
 

 

 

 

 

 
 

Relazione di restauro al dipinto su tela raffigurante  

John Boultbee Brooks 
1903 

 

 

 

Laboratorio di Restauro Pietro Edwards 
Prof. Vanni Tiozzo 

mobile +39 338.919.33.99 

423 Dorsoduro, I-30123 VENEZIA 
Tel. +39 0412413752 fax +39 0415230129 

vanni.tiozzo@accademiavenezia.it 

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

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La consegna a Venezia del dipinto per il restauro, l’undici dicembre duemilaquindici, il 

professor Vanni Tiozzo che ne ha curato il restauro, a sinistra, ed il professor Martino 

Scavezzon che ha curato i contatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietà:  Brooks Branch, Pozzoleone, I, e Brooks England Ltd, West 

Midlands, England, UK 

Referente: prof. Martino Scaezzon 

 

Periodo dei lavori:  dicembre 2015 – giugno 2016 

Responsabile tecnico: prof.arch. Vanni Tiozzo 



 

Alcuni brevi cenni di riferimento sull'opera

Il dipinto 

in origine doveva misurare 

trova un frammento di tela con la firma dell’artista

1903”, un lacerto di 7 cm applicato con

di dipinto distrutto. Il monogramma presente sul dipinto in basso a destra è 

una riproduzione, successiva, di quella già descritta
 

Particolare del 
applicato sul verso del di
parte inferiore dell’opera 
collocazione della stessa 

L’opera

Crafts, in questo caso siamo di fronte ad un ottimo esempio di qualità 

artistica anche se 

Purtroppo questa 

intervento successivo che, oltre a ridurne le dimensioni, l’ha gravemente 

impoverito matericamente per poi ricoprirlo di materia incoerente.  La 

riduzione dimensionale sembra essere stata finalizzata all

attuale cornice, una modesta cornice in pastiglia di gesso con “orone” 

ampiamente “patinato”

ha eseguito anche il maldestro intervento sull’opera
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Alcuni brevi cenni di riferimento sull'opera 

Il dipinto raffigura John Boultbee Brooks, misura 

in origine doveva misurare all’incirca una altezza di 1

trova un frammento di tela con la firma dell’artista, in 

”, un lacerto di 7 cm applicato con chiodi al telaio, ritagli

dipinto distrutto. Il monogramma presente sul dipinto in basso a destra è 

una riproduzione, successiva, di quella già descritta.    

 
Particolare del ritaglio con monogramma e data 
applicato sul verso del dipinto; ritagliato dalla 

inferiore dell’opera asportata per la 
della stessa nella attuale cornice.  

Particolare del monogramma dipinto sul lato 
inferiore destro dell’opera, sicuramente falso e 
contestuale alla collocazione nella attuale 
cornice. 

’opera pittorica si colloca nel contesto della

in questo caso siamo di fronte ad un ottimo esempio di qualità 

artistica anche se ad ora non è stato possibile individuare l’autore

Purtroppo questa pregevole opera è stata gravemente compromessa da un 

intervento successivo che, oltre a ridurne le dimensioni, l’ha gravemente 

impoverito matericamente per poi ricoprirlo di materia incoerente.  La 

riduzione dimensionale sembra essere stata finalizzata all

attuale cornice, una modesta cornice in pastiglia di gesso con “orone” 

ampiamente “patinato”, probabilmente proposta da un modesto rigattiere che 

ha eseguito anche il maldestro intervento sull’opera.   
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misura 97,5x121,5 cm, ma 

all’incirca una altezza di 140 cm. Nel retro si 

in monogramma, “CHS 

chiodi al telaio, ritagliato dalla parte 

dipinto distrutto. Il monogramma presente sul dipinto in basso a destra è 

 
Particolare del monogramma dipinto sul lato 
inferiore destro dell’opera, sicuramente falso e 
contestuale alla collocazione nella attuale 

colloca nel contesto della cosiddetta Arts and 

in questo caso siamo di fronte ad un ottimo esempio di qualità 

non è stato possibile individuare l’autore dell’opera .  

pregevole opera è stata gravemente compromessa da un 

intervento successivo che, oltre a ridurne le dimensioni, l’ha gravemente 

impoverito matericamente per poi ricoprirlo di materia incoerente.  La 

riduzione dimensionale sembra essere stata finalizzata all’inserimento nella 

attuale cornice, una modesta cornice in pastiglia di gesso con “orone” 

, probabilmente proposta da un modesto rigattiere che 



 

Stato conservativo precedente il r

Il dipinto si presentava in uno stato conservativo deficitario per 

numerosi aspetti evidenti all'osservatore attento

non era recente dato che già in passato sono stati eseguiti interventi, 

diamo conto in 
 

Particolare del risvolto del dipinto sul bordo inferiore 
con ritaglio di una parte consistente dell’opera, 
intervento per la collocazione nella attuale cornice. 

