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Venezia - San Servolo - relazione di restauro a dipinto olio su lastra metallica "ritratto di

Antonio Pedina", cm.34x47 opera di Gino Grimaldi.

Autorizzazione Mibact prot.8293 del 20.12.2013

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale

di Venezia e dei Comuni della Gronda

Lagunare

Egr.dott.ssa Valeria Poletto

Committente

Provincia di Venezia - Ufficio di Presidenza

Ca' Corner San Marco 2662

30124 VENEZIA

Presidente: Francesca Zaccariotto

Segretario presidente Provincia, Ornello Teso

Servizio Affari gen., Dott.ssa Patrizia Lucchi

Grazie all'interessamento della dott.ssa Giada

Carraro

Grazie all'allieva che ha effettuato l'intervento,

Naomi Domeneghini.

Scheda tecnica dell'opera:

misure lamiera dipinta: cm.33,3x47,2

misure dipinto con cornice: cm.43,5x57,00x3,5

spessore lamiera mm.1,15

spessore preparazione+dipinto mm.0,14- 0,27

spessore totale lamiera+preparazione+dipinto mm.1,29-1,42

peso lamiera dipinta gr. 1100

peso solo cornice      gr. 1130

peso cornice dipinto e fermagli gr. 2310

Breve descrizione dell'opera

Il dipinto raffigurante un ritratto maschile è stato eseguito tra il 1713 e il 1915, date di permanenza a San

Servolo di Gino Grimaldi, su una semplice latra metallica, ferro, su cui era stato steso una mano di

minio ad olio caricata con gesso di bologna. Questa stesura aveva un intento anti ossidazione oltre che di

preparazione al dipinto, una stesura sottile dal lato dipinto (0,14-0,27mm. compreso lo spessore del

dipinto) mentre nel verso l'impasto era stato disteso con maggiore spessore e minore cura nell'impasto. Il

dipinto è realizzato con colori ad olio distesi con immediatezza e vivacità formando rilievi

caratterizzanti con precisione le morfologie dell'opera. Il soggetto ritratto, come cortesemente

indicatomi dalla gentile dottoressa Giada Carraro, è un ex paziente del manicomio, sacerdote, letterato e

pittore, che si chiamava Antonio Pedina.
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Stato di conservazione precedente l'intervento

Il supporto, costituito da una lastra di ferro, risultava avere una consistente deformazione causata da

scompensi termici tra le due superfici, deformazione

accresciuta dalla sconnessione della cornice lignea. Tale

deformazione si poteva misurare in 42mm che, date le

modeste dimensioni dell'opera, era particolarmente

vistosa.

La lastra metallica presentava consistenti ossidazioni

che erano evidenti in alcune parti in cui si era staccata la

stesura "antiruggine" di minio, la quale, proprio perché

stesa su di una superficie parzialmente isolata, era causa

dei molti sollevamenti e delle perdite di materiale

pittorico.  Il fenomeno era più pronunciato sulla stesura

non dipinta del verso, qui era veramente devastante e

pericoloso per la diffusione dell'ossido di ferro.

La preparazione al dipinto, decisamente inconsueta, è

costituita da una stesura "antiruggine" di minio la quale

presentava rilevanti problemi di adesione,

deformazione, sollevamenti e perdite.

La stratificazione pittorica si presentava dunque

pericolosamente a rischio dal forte fenomeno di

sollevamento e screpolatura della stratificazione

sottostante oltre che gravemente compromessa da

moltissime perdite di materia che non avevano

risparmiato nemmeno le parti chiave della

composizione.

L'ossidazione delle stratificazioni oleo-resinose,

applicate a finitura della superficie, portavano tensioni

superficiali in grado di accrescere la condizione di

instabilità del materiale dipinto. Queste stesse

stratificazioni, unitamente ad una spessa

sedimentazione, rendevano il dipinto particolarmente

"piatto" ed "opaco", ricoperto d'un velo scuro, tale da rendere l'opera decisamente poco leggibile.



