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Alcuni brevi cenni di riferimento sulle opere

Il dipint

abate e Cristoforo

è riferibile al contesto artistico veneto del diciassettesimo secolo

 

 Stato conservativo precedente il restauro

Il dipint

era quasi impossibile leggere i dettagli figurativi, 

condizioni 

Il telaio ligneo non era estendibile e la sua esigua robustezza 

assolutamente 

tela del dipinto.  Gli innesti lignei angolari erano talmente deteriorati che non 

riuscivano più a tenere la corretta angolazione della tela sul telaio e a ciò si 

doveva il cattivo stato conservativo de
 

Particolare delle deformazioni della tela

La tela risultava essere molto al

deformazioni della superficie, segnava vistosamente le giunture e gli spigoli 
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Alcuni brevi cenni di riferimento sulle opere 

dipinto di cui al presente restauro raffigura Madonna e ss Antonio 

abate e Cristoforo, cm. 250x147, il dipinto è un olio su tela che criticamente 

riferibile al contesto artistico veneto del diciassettesimo secolo

Stato conservativo precedente il restauro 

dipinto si presentava in uno stato conservativo d

era quasi impossibile leggere i dettagli figurativi, qui 

condizioni in semplice ordine stratigrafico. 

Il telaio ligneo non era estendibile e la sua esigua robustezza 

assolutamente inadeguato a consentire una corretta ed efficace tensione della 

tela del dipinto.  Gli innesti lignei angolari erano talmente deteriorati che non 

riuscivano più a tenere la corretta angolazione della tela sul telaio e a ciò si 

doveva il cattivo stato conservativo del dipinto negli angoli.   

Particolare delle deformazioni della tela e dello strato di preparazione. 

La tela risultava essere molto allentata, presentava avvallamenti e 

deformazioni della superficie, segnava vistosamente le giunture e gli spigoli 
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Madonna e ss Antonio 

o è un olio su tela che criticamente 

riferibile al contesto artistico veneto del diciassettesimo secolo. 

in uno stato conservativo disastroso, tant’è che 

qui si da conto delle 

Il telaio ligneo non era estendibile e la sua esigua robustezza lo rendeva 

a consentire una corretta ed efficace tensione della 

tela del dipinto.  Gli innesti lignei angolari erano talmente deteriorati che non 

riuscivano più a tenere la corretta angolazione della tela sul telaio e a ciò si 

l dipinto negli angoli.    

 

lentata, presentava avvallamenti e 

deformazioni della superficie, segnava vistosamente le giunture e gli spigoli 



del telaio, oltre che essere già degenerata in alcuni squarci

squarci erano stati rabberciati con toppe che avevano deformato ulteriormente 

la tela dipinta
 

Particolare delle deformazioni della tela

La tela accusava una discreta depolimerizzazione che la aveva portata a 

non essere più in grado a sostenere la tensione utile alla buona conservazione 

del dipinto.  Una prove di trazione hanno evidenziato la tendenza a cedimento 

del tessuto allo sforzo di 1,

Tale condizione di cedimento del tessuto si ripercuoteva sulla stabilità 

della preparazione, era anche il motivo per cui sul tergo era stato applicato, 

con intenti di consolidamento, un “beverone” composto da olio che aveva 

irrigidito e reso fragile 

La stratificazione di preparazione, senz'altro l'elemento più debole del 

sistema, accusava una fitta rete di “

vistose deformazioni della stratificazione che in superficie erano evidenziate 

da “scodelle

insufficienti caratteristiche meccaniche del supporto avevano quindi 

determinato anche un rapido cedimento allo sforzo da “
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telaio, oltre che essere già degenerata in alcuni squarci

squarci erano stati rabberciati con toppe che avevano deformato ulteriormente 

la tela dipinta.   

Particolare delle deformazioni della tela e dello strato di preparazione. 

tela accusava una discreta depolimerizzazione che la aveva portata a 

non essere più in grado a sostenere la tensione utile alla buona conservazione 

del dipinto.  Una prove di trazione hanno evidenziato la tendenza a cedimento 

del tessuto allo sforzo di 1,5 N/m. 

Tale condizione di cedimento del tessuto si ripercuoteva sulla stabilità 

della preparazione, era anche il motivo per cui sul tergo era stato applicato, 

con intenti di consolidamento, un “beverone” composto da olio che aveva 

irrigidito e reso fragile l'insieme del dipinto.  