Il telaio ligneo, pur essendo estensibile, aveva perso l'ampliamento 

necessario per consentire una corretta ed efficace tensione della tela del 

dipinto.  Gli innesti lignei angolari erano leggermente deteriorati e l'es

lignea era leggermente intaccata dalla azione degli insetti xilofagi.

La tela risultava essere al

deformazioni della superficie, 

assi del telaio.  

che si presentava in grado a sostenere la tensione utile alla buona 

conservazione del dipinto

del tessuto ad uno sforzo di 2,5 N/m.  

stesura di olio 

cause principali del deficit conservativo dell’opera

barriera vapore che, degradata e quindi non totalmente sigillante, diviene un 
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Stato conservativo precedente il restauro 

Il dipinto si presentava in uno stato conservativo deficitario per 

numerosi aspetti evidenti all'osservatore attento, questa condizione deficitaria 

recente dato che già in passato sono stati eseguiti interventi, 

diamo conto in un asciutto ordine stratigrafico. 

Particolare del risvolto del dipinto sul bordo inferiore 
con ritaglio di una parte consistente dell’opera, 
intervento per la collocazione nella attuale cornice.  

Particolare del 
superiore del 
fortunatamente, senza ritaglio

Il telaio ligneo, pur essendo estensibile, aveva perso l'ampliamento 

necessario per consentire una corretta ed efficace tensione della tela del 

dipinto.  Gli innesti lignei angolari erano leggermente deteriorati e l'es

lignea era leggermente intaccata dalla azione degli insetti xilofagi.

La tela risultava essere allentata, presentava avvallamenti e 

deformazioni della superficie, si segnava leggermente in corrispondenza del

del telaio.  La tela godeva di un discreto stato di polimerizzazione tanto 

che si presentava in grado a sostenere la tensione utile alla buona 

conservazione del dipinto: una prova di trazione ha evidenziato la resistenza 

del tessuto ad uno sforzo di 2,5 N/m.  La tela tuttavia 

stesura di olio e biacca nel suo verso. Questa stesura 

cause principali del deficit conservativo dell’opera in quanto costituisce una 

barriera vapore che, degradata e quindi non totalmente sigillante, diviene un 
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Il dipinto si presentava in uno stato conservativo deficitario per 

, questa condizione deficitaria 

recente dato che già in passato sono stati eseguiti interventi, qui ne 

 

Particolare del risvolto sul bordo 
superiore del dipinto, qui, 
fortunatamente, senza ritaglio. 

Il telaio ligneo, pur essendo estensibile, aveva perso l'ampliamento 

necessario per consentire una corretta ed efficace tensione della tela del 

dipinto.  Gli innesti lignei angolari erano leggermente deteriorati e l'essenza 

lignea era leggermente intaccata dalla azione degli insetti xilofagi. 

lentata, presentava avvallamenti e 

leggermente in corrispondenza delle 

discreto stato di polimerizzazione tanto 

che si presentava in grado a sostenere la tensione utile alla buona 

evidenziato la resistenza 

tuttavia presenta una anomala 

e biacca nel suo verso. Questa stesura costituisce una delle 

in quanto costituisce una 

barriera vapore che, degradata e quindi non totalmente sigillante, diviene un 



 

limitatore 

anomala e pericolosa evaporazione attraverso gli strati dipinti che vengono 

così ad essere rovinosamente scalzati. Inoltre la stessa 

seria limitazione alle possibilità di 

dipinto. 
 

Particolare del verso del dipinto, qui in evidenza le deformazioni della tela con i vistosi laceri. Risulta 
anche evidente la stesura isolante applicata al verso della tela dipinta.

