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STATO DI CONSERVAZIONE 
Al momento del nostro intervento di restauro i due dipinti presenti sulle pareti 
laterali dell’altare Maggiore erano in cattivo stato di conservazione. 
Si hanno notizie di un precedente intervento di restauro risalente agli anni 
novanta, che interessò le opere e in quella occasione il dipinto della parete a 
sinistra dell’altare fu strappato e poi riposizionato su un pannello in vetro resina. 
Si tratta di dipinti realizzati presumibilmente a mezzo fresco o tempera che 
misurano m 5,90 x 4 circa. 
Per meglio descrivere le problematiche del degrado prenderemo in esame i dipinti 
singolarmente. 
 
Dipinto a sinistra dell’altare 
Il dipinto si trovava in precario stato di conservazione visto che aveva subito un 
precedente e traumatico intervento di restauro. Tale intervento è consistito nello 
stacco o più precisamente nello strappo del dipinto che è stato poi 
successivamente collocato su di un pannello in vetroresina dello spessore di cm 1 
circa. Su retro del pannello non fu applicata alcuna struttura di irrigidimento che 
potesse dargli sostegno visto le grandi misure (m 5,95 x 3,92 circa), rimanendo 
quindi molto flessibile e di conseguenza non assicurando stabilità al dipinto che 
infatti, in alcune zone, era staccato dal supporto a causa delle sollecitazioni 
ricevute dalle curvature del pannello che peraltro non aderiva perfettamente alla 
parete. 
Essendo flessibile il pannello che oltretutto non era stato tagliato della giusta 
misura, è stato montato forzandolo per farlo aderire alla parete, come si può 
vedere dalla lieve bombatura rilevabile nel quadrante inferiore sinistro. Questo 
spiega i conseguenti distacchi di alcune parti dello stesso dal supporto. Il dipinto 
sottoposto a sollecitazioni di compressione e dilatazione da parte del pannello ha 
reagito staccandosi. 

   
Durante lo smontaggio del pannello in vetro resina 

L’opera era fissata alla parete in modo a dir poco grossolano, infatti sulla superficie 
si potevano ancora osservare chiaramente le teste delle viti che peraltro non 
erano nemmeno inserite a fondo, alcune infatti erano affioranti. Non fu utilizzata 
alcuna premura estetica per celare le viti o per integrarle con il resto del dipinto. Le 
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viti in questione erano molte e inserite senza un criterio ben studiato o definito. 
Dal grafico in allegato si può verificare l’esatta posizione dei vecchi ancoraggi 
(tasselli del diametro di mm 8 e 10). 
Abbiamo contato 54 fori dei tasselli alcuni dei quali privi di viti, forse praticati e poi 
no utilizzati. Nel nostro intervento abbiamo dovuto necessariamente tagliare 
quelli affioranti perché erano induriti e bloccati irreversibilmente e non è stato 
possibile rimuoverli manualmente. 

    
Particolare del vecchi sistema di ancoraggio alla parete 

Il dipinto dopo lo strappo come dicevo era stato incollato su un pannello di 
vetroresina di forma rettangolare più grande del dipinto in altezza di cm 20 circa. 
Nel ricollocarlo non è stata ritagliata la parte eccedente seguendo le irregolarità 
del dipinto, si presentava quindi semplicemente poggiato alla parete senza alcuna 
stuccatura e fissato con tasselli a vista (peraltro nemmeno tutti della stessa 
misura). 
Su nostra proposta, concordata e successivamente approvata dalla D.L. Arch. 
Franco Niffoi e dalla Dott.ssa Maria Paola Dettori della Soprintendenza 
competente, si è provveduto a rimuovere la parte del pannello eccedente 
ritagliandolo meticolosamente seguendo il bordo frammentato del dipinto, si è poi 
provveduto a fissare il pannello alla parete con nuove viti (tasselli del diametro di 
mm 6). Le operazioni di ritaglio hanno riportato alla luce la traccia di taglio, larga 
circa cm 5 e profonda cm 3, effettuata dai restauratori che eseguirono l’intervento 
negli anni ’90. Questa traccia servì a suo tempo per permettere le operazioni di 
strappo del dipinto.  
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Particolare della traccia di taglio effettuata per lo strappo degli anni ‘90 

 
La mia ipotesi che si tratti di strappo e non propriamente di stacco è avvalorata dal 
fatto che nell’ispezionare il retro del pannello, l’intonaco originale risulta ancora 
perfettamente visibile.  
Tra le due operazioni peraltro molto traumatiche per l’opera e a mio avviso da 
evitare e da eseguire se non in casi eccezionali, è da preferire lo stacco allo strappo 
perché nello strappo si porta via solo lo strato superficiale della pellicola pittorica, 
parte della quale spesso rimane ben visibile sull’intonaco, mentre nello stacco si 
riesce a portare via tutto l’intonaco, dando maggior protezione alla pellicola 
pittorica. 
 
