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Storia e materia a confronto. Il restauro degli stucchi
e delle pitture murali del Morazzone nella cappella
di San Giorgio del Santuario della Beata Vergine
Addolorata di Rho
Stefano Lavazza*, Luciano Formica**, Valentina Parodi***

Il santuario della Beata Vergine
Addolorata di Rho fu fondato dall’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo
(1538-1584) in seguito alla lacrimazione prodigiosa di una madonna
affrescata all’interno di una scena di
Pietà, avvenuta il 24 aprile 1583.
L’architetto Pellegrino Tibaldi (15271596) disegnò una grandiosa basilica
che incarnava gli indirizzi dettati

Fig. 1. Veduta della navata del Santuario.

2

dall’arcivescovo per l’architettura
ecclesiastica post tridentina, la cui
costruzione iniziò nel marzo del 1584
con la posa della prima pietra da parte
dello stesso San Carlo.
Il complesso cantiere, durato circa tre
secoli, vede successivi interventi e
modifiche ad opera di architetti di
primo piano del panorama milanese:
Martino Bassi (subentrato nella dire-

zione della fabbrica dopo la morte del
Borromeo), Aurelio Trezzi, Dionigi
Campazzo e forse Fabio Mangone,
seguiti da Carlo Giuseppe Merlo a partire del 1752, Giulio Galliori dal 1761
e Leopold Pollack nell’ultimo decennio del secolo. La basilica fu completata nell’architettura verso il 1810 ma
solo nel 1895 per la decorazione degli
interni, i cui ricchi apparati costituiscono un notevole panorama di arte
lombarda dal tardo manierismo sino
alle porte del novecento (Fig. 1).
La cappella di San Giorgio, nel transetto sinistro, fu decorata su lascito
testamentario di uno dei primi deputati della fabbrica, Carlo Turri (o
Torre), sepolto ai piedi della gradinata
nel 16031. Già in avanzato stato di edificazione intorno al 15862, nel 1603 “fù
finita, cioè fatta bianca”3, ovvero intonacata. Il Morazzone (1573-1626?)
fu incaricato per l’esecuzione del ciclo
di affreschi verso il 1611, in seguito a
contatti, poi arenatisi, dapprima con
il Cerano e poi con Giulio Cesare
Procaccini, realizzando l’impresa pittorica tra il 1614, quando venne completata la volta, e il 16154.
Il pittore, sicuramente coadiuvato
dalla bottega5, sviluppò scene della vita
del Santo con eccezionale freschezza
e capacità descrittiva, soprattutto nelle
piccole squisite scenette, i cui temi
furono dettati da un personaggio di
primissimo piano della curia milanese,
mons. Alessandro Mazenta6 prefetto
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Fig. 2. Veduta generale della Cappella di San Giorgio dopo il restauro.

delle fabbriche ecclesiastiche della
diocesi: le scene si ispirarono a testi
apocrifi non essendovi certezze biografiche sulla vita del Santo (Fig. 2).
All’inizio della sua impresa il
Morazzone dovette tenere conto di
una significativa presenza: già dal
16067 era infatti esposta nell’ancona
d’altare le pala di Giovanni Ambrogio
Figino (1548-1608) raffigurante San

Giorgio e il drago. L’opera è caratterizzata da un grande dinamismo, colto
nell’istante in cui il Santo, sopra uno
splendido cavallo che pare di bronzo,
trafigge un drago vivissimo nel lucido
occhio, bilanciato nella composizione
dalla principessa che fugge atterrita
nella parte alta del quadro. I brillanti
colori, ricchi di cangiantismi e dominati dal manto rosso del guerriero,

furono probabilmente determinanti
anche per la scelta cromatica degli
affreschi.
Vale ad esempio la pena di notare il
Santo morazzoniano nella scena frontale sinistra, San Giorgio resuscita
miracolosamente lo zio morto che
attesta di avere pagato un debito,
riconoscibile grazie all’iconografica da
guerriero palesemente dedotta dal
Figino, che vestì San Giorgio con
una tenuta militare da parata di gusto
cinquecentesco, poi ripetuta anche in
altre scene del ciclo di affreschi.
Anche la forza drammatica della pala
del Figino trova un parallelo con
l’altra grande scena del Morazzone,
simmetrica a quella suddetta, raffigurante San Giorgio è obbligato a sacrificare nel Tempio pagano ma gli idoli
cadono in pezzi con un suo alito,
anch’essa caratterizzata da un dinamico movimento dei personaggi che
tentano di proteggersi atterriti dalla
caduta delle statue in una sorta di terremoto, che trova il proprio apice nello
studiato effetto di trompe l’oeil della
gamba del personaggio in primo piano
che pare emergere dalla scena dipinta,
coinvolgendo l’osservatore con una
forza già barocca. Non è da escludere
che questo geniale artificio ottico sia
frutto di una studiata soluzione ad un
problema architettonico: infatti la
facciata della cappella è asimmetrica,
a causa di uno scarto di cm 10 tra le
due ali laterali ai lati dell’arcata;
essendo l’affresco della caduta degli
idoli più stretto rispetto all’altro (cm
203 contro cm 213), l’innalzamento
della quota della fascia a finta architettura che gli fa da piedestallo e
l’inserimento del piede in corrispondenza della stessa, risolve ottimamente il problema della simmetria
sul piano della percezione visiva.
Anche lo stucchino ha partecipato a
questo gioco ottico, differenziando le
proporzioni tra le teste dei putti nelle
cornici dei sovrastanti medaglioni.