La stratificazione di

debole del sistema

metà inferiore, con sollevamenti e cadute.  Alcune mancanze di materia, 

pigmentazione e preparazione, erano particolarment

cavità di colorazione chiara

sulle cui cause abbiamo già accennato in precedenza, doveva essersi già 

manifestato dato che il dipinto presentava numerose stuccature poi dipinte, 

con ampie sovrapposizioni sulla colorazione originale, nell’intento di 

uniformare la vis

La pigmentazione originale, che insiste sulla stratificazione di 

preparazione, accusava conseguen

mancanze di colore erano dunque numerose
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 della evaporazione e quindi costringe tale fenomeno ad una 

anomala e pericolosa evaporazione attraverso gli strati dipinti che vengono 

così ad essere rovinosamente scalzati. Inoltre la stessa barriera 

seria limitazione alle possibilità di intervento sugli strati di supporto al 

Particolare del verso del dipinto, qui in evidenza le deformazioni della tela con i vistosi laceri. Risulta 
anche evidente la stesura isolante applicata al verso della tela dipinta. 

La stratificazione di preparazione al dipinto è senz'altro l'elemento più 

debole del sistema ed accusava una fitta rete di screpolature, soprattutto nella 

metà inferiore, con sollevamenti e cadute.  Alcune mancanze di materia, 

pigmentazione e preparazione, erano particolarmente visibili per la loro 

cavità di colorazione chiara. Tuttavia questo disastroso fenomeno di degrado, 

sulle cui cause abbiamo già accennato in precedenza, doveva essersi già 

manifestato dato che il dipinto presentava numerose stuccature poi dipinte, 

ie sovrapposizioni sulla colorazione originale, nell’intento di 

uniformare la visione. 

La pigmentazione originale, che insiste sulla stratificazione di 

preparazione, accusava conseguentemente il medesimo degrado. Le 

mancanze di colore erano dunque numerose anche se per lo più occultate da 
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della evaporazione e quindi costringe tale fenomeno ad una 

anomala e pericolosa evaporazione attraverso gli strati dipinti che vengono 

barriera costituisce una 

intervento sugli strati di supporto al 

 
Particolare del verso del dipinto, qui in evidenza le deformazioni della tela con i vistosi laceri. Risulta 

senz'altro l'elemento più 

screpolature, soprattutto nella 

metà inferiore, con sollevamenti e cadute.  Alcune mancanze di materia, 

e visibili per la loro 

Tuttavia questo disastroso fenomeno di degrado, 

sulle cui cause abbiamo già accennato in precedenza, doveva essersi già 

manifestato dato che il dipinto presentava numerose stuccature poi dipinte, 

ie sovrapposizioni sulla colorazione originale, nell’intento di 

La pigmentazione originale, che insiste sulla stratificazione di 

temente il medesimo degrado. Le 

anche se per lo più occultate da 



 

riprese di colore che insistevano copiosamente sopra il dipinto originale. Lo 

strato di colore presentava anche una forte deformazione da ritiro per eccesso 

termico come se l’opera avesse subito un tale tipo si trauma, anc

occultare questo tipo di danno, probabilmente, era stato fatto un così pesante 

intervento di dipintura sopra le parti originali. Le 

percezione estetica e materica di questo dipinto, erano "

gli elementi

nella rimozione in quanto eseguite ad olio direttamente su una superficie 

priva di materiale molle di separazione.
 

Particolare del
ma le cadute del materiale non si limitano agli accadimenti accidentali che hanno generato il lacero ma 
si estendono in molte altre parti per la rigidità del materiale e la impermeabilità del verso

Un forte fenome

rendevano il dipinto particolarmente 

cromatica oltre che la stessa impostazione spaziale e chiaroscurale, potevano 

essere vagamente immaginate dato questo stato di prese

conservazione.   

 

Direttrici dell’intervento
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riprese di colore che insistevano copiosamente sopra il dipinto originale. Lo 

strato di colore presentava anche una forte deformazione da ritiro per eccesso 

termico come se l’opera avesse subito un tale tipo si trauma, anc

occultare questo tipo di danno, probabilmente, era stato fatto un così pesante 

ento di dipintura sopra le parti originali. Le ridipinture falsa

percezione estetica e materica di questo dipinto, erano "

gli elementi di questo dipinto, queste risultavano particolarmente difficili 

nella rimozione in quanto eseguite ad olio direttamente su una superficie 

priva di materiale molle di separazione. 