La stratificazione di preparazione, senz'altro l'elemento più debole del 

sistema, accusava una fitta rete di “craquelure” la quale si coniugava a 

vistose deformazioni della stratificazione che in superficie erano evidenziate 

delle” caratterizzate con insenature molto pronunciate.  Le 

insufficienti caratteristiche meccaniche del supporto avevano quindi 

determinato anche un rapido cedimento allo sforzo da “
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telaio, oltre che essere già degenerata in alcuni squarci. Alcuni di questi 

squarci erano stati rabberciati con toppe che avevano deformato ulteriormente 

 

tela accusava una discreta depolimerizzazione che la aveva portata a 

non essere più in grado a sostenere la tensione utile alla buona conservazione 

del dipinto.  Una prove di trazione hanno evidenziato la tendenza a cedimento 

Tale condizione di cedimento del tessuto si ripercuoteva sulla stabilità 

della preparazione, era anche il motivo per cui sul tergo era stato applicato, 

con intenti di consolidamento, un “beverone” composto da olio che aveva 

La stratificazione di preparazione, senz'altro l'elemento più debole del 

” la quale si coniugava a 

vistose deformazioni della stratificazione che in superficie erano evidenziate 

” caratterizzate con insenature molto pronunciate.  Le 

insufficienti caratteristiche meccaniche del supporto avevano quindi 

determinato anche un rapido cedimento allo sforzo da “creep” provocando la 



formazione di “

La stratificazione di preparazione presentava numerose mancanze, in alcune 

di queste il supporto era a vista 

semplicemente 
 

Particolare delle 
deformazioni della tela
dello strato di 
preparazione. 
caso siamo di fronte ad un 
lacero da bruciatura, 
stuccato con materiale 
rigido e quindi 
particolarmente deformato.

La pigmentazione originale, che insiste sulla stratificazione di 

preparazione, accusava per conseguenza la medesima screpolatura, 

avvertibile agevolmente anche nonostante la spessa ossidazione delle vernici 

e le ridipinture che la ricoprivano.   Delle manc

definibili abrasioni, investivano la pellicola pittorica soprattutto nelle vaste 

aree scure
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formazione di “fosse” e la conseguente precaria stabilità del film pittorico.  

La stratificazione di preparazione presentava numerose mancanze, in alcune 

di queste il supporto era a vista ma, soprattutto, molte mancanze erano 

semplicemente celate da postume stesure di colore direttamente sulla tela.

Particolare delle 
deformazioni della tela e 

 In questo 
caso siamo di fronte ad un 
lacero da bruciatura, 
stuccato con materiale 
rigido e quindi 
particolarmente deformato. 

La pigmentazione originale, che insiste sulla stratificazione di 

preparazione, accusava per conseguenza la medesima screpolatura, 

avvertibile agevolmente anche nonostante la spessa ossidazione delle vernici 

e le ridipinture che la ricoprivano.   Delle mancanze particolari, 

abrasioni, investivano la pellicola pittorica soprattutto nelle vaste 

aree scure testimonianza di come l’opera avesse subito dilavamenti 
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” e la conseguente precaria stabilità del film pittorico.  

La stratificazione di preparazione presentava numerose mancanze, in alcune 

ma, soprattutto, molte mancanze erano 

direttamente sulla tela. 

 

La pigmentazione originale, che insiste sulla stratificazione di 

preparazione, accusava per conseguenza la medesima screpolatura, 

avvertibile agevolmente anche nonostante la spessa ossidazione delle vernici 

anze particolari, meglio 

abrasioni, investivano la pellicola pittorica soprattutto nelle vaste 

testimonianza di come l’opera avesse subito dilavamenti 



accidentali e o interventi di pulitura improvvida

era poi deturpata da numerosissime ridipinture, talune decisamente 

impresentabili come quelle che insistevano sui volti dei putti, ed altre 

eseguite con più abilità pittorica come quella del braccio esteso del San 

Cristoforo. 
 

Particolare delle 
deformazioni de
dello strato di 
preparazione. 
bene come la ridipintura 
del braccio non insiste su 
di un’altra pigmentazione 
ma sulla tela dilavata.

Purtroppo questo intervento, eseguito ad olio, aveva come base la quasi 

totale assenza del sottostante

non è stato rimosso.)

originale.   
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accidentali e o interventi di pulitura improvvida. La pigmentazione originale 

oi deturpata da numerosissime ridipinture, talune decisamente 

impresentabili come quelle che insistevano sui volti dei putti, ed altre 

eseguite con più abilità pittorica come quella del braccio esteso del San 

Cristoforo.  

Particolare delle 
deformazioni della tela e 

 Si vede 
bene come la ridipintura 
del braccio non insiste su 
di un’altra pigmentazione 
ma sulla tela dilavata. 

