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Oggetto: Piovene Rocchette (VI) - Parrocchiale S Stefano - restauro a dipinto

olio su tavola "Madonna consolazione", sec.XVII, cm.153x80.

Parrocchia Santo Stefano p.m. Piovene

Arciprete: don Romeo Presa

Vicario: don Vito Antonio Di Rienzo

Con l’auspicio di:

Ufficio Beni Culturali della Curia di Padova

Direttore: don  Bruno Cogo

Responsabile istruttoria: Dott.ssa Elisabetta Favaron

Autorizzazione prot.2414 del 10.07.2013

Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di

Verona, Vicenza e Rovigo – Verona.

Soprintendente: dott. Saverio Urcioli

Responsabile istruttoria: Dott.ssa Chiara Rigoni

Ritiro opera 06 novembre 2013

Intervento effettuato con l’opera degli studenti: Marta Bernava e Sara Tosetto

Termine lavori 20 giugno 2013
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Stato di conservazione attuale

Il supporto ligneo risultava notevolmente indebolito per l'azione di un forte attacco di insetti

xilofagi che avevano reso la struttura

particolarmente fragile dal punto di

vista meccanico e quindi ancor più

sensibile alle varie variazioni

igrometriche.  Tale sensibilità

ambientale risultava aggravata dalla

disomegeneità di reazione tra le

varie parti del manufatto in quanto

variamente degradate e quindi

diversamente sensibili e

meccanicamente attive.

La struttura lignea risulta sconnessa

per l'inserimento di traverse lignee

fisse e diversificate tra parte

superiore ed inferiore; queste

producevano scompensi di

deformazione nelle assi lignee

dipinte.  Molte parti lignee

presentano erosioni e mancanze,

soprattutto nelle parti perimetrali.

Lo scompenso meccanico della

struttura lignea era anche dovuto

parzialmente alla cornice lignea

apposta in modo fisso, con chiodi

ritorti. L’asse superiore della cornice era anche brutalmente degradato per la foratura ripetuta

per la applicazione di legacci per la appenditura dell’opera.
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La stratificazione di preparazione accusava alcune cadute, quindi mancanze, evidenti nella

parte inferiore per la perdita di capacità

coesiva del legante con la sua

conseguente scarsa adesione al

supporto.  Queste deficienze erano

avvertibili nonostante la fortissima

ossidazione delle vernici che

ricoprivano la pigmentazione originale.

Un forte fenomeno di ossidazione delle

stratificazioni oleo-resinose,

unitamente ad una spessa

sedimentazione, rendevano il dipinto

particolarmente "piatto" ed "opaco",

ricoperto d'un velo scuro, l'opera era

decisamente poco leggibile.

Breve sintesi degli intenti

dell'intervento

Questo intervento di restauro ha inteso

offrire all'opera in oggetto una adeguata

garanzia di conservazione e godibilità

nel rispetto dell'istanza storica, ossia

degli elementi positivi relativi al tempo

vita dell'opera. In questa linea

progettuale si è quindi inteso recuperare

i valori cromatici storicizzati, liberando la superficie dai successivi materiali degradati,

nonché delle prestazioni meccaniche coerenti con la reale consistenza dell'opera.

L'intervento ha avuto come fase prioritaria tutta una serie di osservazioni particolari

indispensabili alla corretta conoscenza del manufatto, quali, per esempio, riflettografie

ultravioletto, infrarosso e pinacoscopio. Queste osservazioni non sono state limitate alla fase

preliminare ma sono state riprese ad ogni fase che presentava particolari interrogativi, come le

varie fasi di pulitura.
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La protezione dell'opera durante i lavori è stata effettuata con accorgimenti utili ad assicurare

la materia originale durante le vari fasi di intervento, l’applicazione di velatini è stata solo un

elemento in una più vasta procedura operativa che

ha visto l'impiego di strati isolanti, melinex, e

assorbenti al fine di diminuire gli stress agli strati

pittorici.

La struttura lignea è stata liberata dai vincoli che

impedivano il naturale dilatamento delle assi

lignee e quindi creavano tensioni e deformazioni

alle stesse, quindi la stessa è stata disinfestata

dalla azione degli insetti, anche in termine di

profilassi, quindi si provveduto alla realizzazione

di struttura di collegamento mobile a rotaia per

consentire il naturale movimento delle fibre di

legno.

Anche i materiali di preparazione dell'opera sono

stati consolidati con materiali che rispettano le

loro caratteristiche di igroscopicità in modo da

non introdurre elementi di rigetto o di

disomogenea alterazione.