Particolare della parte inferiore del dipinto, qui in evidenza le deformazioni della tela
ma le cadute del materiale non si limitano agli accadimenti accidentali che hanno generato il lacero ma 
si estendono in molte altre parti per la rigidità del materiale e la impermeabilità del verso

Un forte fenomeno di ossidazione delle stratificazioni di vernice, 

rendevano il dipinto particolarmente monotono.  La originaria timbrica 

tica oltre che la stessa impostazione spaziale e chiaroscurale, potevano 

essere vagamente immaginate dato questo stato di prese

conservazione.    

Direttrici dell’intervento 
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riprese di colore che insistevano copiosamente sopra il dipinto originale. Lo 

strato di colore presentava anche una forte deformazione da ritiro per eccesso 

termico come se l’opera avesse subito un tale tipo si trauma, anche per 

occultare questo tipo di danno, probabilmente, era stato fatto un così pesante 

ridipinture falsavano la 

percezione estetica e materica di questo dipinto, erano "ripassati" quasi tutti 

, queste risultavano particolarmente difficili 

nella rimozione in quanto eseguite ad olio direttamente su una superficie 

azioni della tela, con i vistosi laceri, 
ma le cadute del materiale non si limitano agli accadimenti accidentali che hanno generato il lacero ma 
si estendono in molte altre parti per la rigidità del materiale e la impermeabilità del verso. 

no di ossidazione delle stratificazioni di vernice, 

.  La originaria timbrica 

tica oltre che la stessa impostazione spaziale e chiaroscurale, potevano 

essere vagamente immaginate dato questo stato di presentazione e di 



 

Questo intervento di restauro ha inteso offrire all'opera 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, si

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

a idealizzazioni  sul presunto stato di epifania, 

rifiorire, ma messi a punto in relazione alla attua

proprio per privilegiare l'aspetto conservativo su quello della 

dell'immagine. 
 

Particolare delle cadute del materiale di preparazione e colore non legate ad accadimenti accidentali 
laceranti ma alla rigidità 

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.

Una importantissima fase dell’intervento

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 
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Questo intervento di restauro ha inteso offrire all'opera 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

ma messi a punto in relazione alla attuale consistenza dell'opera 

proprio per privilegiare l'aspetto conservativo su quello della 

dell'immagine.  

Particolare delle cadute del materiale di preparazione e colore non legate ad accadimenti accidentali 
laceranti ma alla rigidità del materiale e la impermeabilità del verso. 

Il presente intervento ha previsto dapprima un accurata fase di 

ricognizione 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.

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

operazioni che comunemente si definiscono di “restauro conservativo

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

dell’opera senza per altro volerli migliorare in senso assoluto, quindi nel 
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Questo intervento di restauro ha inteso offrire all'opera 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 

a il recupero dei timbri cromatici che le 

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

l'antico pristino o il cosidetto 

le consistenza dell'opera 

proprio per privilegiare l'aspetto conservativo su quello della attualizzazione 

 
Particolare delle cadute del materiale di preparazione e colore non legate ad accadimenti accidentali 

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. 

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 

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 meccanic
 

Particolare dei sollevamenti del materiale di preparazione e colore non legate ad accadimenti accidentali 
laceranti ma alla rigidità del materiale e la impermeabilità del verso.

Il ripristino 

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. 

Si è 

preparazione, supporto della pigmentazione, giacché il supporto tessile 

presentava ancora un buon grado di polimerizzazione e quindi era in grado di 

reggere la tensione dell'opera.  

tuttavia ricostituire l'unità strutturale del tessuto eliminando il problema degli 

strappi. Si sono quindi alternati interventi di parziale pulitura, utili a 

rimuovere gli strati di vernice che irrigidivano l'insieme,

supporto tessile, mediante espansori a vite, 
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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. 

Particolare dei sollevamenti del materiale di preparazione e colore non legate ad accadimenti accidentali 
laceranti ma alla rigidità del materiale e la impermeabilità del verso. 