Purtroppo questo intervento, eseguito ad olio, aveva come base la quasi 

totale assenza del sottostante materiale pittorico originale

non è stato rimosso.) Numerose erano le mancanze del brano pittorico 

originale.    
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La pigmentazione originale 

oi deturpata da numerosissime ridipinture, talune decisamente 

impresentabili come quelle che insistevano sui volti dei putti, ed altre 

eseguite con più abilità pittorica come quella del braccio esteso del San 

 

Purtroppo questo intervento, eseguito ad olio, aveva come base la quasi 

materiale pittorico originale. (Ne è seguito che 

Numerose erano le mancanze del brano pittorico 



Un forte fenomeno di ossidazione delle stratificazioni di vernice, le 

quali, unitamente alla spessa sedimentazione pre

rendevano i dipinti particolarmente scuri, pressochè illeggibili.  La originaria 

timbrica croma

potevano essere vagamente immaginate dato questo stato di presentazione e 

di conservazione.   
 

 

Direttrici dell’intervento

Questo intervento di restauro ha inteso offrire alle opere in oggetto una 

adeguata garanzia di conservazione, oltre che di godibilità, nel rispetto 

dell'istanza storica, ossia di quegli elementi positivi legati al tempo vita 

dell'opera. Conseguentemente, s

prestazioni meccaniche degli strati e del supporto, non sono stati condizionati 

a idealizzazioni  sul presunto stato di epifania, 

punto in relazione alla attuale consistenza dell'oper

l'aspetto conservativo su quello della 
 

Sezione stratigrafica.

Il presente intervento ha previsto dapprima un accurata fase di 

ricognizione

esecutive, tale fase è stata condotta con osservazione al visibile, agli 

infrarossi ed agli ultravioletti, in stereoscopio e in sezione stratigrafica.
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Un forte fenomeno di ossidazione delle stratificazioni di vernice, le 

quali, unitamente alla spessa sedimentazione present

rendevano i dipinti particolarmente scuri, pressochè illeggibili.  La originaria 

timbrica cromatica oltre che la stessa impostazione spaziale e chiaroscurale, 

potevano essere vagamente immaginate dato questo stato di presentazione e 

conservazione.    

Direttrici dell’intervento 

Questo intervento di restauro ha inteso offrire alle opere in oggetto una 

adeguata garanzia di conservazione, oltre che di godibilità, nel rispetto 

dell'istanza storica, ossia di quegli elementi positivi legati al tempo vita 

dell'opera. Conseguentemente, sia il recupero dei timbri cromatici che le 

prestazioni meccaniche degli strati e del supporto, non sono stati condizionati 

a idealizzazioni  sul presunto stato di epifania, l'antico pristino

punto in relazione alla attuale consistenza dell'opera proprio per privilegiare 

l'aspetto conservativo su quello della attualizzazione dell'immagine. 

Sezione stratigrafica. 

Il presente intervento ha previsto dapprima un accurata fase di 

ricognizione dello stato conservativo dell’opera e delle 

esecutive, tale fase è stata condotta con osservazione al visibile, agli 

infrarossi ed agli ultravioletti, in stereoscopio e in sezione stratigrafica.
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Un forte fenomeno di ossidazione delle stratificazioni di vernice, le 

sente sulla superficie, 

rendevano i dipinti particolarmente scuri, pressochè illeggibili.  La originaria 

tica oltre che la stessa impostazione spaziale e chiaroscurale, 

potevano essere vagamente immaginate dato questo stato di presentazione e 

Questo intervento di restauro ha inteso offrire alle opere in oggetto una 

adeguata garanzia di conservazione, oltre che di godibilità, nel rispetto 

dell'istanza storica, ossia di quegli elementi positivi legati al tempo vita 

ia il recupero dei timbri cromatici che le 

prestazioni meccaniche degli strati e del supporto, non sono stati condizionati 

l'antico pristino, ma messi a 

a proprio per privilegiare 

dell'immagine.  

 

Il presente intervento ha previsto dapprima un accurata fase di analisi e 

dello stato conservativo dell’opera e delle sue caratteristiche 

esecutive, tale fase è stata condotta con osservazione al visibile, agli 

infrarossi ed agli ultravioletti, in stereoscopio e in sezione stratigrafica. 



Particolare delle 
deformazioni della tela e 
dello strato di 
preparazione. In questo
caso risulta evidentissimo 
il problema principale della 
adesione dello strato di 
preparazione alla tela.