Superficie pittorica 
Visto che nel caso in questione si tratta di uno strappo, viene a mancare quasi del 
tutto la matrice dell’intonaco una volta supporto del dipinto. 
Rimane a noi oggi soltanto il sottile strato di intonachino misurabile in pochi 
millimetri. Lo spessore è talmente minimo che non ha permesso ai restauratori che 
hanno effettuato il restauro in passato di poter realizzare, nelle grandi lacune dove 
il dipinto è andato perduto, delle adeguate tinte neutre che di solito vengono 
realizzate con malta e invece qui erano eseguite con una semplice boiacca colorata 
composta da legante molto tenace probabilmente a base acrilica, colorata e 
caricata con inerte fine. La stesura fu effettuata a pennello, si percepisce infatti 
ancora l’andamento delle pennellate. 



6 
 

    
Particolare delle crettature presenti sulla superficie pittorica 

Con il dipinto in queste condizioni non ci è stato possibile operare al meglio, 
sostituendo per esempio le malte utilizzate per le tinte neutre, proprio a causa di 
minimi spessori che avevamo a disposizione. 

 
Particolare delle zone abrase presenti sulla superficie 

Da un approfondito esame visivo la superficie dipinta risulta come segue: 

 Il dipinto è realizzato con colori in polvere (Terre naturali) e legante a base di 
calce e/o legante di origine vegetale (tipo gomma arabica); 

 L’opera risulta dipinta su di uno strato di scialbo usato come fondo di 
preparazione. La natura di questo scialbo è, molto probabilmente, grassello 
di calce steso in modo grossolano e poco raffinato al setaccio. Modalità che 
ho avuto modo di riscontrare in molti dei lavori affini che mi è capitato di 
restaurare nel corso degli anni; 

 Intonachino molto sottile realizzato con malta composta da legante a calce 
e inerti calcarei fini; 

 
Sulla superficie pittorica abbiamo inoltre rilevato tracce di garza (velatino) 
utilizzata probabilmente nel precedente intervento sia nelle fasi di stacco che in 
quelle di incollaggio al nuovo supporto. 
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Particolare delle tracce di garza  

 
Presumo quindi che dopo lo strappo il dipinto sia stato trattato nel seguente 
modo: 

 Assottigliamento dell’intonaco (retro) fino a raggiungere il minimo spessore; 

 Stuccatura di livellamento probabilmente con caseato di calcio, per evitare 
depressioni della superficie dipinta in prossimità di zone ove era presente il 
colore ma non l’intonachino; 

 Applicazione (retro) di uno o più strati di garza (velatino) fatta aderire con 
caseato di calcio; 

 Incollaggio del dipinto al supporto in vetro resina mediante l’utilizzo di 
resine; 

posso ipotizzare quanto descritto perché ho avuto modo in passato di lavorare 
molte volte su stacchi e strappi di affreschi. Quello che in particolare mi ricorda 
queste modalità tecniche e sul quale ho lavorato nella sistemazione su pannelli, è 
lo strappo degli affreschi provenienti dalla Basilica di San Francesco d’Assisi 
attribuiti a Cesare Sermei, pittore del XVI sec. Lavori effettuati presso i laboratori 
dell’I.C.R. di Roma nel 1991. 
Inoltre molte delle stuccature delle lacune effettuate nel precedente intervento 
erano inidonee, sia per composizione perché realizzate con resina epossidica tipo 
Sintolit, che per stesura erano infatti sopra livello. 
Si è reso necessario per alcune la rimozione totale per permettere di risarcire le 
lacune con malta idonea e simile per granulometria e composizione all’originale. 
 