Il ripristino dell’estensione del telaio ligneo, con il quale è 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.  

 intervenuto con mirati interventi di consolidamento de

preparazione, supporto della pigmentazione, giacché il supporto tessile 

presentava ancora un buon grado di polimerizzazione e quindi era in grado di 

reggere la tensione dell'opera.  Per raggiungere questo obbiettivo bisognava 

tuttavia ricostituire l'unità strutturale del tessuto eliminando il problema degli 

Si sono quindi alternati interventi di parziale pulitura, utili a 

rimuovere gli strati di vernice che irrigidivano l'insieme,

supporto tessile, mediante espansori a vite, ed interventi di consolidamento
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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 

he per consentire la corretta tensione dell’opera.  

Particolare dei sollevamenti del materiale di preparazione e colore non legate ad accadimenti accidentali 

telaio ligneo, con il quale è possibile 

ripristinare anche in un secondo momento la corretta tensione del supporto 

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

intervenuto con mirati interventi di consolidamento degli strati di 

preparazione, supporto della pigmentazione, giacché il supporto tessile 

presentava ancora un buon grado di polimerizzazione e quindi era in grado di 

aggiungere questo obbiettivo bisognava 

tuttavia ricostituire l'unità strutturale del tessuto eliminando il problema degli 

Si sono quindi alternati interventi di parziale pulitura, utili a 

rimuovere gli strati di vernice che irrigidivano l'insieme, con la tensione del 

ed interventi di consolidamento.  



 

Tale fase è risultata particolarmente delicata e laboriosa per via della barriera 

presente sul verso dell’opera e di cui si è già dato accenno.
 

Particolare delle deformazioni da ritiro del materiale apposto sopra il colore e che deforma anche 
quest’ultimo, legate alla rigidità dei materiali ed a traumi termici.

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

integrative avendo

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

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

distacchi alla pellicola pittorica, inol

dei coretti valori chiaroscurali e cromatici dell’opera.  L'insieme delle attività 

integrative concorrono alla stabilità fisico

originale che, con la chiusura fisica delle mancanze, r

continuità fisica oltre che estetica. 

proceduto alla totale rimozione delle ampie ridipinture perché era impossibile 

procedere in tale assunto senza pregiudicare ulteriormente l’ormai 

compromessa stratif
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Tale fase è risultata particolarmente delicata e laboriosa per via della barriera 

presente sul verso dell’opera e di cui si è già dato accenno.

are delle deformazioni da ritiro del materiale apposto sopra il colore e che deforma anche 
quest’ultimo, legate alla rigidità dei materiali ed a traumi termici. 

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

integrative avendo esse un delicata funzione conservativ

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

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

distacchi alla pellicola pittorica, inoltre questa attività consente il recupero 

dei coretti valori chiaroscurali e cromatici dell’opera.  L'insieme delle attività 

integrative concorrono alla stabilità fisico-meccanica della stratificazione 

originale che, con la chiusura fisica delle mancanze, r

continuità fisica oltre che estetica. In questo particolare caso non si è 

proceduto alla totale rimozione delle ampie ridipinture perché era impossibile 

procedere in tale assunto senza pregiudicare ulteriormente l’ormai 

compromessa stratificazione originale.  
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Tale fase è risultata particolarmente delicata e laboriosa per via della barriera 

presente sul verso dell’opera e di cui si è già dato accenno. 

 
are delle deformazioni da ritiro del materiale apposto sopra il colore e che deforma anche 

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

esse un delicata funzione conservativa ancorché estetica. 

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

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

tre questa attività consente il recupero 

dei coretti valori chiaroscurali e cromatici dell’opera.  L'insieme delle attività 

meccanica della stratificazione 

originale che, con la chiusura fisica delle mancanze, riacquista la sua 

In questo particolare caso non si è 

proceduto alla totale rimozione delle ampie ridipinture perché era impossibile 

procedere in tale assunto senza pregiudicare ulteriormente l’ormai 



 

L’intervento di restauro, in questo particolare caso, si è concesso una 

licenza critica nella reinterpretazione estetica della cornice, ricordiamo una 

cornice a pastiglia di gesso con “

all’opera successivamente, con l’applicazione di una lacca verde che la 

rendesse meno opprimente nei confronti del dipinto.
 

Particolare delle riprese di colore in precedenti restauri con alterazione cromatica.

