocati su piazza della Rotonda.



ASR 1861  Gi  B hi i  iASR 1861, Giacomo Barchiesi, ingegnere
Pianta e prospetto degli opifici del Gianicolo: mole, lanificio, garzeria, valche, tintoria,  
cartiera



1729, Domenico Blasi 1739, Tommaso De Marchis,
Progetto per il rivestimento marmoreo 
della cappella De Vecchi nella cattedrale 
di Terracina. 

,
Progetto per i lavori di stuccatura dell’altare 
dell’oratorio del SS.mo Crocifisso in S. Marcello
al Corso. 



Veduta satellitare del colle Viminale

1613, Matteo Pampani 

Pianta del sito di proprietà dei marchesi Muti  Pianta del sito di proprietà dei marchesi Muti, 
compreso fra le odierne via Panisperna, via del 
Boschetto e via Nazionale. 



1650, incisione a stampa da un disegno di G. Falda 
Prospetto di palazzo Pamphilj e della chiesa di S  Agnese in Agone  Prospetto di palazzo Pamphilj e della chiesa di S. Agnese in Agone, 
allegata ad un atto di concordia del 1724.



1691 , Tommaso Mattei, 
P tt  d ll  “f bb i h ” di i tà d l h  P t i i (H)  d l i i  Prospetto delle “fabbriche” di proprietà del marchese Patrizi (H) e del principe 
Borghese (D, G, I) nell’odierna via Giustiniani, rione S. Eustachio



1717, Francesco Belli
Prospetto della casa in via Rasella acquistata da Sebastiano Cipriani



ASRoma, 1792, Giovanni Battista Ceccarelli
Pianta dell’osteria ed orto accanto all’arsenale fuori Porta Portese di proprietà 
Galli Fonseca



ASR, 1853, Andrea Arcangeli
Piante e prospetto della casa di Silvestro Pediconip p
in via di Monte Tarpeo,
rione Campitelli



ASR, 1853, 
Andrea Arcangeli  Andrea Arcangeli, 

Casa dei fratelli Pediconi
in via della Salita di Marforio



ASR, 1814, Ottaviani architetto 

Pianta di palazzo Fonseca in piazza 
della Minerva, oggi Hotel Minerva, 
ll  ll’  di i  d l l  allegata all’atto di acquisto del palazzo 

da parte di Giuseppe Conti.



Tipologie di atti notarili con allegati iconografici

► “Recognitio in dominum” o “ricognizione in padrone”: 
atto redatto in occasione di locazione in enfiteusi

►“Exhibitio iurium”/”Exhibitio misurationis”:
atto con il quale si deposita una stima con pianta di un
immobile o di un fondo

►“Emptio” o vendita:
atto di passaggio di proprietà di un immobile o di un
fondo a seguito della vendita

► Inventario per la divisione di beni ereditari

► Patti dotali

► “Accesso”/”Descriptio”/Consenso► “Accesso”/”Descriptio”/Consenso