 
Particolare durante il consolidamento della pellicola pittorica 
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Intervento 
Il nostro intervento di restauro ha interessato tutta l’area del dipinto e come 
operazione preliminare abbiamo provveduto a mettere in sicurezza tutte quelle 
zone dove la pellicola pittorica era staccata dal supporto e si presentava rigonfiata, 
sollevata o in procinto di cadere, operazione effettuata applicando del velatino 
fatto aderire con resina acrilica. 
Si è poi provveduto alla spolveratura di tutta la superficie e alla rimozione di 
piccole incrostazioni e concrezioni derivate dall’accumulo della polvere. 
Successivamente abbiamo ritagliato la parte eccedente del pannello in 
vetroresina,  operazione effettuata con molta attenzione e cura nel mantenere 
intatti i bordi frastagliati del dipinto, restituendo allo stesso una lettura più 
naturale e in linea con l’età storica dell’opera. 
La superficie pittorica è stata poi consolidata con resina acrilica per mezzo di 
fazzolettini di cellulosa. 
 

 
Durante il consolidamento della pellicola pittorica 

La superficie dipinta è stata poi pulita con leggere spugnature con una soluzione 
blanda di carbonato d’ammonio e benzalconio cloruro in acqua demineralizzata. 
Per quanto riguarda invece i consolidamenti dei distacchi del dipinto dal supporto 
si è provveduto a ripristinare l’incollaggio per mezzo di iniezioni di resina acrilica. 
Successivamente sono state assottigliate alcune stuccature, mentre altre 
totalmente rimosse per via della diversa natura del materiale utilizzato (resina 
epossidica tipo sintolit). 
Le lacune sono state poi risarcite con malta composta da legante idraulico caricata 
con inerte simile all’originale. 
Il ripristino estetico effettuato prevalentemente con colori ad acquarello e in pochi 
casi anche con terre naturali, ha interessato il recupero a velatura di tutte le zone 
abrase e delle lacune. Al fine di restituire una corretta lettura del dipinto, su 
indicazione della DL e della Dott.ssa Maria Paola Dettori funzionario della 
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Soprintendenza competente, abbiamo ricostruito alcune lacune della parte destra, 
risarcendole con malta a livello e successivamente trattandole a velatura con 
intervento estetico riconoscibile, come si può vedere nel grafico n.000. 
Il dipinto è stato infine protetto con una leggera stesura di resina acrilica al 6%. 
 

 
Durante la stuccatura della vecchia traccia di taglio 

 
Dipinto a destra dell’altare 
Al momento del nostro intervento le condizioni di conservazione del dipinto erano 
precarie. Anche quest’ultimo fu restaurato negli anni ’90 come il precedente. 
Il dipinto era molto impolverato e la pellicola pittorica indebolita a causa della 
perdita di adesione del legante probabilmente a base di calce o di origine vegetale 
(gomma arabica). 
La superficie pittorica era inoltre alterata da numerosissime scalpellature 
effettuate in tempi remoti probabilmente per applicare un nuovo intonaco in 
modo da coprire i dipinti che magari non incontravano il gusto dell’epoca. 
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Particolare del degrado causato dalle scalpellature 

Nel precedente intervento di restauro queste scalpellature furono risarcite con 
una malta inidonea. Da un’indagine approfondita a cui abbiamo sottoposto i 
campioni, la malta è risultata molto tenace e poco assorbente probabilmente per 
via del legante acrilico usato in eccesso. Questo ha reso le stuccature dure e poco 
lavorabili, con resistenze meccaniche maggiori dell’intonaco originale che 
mantiene invece la giusta consistenza e traspirabilità. Questo particolare non ci ha 
consentito di rimuoverle proprio perché dovendo usare mezzi meccanici si 
metteva a rischio l’integrità dell’intonaco originale. 
La superficie dipinta era in alcune zone molto abrasa in altre erano presenti cadute 
di colore e graffi accidentali scritte o incisioni ormai non più identificabili visto il 
degrado (concentrati nella parte bassa). 
Nella parte bassa era concentrato il maggior degrado relativo alla stabilità del 
colore e degli strati preparatori sovrammessi all’intonaco. 
Sempre in questa zona erano inoltre ancora presenti molte piccole lacune mai 
risarcite causate dalle scalpellature già descritte. 
L’intonaco originale invece era in buono stato di conservazione, conservava una 
buona aderenza al supporto murario e non abbiamo rilevato problematiche gravi 
da segnalare. 
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Particolare del degrado causato dalle scalpellature 