L'integrazione pittorica

condotta 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 original

subiscono sormonto, contestualmente consentono il raggiungimento della 

unità potenziale
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L’intervento di restauro, in questo particolare caso, si è concesso una 

licenza critica nella reinterpretazione estetica della cornice, ricordiamo una 

cornice a pastiglia di gesso con “orone” patinato che è stata 

all’opera successivamente, con l’applicazione di una lacca verde che la 

rendesse meno opprimente nei confronti del dipinto. 

Particolare delle riprese di colore in precedenti restauri con alterazione cromatica.

integrazione pittorica, detta anche integrazione estetica

condotta 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 original

subiscono sormonto, contestualmente consentono il raggiungimento della 

unità potenziale dell’opera.   
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L’intervento di restauro, in questo particolare caso, si è concesso una 

licenza critica nella reinterpretazione estetica della cornice, ricordiamo una 

” patinato che è stata coniugata 

all’opera successivamente, con l’applicazione di una lacca verde che la 

Particolare delle riprese di colore in precedenti restauri con alterazione cromatica. 

integrazione estetica, è stata 

condotta 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 



 

Principali interventi eseguiti

Indagine in fluorescenza da ultravioletto colore di tutto i

individuare le eventuali riprese pittoric

ripresa fotografica.  In queste osservazioni si sono evidenziate maggiormente 

la consistenza, quasi totale, delle pesanti ridipinture.
 

Il dipinto in riflettografia 
le ridipinture di restauro precedente che si connotano 
con tonalità più scura a parità pari resa cromatica nel 
visibile.  

Indagine riflettografica con videocamera a frequenza Infrarosso con 

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

eventuali sovrastrutt

negativo (nessuna campitura cromatica lasciava intravedere altre campiture 

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

ritocchi. 

Le prove di sforzo hanno evidenzia

tela di 2,

polimerizzazione e risulta essere in grado di assolvere alla sua funzione

pertanto risulta
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Principali interventi eseguiti 

Indagine in fluorescenza da ultravioletto colore di tutto i

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. 

 

Il dipinto in riflettografia Ultra Violetto, risultano evidenti 
le ridipinture di restauro precedente che si connotano 
con tonalità più scura a parità pari resa cromatica nel 

Particolare del volto in riflettografia 
Violetto, risultano evidenti le ridipinture di 
restauro precedente che si connotano con 
tonalità più scura a parità pari resa 
cromatica nel visibile.

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 

Le prove di sforzo hanno evidenziato una capacità di resistenza della 

tela di 2,5 kg/10cm, pertanto la stessa presenta un buon grado di 

polimerizzazione e risulta essere in grado di assolvere alla sua funzione

risultava controproducente procedere con un processo di foderatura.
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Indagine in fluorescenza da ultravioletto colore di tutto il dipinto per 

he e la loro consistenza organica, con 

ripresa fotografica.  In queste osservazioni si sono evidenziate maggiormente 

Particolare del volto in riflettografia Ultra 
ioletto, risultano evidenti le ridipinture di 

edente che si connotano con 
tonalità più scura a parità pari resa 
cromatica nel visibile. 

Indagine riflettografica con videocamera a frequenza Infrarosso con 

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

ure 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 

to una capacità di resistenza della 

pertanto la stessa presenta un buon grado di 

polimerizzazione e risulta essere in grado di assolvere alla sua funzione, 

un processo di foderatura. 



 

Trattamento ant

svasatura del profilo interno mediante levigatura per evitare la deformazione 

del dipinto. Predisposizione dei cunei lignei di estensione. 

Consolidamento della  stratificazione di preparazione e di 

pigmentazione con applicazione localizzata, mediante iniezioni, di 

resina acrilica

igrometricamente sensibile)

l'azione del calore e della pressione esercitati con termocauterio a controllo 

digitale della temperatura.
 

Particolare delle deformazioni da ritiro del materiale apposto sopra il colore e che deforma anche 
quest’ultimo, legate alla rigidità dei materiali ed a traumi termici.

Saldatura delle interruzioni strutturali della tela con resina 

poliammidica (

fusione di 80°C

Pulitura della superficie dipinta previa

metodologia d'intervento con saggi progressivamente modulati secondo la 

metodologia di 
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Trattamento antitarlo e di consolidamento del telaio ligneo esistente, 

svasatura del profilo interno mediante levigatura per evitare la deformazione 

del dipinto. Predisposizione dei cunei lignei di estensione. 