Una importantissima fase dell’intervento è consistita in una serie di 

operazioni che comunemente si definiscono di “

ovviamente consiste nel diminuire i deficit fisico

dell’opera senza per altro volerli migliorare in senso assoluto, quindi nel 

rispetto della loro condizione originaria presumibile.  Per questo scopo si è 

agito sugli strati di prepara

disomogeneità e di distacco per poter portare poi la tela ad idonee condizioni 

fisiche meccaniche per consentire la corretta tensione dell’opera. 

La realizzazione di un nuovo telaio ligneo estensibile,

sono valse le indicazioni fornite al falegname della parrocchia
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Particolare delle 
deformazioni della tela e 

preparazione. In questo 
caso risulta evidentissimo 
il problema principale della 
adesione dello strato di 
preparazione alla tela. 

Una importantissima fase dell’intervento è consistita in una serie di 

operazioni che comunemente si definiscono di “restauro conservativo

amente consiste nel diminuire i deficit fisico-meccanici dei vari strati 

dell’opera senza per altro volerli migliorare in senso assoluto, quindi nel 

rispetto della loro condizione originaria presumibile.  Per questo scopo si è 

agito sugli strati di preparazione e su quelli pittorici per eliminare le cause di 

disomogeneità e di distacco per poter portare poi la tela ad idonee condizioni 

fisiche meccaniche per consentire la corretta tensione dell’opera. 

La realizzazione di un nuovo telaio ligneo estensibile,

sono valse le indicazioni fornite al falegname della parrocchia
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Una importantissima fase dell’intervento è consistita in una serie di 

restauro conservativo” che 

meccanici dei vari strati 

dell’opera senza per altro volerli migliorare in senso assoluto, quindi nel 

rispetto della loro condizione originaria presumibile.  Per questo scopo si è 

zione e su quelli pittorici per eliminare le cause di 

disomogeneità e di distacco per poter portare poi la tela ad idonee condizioni 

fisiche meccaniche per consentire la corretta tensione dell’opera.  

La realizzazione di un nuovo telaio ligneo estensibile, (purtroppo nulla 

sono valse le indicazioni fornite al falegname della parrocchia dato che il 



nuovo telaio presenta grosse deficienze

ripristinare anche in un secondo momento la corretta tensione del supporto 

tessile, è stata 

migliore condizione conservativa complessiva. 
 

Particolare degli incastri del nuovo telaio ligneo fornito dal committente, gli incastri non sono molto stabili 
e la sezione 
questa ultima deficienza è stato possibile porre rimedio, per l
dell’insieme della struttura. 

Per raggiungere le 

dell’opera si è dovuto applicare una tela di rinforzo per consentire un 

sostegno alle fibre depolimerizzate e anche questo intervento è stato condotto 

nel rispetto e nella consapevolezza dei materiali c

delle loro caratteristiche igroscopiche ed idrofobiche, pertanto si sono 

utilizzati materiali in grado di conservare tali condizioni e soprattutto che non 

fossero in contrasto con le caratteristiche originarie.

Operazioni più 

integrative avendo esse un delicata funzione conservativo ancorché estetica. 

L'insieme delle attività di pulitura liberano la pigmentazione originale da 

stratificazioni ormai rigide, vernici ossi

collassi e distacchi alla pellicola pittorica, inoltre questa attività consente il 

recupero dei coretti valori chiaroscurali e cromatici dell’opera.

stata condotta in modo critico e quindi si è procedut

ridipinture solo dove si potesse recuperare materiale originale sottostante, 

viceversa queste sono state conservate per conservare l’unità potenziale nel 

suo sviluppo storico.
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nuovo telaio presenta grosse deficienze) con il quale fosse possibile 

ripristinare anche in un secondo momento la corretta tensione del supporto 

tessile, è stata elemento indispensabile per consentire le condizioni di una 

migliore condizione conservativa complessiva.  

 
Particolare degli incastri del nuovo telaio ligneo fornito dal committente, gli incastri non sono molto stabili 
e la sezione oltre che essere stretta è a spigolo vivo con rischio di deformazione della tela. Solo 
questa ultima deficienza è stato possibile porre rimedio, per le altre, purtroppo rimane la scarsa stabilità 
dell’insieme della struttura.  

Per raggiungere le condizioni indispensabili alla corretta conservazione 

dell’opera si è dovuto applicare una tela di rinforzo per consentire un 

sostegno alle fibre depolimerizzate e anche questo intervento è stato condotto 

nel rispetto e nella consapevolezza dei materiali costitutivi l’opera in ragione 

delle loro caratteristiche igroscopiche ed idrofobiche, pertanto si sono 

utilizzati materiali in grado di conservare tali condizioni e soprattutto che non 

fossero in contrasto con le caratteristiche originarie. 