Laboratorio di Restauro Pietro Edwards- prof. Vanni Tiozzo 338.919.33.99

Dorsoduro 423 -  30123  VENEZIA Tel. 0412413752 fax 0415230129

  accademiaverestauro@libero.it   http://digilander.libero.it/accademiaverestauro/

- 4 -

Riflettografia Ultravioletto

Stesura di convertiruggine sul verso della lastra dopo la rimozione delle ossidazioni.

Trattamento con convertiruggine sul verso.

Breve sintesi degli intenti dell'intervento

Questo 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; quindi sia il

recupero dei timbri cromatici che le prestazioni

meccaniche non sono stati ricercati secondo ideali di

originalità ma messi a punto secondo 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 non sono state limitate alla fase preliminare ma

sono state riprese più volte.

La protezione dell'opera è stata effettuata con

accorgimenti utili ad assicurare la materia originale

durante le vari fasi di intervento, l’applicazione di velatini

è 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 metallica è stata

trattata con un convertitore di

ruggine in tutte le parti esposte e,

dopo la rimozione della stesura

uniforme compromessa, su tutta

la superficie del verso.

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 un saggio documentato fotograficamente. La pulitura non ha
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Saggio di pulitura.

potuto nulla contro la imbibizione del materiale pittorico, intrinsecamente mutato cromaticamente, per la

percolazione dell'ossido di rame della appiccaglia.

Il presente intervento ha previsto,

oltre la fase "conservativa", anche una

fase di carattere "estetico" o

"pittorico", qui si è curata

l'integrazione di tutte quelle parti la

cui ricostruzione è stata possibile

senza compiere alcun arbitrio

interpretativo. Per tale motivo non

risulta integrata la mancanza presente

sulla firma dell'autore.  Per non

nascondere materiale originale, pur

alterato, non si è ridipinta

l'alterazione, già accennato prima, che solca il volto da fronte a barba. L'integrazione del testo pittorico è

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

stata realizzata con modalità reversibile, sia per i materiali impiegati sia perché posta sopra uno strato di

separazione dalla pigmentazione originale.

Tutto l’intervento è stato adeguatamente documentato fotograficamente.

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.

Indagine riflettografica con videocamera a frequenza Infrarosso per individuare eventuali sovrastrutture

di pigmentazione trasparenti a tale frequenza.

Trattamento con convertitore di ruggine sulla struttura metallica in tutte le parti esposte.

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

durante le seguenti operazioni tecniche.

Consolidamento delle stratificazioni di preparazione e di quelle pigmentate con emulsione di acetato di

vinil etilene, poliestere, resistenza cotonica N, paraffina (Beva 371) applicata con termocauterio onde

ottenere la migliore penetrazione sotto-cute in tutte le screpolature e distaccamenti.

Applicazione di pressione a torchio, con interposto foglio di feltro, per eliminare le deformazioni della

lastra metallica.
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Durante la pulitura

Rimozione della stesura antiruggine del verso, praticamente tutta compromessa, per consentire la

rimozione dell'ossido sottostante e trattamento con convertitore di ruggine sulla struttura metallica.

Rimozione della velinatura.

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 cera modellata con

termocauterio, previa leggera verniciatura a

separazione dell'originale dagli interventi

integrativi.

Integrazione pittorica delle piccole mancanze

ed abrasioni della stratificazione pigmentata

con  pigmenti ad acquerello e quindi a vernice.

Leggera verniciatura finale. Documentazione

fotografica a colori in digitale ad alta

definizione.

Allieva che ha condotto l'esecuzione dell'intervento:  Naomi Domeneghini.

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, maggio 2014.
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L'opera con cornice prima dell'intervento. L'opera con cornice dopo il restauro.

Il verso dell'opera con cornice prima dell'intervento. Il verso dell'opera con cornice dopo il restauro.
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Il dipinto prima del restauro. Il dipinto dopo il restauro.

Particolare del dipinto prima del restauro. Particolare del dipinto dopo il restauro.