Consolidamento della  stratificazione di preparazione e di 

pigmentazione con applicazione localizzata, mediante iniezioni, di 

resina acrilica, Plexisol P550 (non è stata usata la colletta perché il dipinto è 

igrometricamente sensibile). Il consolidamento è stato completato con 

l'azione del calore e della pressione esercitati con termocauterio a controllo 

digitale della temperatura. 

Particolare delle deformazioni da ritiro del materiale apposto sopra il colore e che deforma anche 
t’ultimo, legate alla rigidità dei materiali ed a traumi termici. 

Saldatura delle interruzioni strutturali della tela con resina 

poliammidica (Poliammide Textile Welding Powder n.5060 con punto di 

fusione di 80°C). 

Pulitura della superficie dipinta previa messa a punto della più corretta 

metodologia d'intervento con saggi progressivamente modulati secondo la 

metodologia di Feller,   tale  approccio ha  evidenziato il miglior equilibrio di
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itarlo e di consolidamento del telaio ligneo esistente, 

svasatura del profilo interno mediante levigatura per evitare la deformazione 

del dipinto. Predisposizione dei cunei lignei di estensione.  

Consolidamento della  stratificazione di preparazione e di 

pigmentazione con applicazione localizzata, mediante iniezioni, di cera e 

(non è stata usata la colletta perché il dipinto è 

Il consolidamento è stato completato con 

l'azione del calore e della pressione esercitati con termocauterio a controllo 

 
Particolare delle deformazioni da ritiro del materiale apposto sopra il colore e che deforma anche 

Saldatura delle interruzioni strutturali della tela con resina 

Poliammide Textile Welding Powder n.5060 con punto di 

messa a punto della più corretta 

metodologia d'intervento con saggi progressivamente modulati secondo la 

evidenziato il miglior equilibrio di 



 

Vista del dipinto, prima del restauro. 
 

 

 

Vista del dipinto con la attuale cornice, prima del restauro.
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Vista del dipinto, dopo il restauro. 

 

Vista del dipinto con la attuale cornice, prima del restauro. Vista del dipinto con la attuale cornice, dopo il restauro.
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Vista del dipinto con la attuale cornice, dopo il restauro. 



 

efficacia nella miscela n.

alcool etilico.

rimuovere le spesse ridipinture.  Quest'ultime sono state 

rimosse con l'impiego di un composto appositamente addensat

penetrare in profondità e concentrare la propria azio

superficiali: 

demineralizzata e 

Leggera verniciatura di protezione della stratificazione pigmentata a 

separazione del

una migliore reversibilità degli ultimi. 

Stuccatura delle mancanze di stratificazione preparatoria con colletta e 

gesso di Bologna opportunamente eseguita in relazione alle caratteristiche 

della stratificazione ori

Integrazione pittorica delle piccole mancanze ed abrasioni della 

stratificazione pigmentata con pigmenti ad acque

colori a vernice.  Leggera verniciatura finale. 
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efficacia nella miscela n.9, fd 64, riformulata in 52 parti di acquaragia e 

alcool etilico. Tuttavia questa miscela non era assolutamente in grado di 

rimuovere le spesse ridipinture.  Quest'ultime sono state 

rimosse con l'impiego di un composto appositamente addensat

penetrare in profondità e concentrare la propria azio

superficiali: 1 parte di ammoniaca, 40 parti di alcool etilico, 39

demineralizzata e 20 parti di acido poliacrilico. 

Leggera verniciatura di protezione della stratificazione pigmentata a 

separazione dell'originale dai seguenti interventi integrativi onde garantire 

una migliore reversibilità degli ultimi.  

Stuccatura delle mancanze di stratificazione preparatoria con colletta e 

gesso di Bologna opportunamente eseguita in relazione alle caratteristiche 

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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parti di acquaragia e 48 di 

Tuttavia questa miscela non era assolutamente in grado di 

rimuovere le spesse ridipinture.  Quest'ultime sono state solo parzialmente 

rimosse con l'impiego di un composto appositamente addensato per non 

penetrare in profondità e concentrare la propria azione negli strati 

40 parti di alcool etilico, 39 parti di acqua 

Leggera verniciatura di protezione della stratificazione pigmentata a 

ti interventi integrativi onde garantire 

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) 

 