Operazioni più articolate e delicate sono state quelle di pulitura e quelle 

integrative avendo esse un delicata funzione conservativo ancorché estetica. 

L'insieme delle attività di pulitura liberano la pigmentazione originale da 

stratificazioni ormai rigide, vernici ossidate e sedimenti, in grado di procurare 

collassi e distacchi alla pellicola pittorica, inoltre questa attività consente il 

recupero dei coretti valori chiaroscurali e cromatici dell’opera.

stata condotta in modo critico e quindi si è proceduto con la rimozione delle 

ridipinture solo dove si potesse recuperare materiale originale sottostante, 

viceversa queste sono state conservate per conservare l’unità potenziale nel 

suo sviluppo storico.  
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) con il quale fosse possibile 

ripristinare anche in un secondo momento la corretta tensione del supporto 

elemento indispensabile per consentire le condizioni di una 

 
Particolare degli incastri del nuovo telaio ligneo fornito dal committente, gli incastri non sono molto stabili 

con rischio di deformazione della tela. Solo a 
, purtroppo rimane la scarsa stabilità 

condizioni indispensabili alla corretta conservazione 

dell’opera si è dovuto applicare una tela di rinforzo per consentire un 

sostegno alle fibre depolimerizzate e anche questo intervento è stato condotto 

ostitutivi l’opera in ragione 

delle loro caratteristiche igroscopiche ed idrofobiche, pertanto si sono 

utilizzati materiali in grado di conservare tali condizioni e soprattutto che non 

articolate e delicate sono state quelle di pulitura e quelle 

integrative avendo esse un delicata funzione conservativo ancorché estetica. 

L'insieme delle attività di pulitura liberano la pigmentazione originale da 

date e sedimenti, in grado di procurare 

collassi e distacchi alla pellicola pittorica, inoltre questa attività consente il 

recupero dei coretti valori chiaroscurali e cromatici dell’opera. La pulitura è 

o con la rimozione delle 

ridipinture solo dove si potesse recuperare materiale originale sottostante, 

viceversa queste sono state conservate per conservare l’unità potenziale nel 



 

Particolare delle deformazioni della tela e dello 
evidente anche la grossolana ridipintura del putto.

L'insieme delle attività integrative concorrono alla stabilità fisico

meccanica della stratificazione originale che, con la chiusura fisica delle 

mancanze, riacquista la sua continuità fisica oltre che estetica.  

L'integrazione pittorica

con materiali reversibili, nello specifico contesto, con metodologia 

applicativa tale da consentire la riconoscibi

rigoroso rispetto dei limiti delle mancanze, quindi le parti originali non 

subiscono sormonto, contestualmente consentono il raggiungimento della 

unità potenziale

requisiti non essendo scaduta a 

 

Principali interventi eseguiti

Indagine in fluorescenza da ultravioletto colore di tutto i dipinti per 

individuare le eventuali riprese pittoriche e la loro consistenza organica, con 

ripresa fotografica.  In queste o

la consistenza, quasi totale, delle pesanti ridipinture.
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Particolare delle deformazioni della tela e dello strato di preparazione. In questo caso risulta molto  
evidente anche la grossolana ridipintura del putto. 

L'insieme delle attività integrative concorrono alla stabilità fisico

meccanica della stratificazione originale che, con la chiusura fisica delle 

canze, riacquista la sua continuità fisica oltre che estetica.  

integrazione pittorica, detta anche integrazione estetica

con materiali reversibili, nello specifico contesto, con metodologia 

applicativa tale da consentire la riconoscibilità dell'intervento per via del 

rigoroso rispetto dei limiti delle mancanze, quindi le parti originali non 

subiscono sormonto, contestualmente consentono il raggiungimento della 

unità potenziale dell’opera, questo in quanto la stessa ne presenta tutti i 

equisiti non essendo scaduta a rudero. 

Principali interventi eseguiti 

Indagine in fluorescenza da ultravioletto colore di tutto i dipinti per 

individuare le eventuali riprese pittoriche e la loro consistenza organica, con 

ripresa fotografica.  In queste osservazioni si sono evidenziate maggiormente 

la consistenza, quasi totale, delle pesanti ridipinture. 
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strato di preparazione. In questo caso risulta molto  

L'insieme delle attività integrative concorrono alla stabilità fisico-

meccanica della stratificazione originale che, con la chiusura fisica delle 

canze, riacquista la sua continuità fisica oltre che estetica.  

integrazione estetica, è stata condotta 

con materiali reversibili, nello specifico contesto, con metodologia 

lità dell'intervento per via del 

rigoroso rispetto dei limiti delle mancanze, quindi le parti originali non 

subiscono sormonto, contestualmente consentono il raggiungimento della 

dell’opera, questo in quanto la stessa ne presenta tutti i 

Indagine in fluorescenza da ultravioletto colore di tutto i dipinti per 

individuare le eventuali riprese pittoriche e la loro consistenza organica, con 

sservazioni si sono evidenziate maggiormente 



Riflettografia in 
prossimitàdi 
UltraVioletto.  Sono 
evidenti solo alcune 
ridipinture, molte non 
mostrano evidenze a 
causa del loro 
invecchiamento. 