La stabilizzazione della materia originale ha

consentito una accurata e delicata pulitura della superficie dipinta, questa è stata effettuata

dopo la realizzazione di test di solubilità, con gradualità, il tutto con il controllo a

pinacoscopio, elaborando poi alcuni

saggi documentati fotograficamente. La

pulitura non ha effettuato la rimozione

delle ridipinture, presenti su tutto il

manto della Vergine e nella parte

inferiore della veste, in quanto risultava

mancante la materia pittorica originale,

questo con l’intento di conservare

l'unità d’insieme.
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Il presente intervento è proseguito, oltre la fase "conservativa", con una fase di carattere

"estetico" o "pittorico", con l'integrazione di tutte quelle parti la cui ricostruzione è stata

possibile senza compiere alcun arbitrio interpretativo.  L'integrazione del testo pittorico è stata

eseguita scrupolosamente all'interno delle varie mancanze per garantire la loro riconoscibilità

e realizzata con modalità reversibile, sia per i materiali impiegati sia perché posta sopra uno

strato di separazione dalla pigmentazione originale.

Schema degli interventi eseguiti:

Indagine riflettografica con

luce U.V. di tutto il dipinto

per individuare le eventuali

riprese pittoriche e la loro

consistenza organica, con

ripresa fotografica: nessuna

campitura indicava una

diversa tonalità, questo

nonostante fossero evidenti le

ridipinture nel manto della

Vergine ed in altri punti, era

quindi evidente che questi interventi erano molto antichi.

Indagine riflettografica con videocamera a frequenza Infrarosso per individuare eventuali

sovrastrutture di pigmentazione trasparenti a tale frequenza: con questa analisi si è

evidenziato solamente la scarsità di materia anche nella definizione delle parti corporee, come

per esempio nei putti.

Velinatura del recto con carta giapponese per assicurare la protezione della stratificazione

pigmentata  durante le seguenti operazioni tecniche.

Asportazione dei chiodi di ancoraggio delle traverse mediante carotatura nella traversa e

rimozione di quest'ultima. Pulitura del verso mediante rimozione degli strati sedimentativi con

tamponature di solventi aerei e  rimozione meccanica delle protuberanze.

Dinfestazione dagli insetti xilofagi in due fasi per integrare l’azione di due distinte

metodologie insetticide.  Una prima fase mirata ad una immediata azione insetticida mediante
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la modificazione di un’atmosfera

chiusa in cui verrà incluso il

manufatto in modo da portare i tarli

e le uova in anossia. L’atmosfera

sarà modificata in una camera

costituita da film polibarriera

(EVOH nitrex) saldato con pinze

termosaldanti in cui saranno

posizionate delle buste di

assorbitori chimici di ossigeno

(Angeless, Mitsubishi Gas

Chemical) e indicatori di ossigeno

residuo (Angeless Eye, Mitsubishi

Gas Chemical) per verificare che il

tenore di ossigeno permanga al di

sotto dello 0,1% per cinque

settimane, tale verifica sarà

coadiuvata con ossimentro digitale la cui sonda sarà

sigillata all’interno assieme alle sonde di

termoigrometro digitale per la verificava della

temperatura, compresa tra 20 e 25°C, nonché l’umidità,

compresa tra 53% e 56%. Dopo questo primo ciclo si

effettuerà un secondo trattamento, questo con intento

preventivo, inserendo un insetticida (soluzione al 25%

di Permetrina 25/75) veicolato in profondità

dell’essenza lignea con white spirit, questa fase di

impregnazione sarà seguita da un periodo di riposo di

trenta giorni, utile per la salute degli operatori oltre che

il graduale ritorno alle condizioni climatiche naturali.

Consolidamento generale della essenza lignea con

resina acrilica (Paraloid B72) e stuccatura delle
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mancanze lignee con

impasto di polvere lignea,

colla di farina e resina

polivinilica, intonata

cromaticamente.

Applicazione di traverse

mobili con sezione a "T"

applicate con prigionieri

lignei avvitati con viti

inossidabili sulle tavole,

parchettatura.

Pulitura della superficie

dipinta da ossidazioni,

sedimentazioni ed eventuali

ridipinture, con soluzioni

etero=alcoliche ed alcaline

appositamente portate in

sospensione con le

concentrazioni più idonee

ad  ogni singola campitura

cromatica, procedendo

preliminarmente con il test

di solubilità.

Stuccatura delle mancanze

di stratificazione

preparatoria con colletta e

gesso di Bologna, previa

leggera verniciatura a

separazione dell'originale

dagli interventi integrativi.

Integrazione pittorica delle piccole mancanze ed abrasioni della stratificazione pigmentata con

pigmenti ad acquerello. Leggera verniciatura finale.
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L’opera prima del restauro L’opera dopo il restauro

L’opera prima del restauro L’opera dopo il restauro

prof. arch. Vanni Tiozzo
(Titolare di Restauro alla Accademia di Belle Arti di Venezia)

(Restauratore di Beni Culturali art.7, let. b, D.M. 294 del 03/08/2000)

Venezia, 20 giugno 2014.