 
Dalle tracce visibili dei vari strati presenti sull’intonaco è stato possibile definire 
una stratigrafia dell’opera: 

 Superficie pittorica molto sottile stesa direttamente sulla scialbatura a calce, 
quindi senza alcuno strato preparatorio di colore. Sufficientemente coesa 
con gli strati preparatori; 

 Scialbo a calce di fattura grossolana steso a pennello con spessore 
consistente, probabilmente steso in più strati. In perfetto stato mantiene 
ancora le caratteristiche meccaniche date da una buona carbonatazione ; 

 Rasatura sottilissima a base di calce appena percettibile; 

 Intonaco originale realizzato in doppio strato; il primo a contatto con il 
dipinto di spessore circa cm 05 e l’altro di fondo circa cm 3.  A base di calce e 
inerti locali, si trova in discrete condizioni di conservazione e mantiene le 
giuste caratteristiche meccaniche; 

 
Particolare del degrado 
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Nella parte bassa è presente una grossa ridipintura datata di color rosato che 
ricopre il dipinto per tutta la lunghezza e per un’altezza di cm 30 circa. Si ipotizza 
che tale verniciatura che tra l’altro fu stesa grossolanamente, lasciando molte 
colature, fu fatta come manutenzione e probabilmente seguiva il profilo di un 
mobile o di un coro ligneo infatti non è presente su tutta la parte bassa, ma 
sembra proprio che rifilasse un ipotetico mobile. 
In questa zona abbiamo riscontrato una diversa stratigrafia, infatti oltre agli strati 
già descritti ne ipotizzo altri tre. Per meglio spigare riassumo in punti: 

 Superficie pittorica con ridipintura; 

 Sottile strato di scialbo a calce; 

 Intonachino dello spessore di mm 5 circa; 

 Superficie del dipinto originale; 

 Stato di scialbo a calce dato a spessore; 

 Intonachino supporto del dipinto spessore cm 1 circa; 

 Intonaco di fondo; 
 

 
Durante il restauro 

 
Intervento 
Il nostro intervento di restauro ha interessato tutta l’area del dipinto e come 
operazione preliminare abbiamo provveduto a mettere in sicurezza tutte quelle 
piccole zone dove la pellicola pittorica era staccata dal supporto e si presentava 
rigonfiata, sollevata o in procinto di cadere, operazione effettuata applicando del 
velatino fatto aderire con resina acrilica. 
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Successivamente è stata eliminata la polvere dalla superficie. In questo caso la 
rimozione è stata più lenta e meticolosa visto che il colore in alcuni punti era più 
delicato, si è fatta quindi molta attenzione nel rimuoverla. 
La superficie pittorica è stata poi consolidata con resina acrilica applicata a 
pennello per mezzo di fazzoletti in cellulosa. 
Successivamente si è provveduto al consolidamento per iniezione, dei distacchi 
degli strati superficiali con resina acrilica, mentre con malta fluida per i distacchi tra 
intonachino e intonato sempre per iniezione. 
La superficie dipinta è stata poi pulita con leggere spugnature con una soluzione 
blanda di carbonato d’ammonio e benzalconio cloruro in acqua demineralizzata. 

    
Durante il restauro 

Successivamente sono state rimosse alcune delle vecchie stuccature non più 
aderenti e assottigliate quelle che non è stato possibile rimuovere perché troppo 
tenaci e aderenti agli intonaci originali. Questa operazione di assottigliamento si è 
resa necessaria su tutte le stuccature che risarcivano le numerosissime 
scalpellature. 
Le piccole lacune presenti sulla superficie, in particolare nella parte bassa, sono poi 
state stuccate con malta composta da legante a base di calce idraulica e inerti 
simili all’originale. 
Le stuccature così trattate sono state poi isolate con resina acrilica e preparate per 
il successivo intervento con l’applicazione di un leggero strato di calce bianca al 
fine di permetterci di effettuare il ripristino estetico nel miglior modo possibile. 
Il successivo ritocco delle lacune, delle zone abrase e delle piccole ricostruzioni è 
stato effettuato a velatura con colori ad acquarello. 
Il dipinto è stato infine protetto con una leggera stesura di resina acrilica al 6%. 
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Particolare di un campione osservato al microscopio 

 
 

 
 

SINOPE srls 
Il Restauratore 

Gianfranco Malorgio 
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