Indagine riflettografica con videocamera a frequenza Infrarosso con 

osservazione tagliata a 715, 830 e 1000 nm, il fine è quello di individuare 

eventuali sovrastrutture di pigmentazione trasparenti a tale frequenza: esito 

negativo (nessuna campitura cromat

sottostanti difformi) salvo il rilevare una notevole differenza di riflesso nei 

ritocchi. 
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Riflettografia in 

ioletto.  Sono 
evidenti solo alcune 
ridipinture, molte non 
mostrano evidenze a 
causa del loro 
invecchiamento.  

Indagine riflettografica con videocamera a frequenza Infrarosso con 

osservazione tagliata a 715, 830 e 1000 nm, il fine è quello di individuare 

eventuali sovrastrutture di pigmentazione trasparenti a tale frequenza: esito 

negativo (nessuna campitura cromatica lasciava intravedere altre campiture 

sottostanti difformi) salvo il rilevare una notevole differenza di riflesso nei 
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Indagine riflettografica con videocamera a frequenza Infrarosso con 

osservazione tagliata a 715, 830 e 1000 nm, il fine è quello di individuare 

eventuali sovrastrutture di pigmentazione trasparenti a tale frequenza: esito 

ica lasciava intravedere altre campiture 

sottostanti difformi) salvo il rilevare una notevole differenza di riflesso nei 



Particolare delle 
deformazioni della 
tela e dello strato di 
preparazione. Qui è 
evidente un ampio 
lacero della tela.

Velinatura del recto per assicurare la protezione della stratificazione 

pigmentata durante le seguenti operazioni tecniche e rendere maggiormente 

efficace l'opera di consolidamento delle stratificazioni. Tale operazione è 

stata condotta con carta giapponese 

7% e melassa

Asportazione della tela dalle strutture di intelaiatura.  Puli

mediante rimozione degli strati sedimentativi con tamponature di solventi 

aerei e rim

Consolidamento della  stratificazione di preparazione e di 

pigmentazione con stesura di 
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Particolare delle 
deformazioni della 
tela e dello strato di 
preparazione. Qui è 
evidente un ampio 
lacero della tela. 

natura del recto per assicurare la protezione della stratificazione 

pigmentata durante le seguenti operazioni tecniche e rendere maggiormente 

efficace l'opera di consolidamento delle stratificazioni. Tale operazione è 

stata condotta con carta giapponese Kawashi (35 gr/mq; 84 

melassa al 5% con 88% di acqua demineralizzata.

Asportazione della tela dalle strutture di intelaiatura.  Puli

mediante rimozione degli strati sedimentativi con tamponature di solventi 

aerei e rimozione meccanica delle protuberanze. 

Consolidamento della  stratificazione di preparazione e di 

pigmentazione con stesura di colletta in quanto il dipinto è risultato 

 
Laboratorio di Restauro Pietro Edwards, Prof. Vanni Tiozzo, mobile 338.919.33.99  

30123  VENEZIA Tel. 0412413752 fax 0415230129 

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

Pagina n° 12 

 

natura del recto per assicurare la protezione della stratificazione 

pigmentata durante le seguenti operazioni tecniche e rendere maggiormente 

efficace l'opera di consolidamento delle stratificazioni. Tale operazione è 

(35 gr/mq; 84 µ) e colla lapen al 

al 5% con 88% di acqua demineralizzata. 

Asportazione della tela dalle strutture di intelaiatura.  Pulitura del verso 

mediante rimozione degli strati sedimentativi con tamponature di solventi 

Consolidamento della  stratificazione di preparazione e di 

in quanto il dipinto è risultato 



igrometricamente stabile. Il consolidamento è stato completato con l'azione 

del calore e

della temperatura.

Ricostituzione della continuità meccanica del filato del tessuto 

interrotto dal lacero mediante accostamento del lembi mediante depressione e 

“cicatrizzazione” della lesi

(Plextol B500
 

Particolare delle 
toppe presenti sul 
verso della tela. 

Foderatura con colla di pasta (1 kg farina di frumento + 2,5 I acqua + 

250 g colletta secca + 100 g trementina veneta + 33 g allume di rocca + 1,5 g 

fungicida (

Stiratura del dipinto a completamento del consolidamento e compattazione 

degli avvallamenti di superficie. Aspo

Pulitura della superficie dipinta previa messa a punto della più corretta 

metodologia d'intervento con saggi.  

Dapprima si è verificato l'eventuale efficacia dei solventi "tradizionali", 

progressivamente modulati seco

ha evidenziato una buona efficacia della miscela nella miscela n.12, fd 52, 

riformulata in 30 parti di acquaragia e 70 di alcool etilico. 
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igrometricamente stabile. Il consolidamento è stato completato con l'azione 

del calore e della pressione esercitati con termocauterio a controllo digitale 

della temperatura. 

Ricostituzione della continuità meccanica del filato del tessuto 

interrotto dal lacero mediante accostamento del lembi mediante depressione e 

“cicatrizzazione” della lesione con applicazione puntuale di resina acrilica 

Plextol B500) addensato con addensante cellulosico (Tylose MH2000

Particolare delle 
toppe presenti sul 
verso della tela.  

Foderatura con colla di pasta (1 kg farina di frumento + 2,5 I acqua + 

colletta secca + 100 g trementina veneta + 33 g allume di rocca + 1,5 g 

fungicida (Neo-Desogen) e tela di lino tipo pattina (riduzione 9,5 x 9). 

Stiratura del dipinto a completamento del consolidamento e compattazione 

degli avvallamenti di superficie. Asportazione della velinatura protettiva.

Pulitura della superficie dipinta previa messa a punto della più corretta 

metodologia d'intervento con saggi.   

Dapprima si è verificato l'eventuale efficacia dei solventi "tradizionali", 

progressivamente modulati secondo la metodologia di 

ha evidenziato una buona efficacia della miscela nella miscela n.12, fd 52, 

riformulata in 30 parti di acquaragia e 70 di alcool etilico. 
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igrometricamente stabile. Il consolidamento è stato completato con l'azione 

della pressione esercitati con termocauterio a controllo digitale 

Ricostituzione della continuità meccanica del filato del tessuto 

interrotto dal lacero mediante accostamento del lembi mediante depressione e 

one con applicazione puntuale di resina acrilica 

Tylose MH2000). 

 

Foderatura con colla di pasta (1 kg farina di frumento + 2,5 I acqua + 

colletta secca + 100 g trementina veneta + 33 g allume di rocca + 1,5 g 

) e tela di lino tipo pattina (riduzione 9,5 x 9). 

Stiratura del dipinto a completamento del consolidamento e compattazione 

rtazione della velinatura protettiva. 

Pulitura della superficie dipinta previa messa a punto della più corretta 

Dapprima si è verificato l'eventuale efficacia dei solventi "tradizionali", 

ndo la metodologia di Feller, tale approccio 

ha evidenziato una buona efficacia della miscela nella miscela n.12, fd 52, 

riformulata in 30 parti di acquaragia e 70 di alcool etilico.  



Particolare dei saggi 
pulitura.  

Tuttavia questa miscela non era ass

alcune incrostazioni e soprattutto le spesse ridipinture.  Quest'ultime sono 

state successivamente rimosse con l'impiego di un composto formulato con 

sostanza basica appositamente addensata per non penetrare in profondità e

concentrare la propria azione negli strati superficiali: 1 parte di ammoniaca, 2 

parti di acqua demineralizzata ed 1 parte di Acido Poliacrilico.

sul braccio del San Cristoforo è stata confermata per mantenere l’unità 

dell’insieme visivo es
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Particolare dei saggi 

Tuttavia questa miscela non era assolutamente in grado di rimuovere 

alcune incrostazioni e soprattutto le spesse ridipinture.  Quest'ultime sono 

state successivamente rimosse con l'impiego di un composto formulato con 

sostanza basica appositamente addensata per non penetrare in profondità e

concentrare la propria azione negli strati superficiali: 1 parte di ammoniaca, 2 

parti di acqua demineralizzata ed 1 parte di Acido Poliacrilico.

sul braccio del San Cristoforo è stata confermata per mantenere l’unità 

dell’insieme visivo essendo mancante la sottostante parte originale.
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olutamente in grado di rimuovere 

alcune incrostazioni e soprattutto le spesse ridipinture.  Quest'ultime sono 

state successivamente rimosse con l'impiego di un composto formulato con 

sostanza basica appositamente addensata per non penetrare in profondità e 

concentrare la propria azione negli strati superficiali: 1 parte di ammoniaca, 2 

parti di acqua demineralizzata ed 1 parte di Acido Poliacrilico. La ridipintura 

sul braccio del San Cristoforo è stata confermata per mantenere l’unità 

sendo mancante la sottostante parte originale. 



Leggera verniciatura di protezione della stratificazione pigmentata a 

separazione del

una migliore reversibilità degli ultimi. 
 

Particolare del saggio di pulitura su di un putto con le ridipinture e, a destra, confronto, con il putto 
ridipinto proprio su questa posizione. 

Il nuovo telaio ligneo

nulla è vals

sulla corretta realizzazione di un telaio, questo risulta con deficienze 

stabilità e robustezza

incastri troppo esili. La sezione del telaio present

che sarebbe stato di grande deterioramento dell’opera. Solo a questa ultima 

carenza è stato possibile porre rimedio con 

seppur non 

estensione a cunei lignei per la regolazione della tensione del tessuto. 

Tenditura del dipinto sul 

Stuccatura delle mancanze di stratificazione preparatoria con colletta e 

gesso di Bologna opportunamente eseguita in relazion

della stratificazione originale. 

Integrazione pittorica delle piccole mancanze ed abrasioni della 

stratificazione pigmentata con pigmenti ad acque

colori a vernice.  Leggera verniciatura finale. 
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Leggera verniciatura di protezione della stratificazione pigmentata a 

separazione dell'originale dai seguenti interventi integrativi onde garantire 

una migliore reversibilità degli ultimi.  

 
Particolare del saggio di pulitura su di un putto con le ridipinture e, a destra, confronto, con il putto 
ridipinto proprio su questa posizione.  

Il nuovo telaio ligneo ci è stato fornito dalla parrocchia 

valso aver fornito al falegname del committente ampie indicazioni 

sulla corretta realizzazione di un telaio, questo risulta con deficienze 

stabilità e robustezza, ha infatti una sezione ridotta ma soprattutto ha degli 

incastri troppo esili. La sezione del telaio presentava anche uno spigolo vivo 

che sarebbe stato di grande deterioramento dell’opera. Solo a questa ultima 

carenza è stato possibile porre rimedio con la smussatura interna

seppur non in modo ottimale, il nuovo telaio consente un sistema di 

ne a cunei lignei per la regolazione della tensione del tessuto. 

Tenditura del dipinto sul nuovo telaio con grappe inossidabili. 

Stuccatura delle mancanze di stratificazione preparatoria con colletta e 

gesso di Bologna opportunamente eseguita in relazion

della stratificazione originale.  

Integrazione pittorica delle piccole mancanze ed abrasioni della 

stratificazione pigmentata con pigmenti ad acquerello e successivamente con 

colori a vernice.  Leggera verniciatura finale.  

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)
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Leggera verniciatura di protezione della stratificazione pigmentata a 

l'originale dai seguenti interventi integrativi onde garantire 

Particolare del saggio di pulitura su di un putto con le ridipinture e, a destra, confronto, con il putto 

fornito dalla parrocchia e purtroppo a 

o al falegname del committente ampie indicazioni 

sulla corretta realizzazione di un telaio, questo risulta con deficienze di 

, ha infatti una sezione ridotta ma soprattutto ha degli 

ava anche uno spigolo vivo 

che sarebbe stato di grande deterioramento dell’opera. Solo a questa ultima 

smussatura interna. Tuttavia, 

consente un sistema di 

ne a cunei lignei per la regolazione della tensione del tessuto.  

telaio con grappe inossidabili.  

Stuccatura delle mancanze di stratificazione preparatoria con colletta e 

gesso di Bologna opportunamente eseguita in relazione alle caratteristiche 

Integrazione pittorica delle piccole mancanze ed abrasioni della 

rello e successivamente con 

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



Immagini a confronto
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Immagini a confronto tra prima e dopo il restauro. Particolare. 
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Madonna e ss Antonio abate e Cristoforo

250x147, Duomo di Santa Sofia in Lendinara, vista d'insieme 

prima del restauro. 
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Madonna e ss Antonio abate e Cristoforo, sec.XVII, cm. 

, Duomo di Santa Sofia in Lendinara, vista d'insieme 

Madonna e ss Antonio abate e Cristoforo

250x147, Duomo di Santa Sofia in Lendinara, vista d'insieme 

dopo il restauro. 
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Madonna e ss Antonio abate e Cristoforo, sec.XVII, cm. 

, Duomo di Santa Sofia in Lendinara, vista d'insieme 

 

 

 