3
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LA STORIA CONSERVATIVA DELLA
CAPPELLA: DATI ARCHIVISTICI
E MATERICI A CONFRONTO
Il progetto di intervento è stato preceduto da una precisa ricognizione dei
documenti, sia scritti che fotografici,
principalmente custoditi nell’archivio del Collegio degli Oblati, custodi
nel Santuario sin dal 1589. Tali dati
sono stati costantemente correlati con
gli elementi materici che le indagini
stratigrafiche e le analisi scientifiche
hanno fornito in corso d’opera.
La storia conservativa della cappella
presentava quattro episodi principali.
Il primo risaliva alla fine del Settecento
quando fu coperto lo stemma araldico
del Turri dipinto nella cartella a stucchi della cimasa: “Questo stemma fu
tolto via nel 1796 quando colla venuta
de’ Francesi fu proibito ogni stemma,
o altro segno di Nobiltà”8 ; fu in quell’occasione eseguita una raffigurazione della corona e delle palme del
martirio, ancora visibile all’inizio dei
lavori9. I saggi stratigrafici e l’osservazione ravvicinata hanno peraltro
dimostrato come lo stemma sia di
natura completamente diversa rispetto
alla cornice in stucco, avvallando
l’ipotesi che si tratti di un manufatto
di recupero10.
Al 1849-1850 risale un generale intervento di restauro della cappella sotto
la direzione dell’architetto Gaetano
Besia (1791-1871), tra gli ultimi esponenti del tardo neoclassicismo milanese, che determinò un restyling fortunatamente meno determinante di
quello attuato in contemporanea sulla
frontale cappella di San Giuseppe,
decorata da Camillo Procaccini nei
primi anni del Seicento, dove gli stucchi di gusto manierista furono quasi
completamente smantellati11. L’apparato plastico in San Giorgio fu
modificato limitatamente alle due
paraste ai lati della pala, ad opera
dello scultore Leone Buzzi di Viggiù
(1823-1909), ricostruendo le due caria-

4

Fig. 3. Visione generale della Cappella prima del restauro.

tidi e le sottostanti teste leonine e ricollegandosi ai festoni di frutti antichi. Al
proposito il Besia, in una lettera autografa, specifica che “non ho rilevato
bisogno di modificare senonchè una
parte delle già accennate cariatidi rappresentanti femminili figure, che per
difetto di contorno, segnato da mal
modellate ale incrocichiate al di sotto
del petto delle medesime figure, rendono quel petto troppo demarcato ed
apparentemente esagerato. Sopprimendo quelle ale difettose, anche in
queste figure può aver luogo una
tunica a panneggio consimile a quella
proposta dal Sig. Buzzi” 12; l’intervento
era aderente allo spirito generale atto
“ad emendare soltanto qualche scon-

cio nelle parti figurate ed a togliere
qualche sconvenevolezza nelle parti
allegoriche”13. Durante il restauro si è
verificato che l’intervento dei Buzzi
non si è limitato ad una modifica, ma
bensì al rifacimento integrale delle
cariatidi; al proposito è curioso notare
che, mentre la cariatide di destra fu
modellata in opera con un impasto a
base di calce, quella di sinistra fu realizzata attraverso un calco in gesso in
due parti poi assemblate in opera.
Oltre all’intervento plastico, i saggi
hanno dimostrato con chiarezza che
tutti gli stucchi furono reinterpretati
dal punto di vista cromatico, ad opera
del tinteggiatore Tommaso Bernasconi14, attraverso la stesura di uno
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scialbo bianco di intonazione fredda
e modificando le tinte dei fondi: le
paraste bianche ai lati dell’altare furono
tinteggiate in ocra, mentre verdi brillanti furono inseriti come reinterpretazione degli originari fondi grigio
azzurri.
Per quanto concerne le dorature, le
stratigrafie hanno confermato che
esse furono rifatte con la stesura di una
nuova foglia coprente e cromaticamente più calda di quella antica, ad
opera del doratore Solari, come esplicitamente indicato dal Besia, che a questo proposito scrive “opinerei di estendere le parti dorate e le biancastre in
masse più larghe omettendo per esempio nelle capigliature di alternare le
ciocche di cappelli or bianche or gialle,
nelle ale di alternare in quel modo le
penne, né festoni de’ frutti di alternar
le foglie co’ frutti stessi” 15. In questo
caso i saggi stratigrafici hanno mostrato una perfetta coincidenza con le
parole dell’architetto, evidenziando
come nei capelli, nelle ali degli angeli
e nei frutti la doratura originaria fosse
limitata ad alcune lumeggiature sulle
parti principali.
Il restauro dei dipinti murali fu infine
affidato all’ “Egregio Pittore figurista”
16 Giovan Battista Airaghi, che intervenne plausibilmente con una serie di
ridipinture, tra cui alcune imbraghettature dei vivacissimi putti delle
lesene17. Nell’occasione fu presumibilmente restaurata anche la pala d’altare
del Figino ad opera del pittore
Tagliani18.
Ai primi anni Sessanta del Novecento
risale un nuovo intervento di restauro
dei dipinti murali, effettuato in occasione della mostra monografica del
Morazzone del 1962, attraverso una
pulitura del fronte sul transetto, delle
lesene e del sottarco, in cui sono state
rimosse buona parte delle braghe dei
putti e quindi, più in generale, le ridipinture degli affreschi19.
Infine, tra il 1976 e il 197820, fu ese-

Fig. 4. Foto a luce radente dello stucco.

Fig. 5. Sezione sottile in cui nello strato
bianco. corrispondente allo stucco sono
percettibili deboli tracce di terre.

guito un nuovo ciclo di tinteggiatura
degli stucchi e degli intonaci con
colori acrilici, che ricalcava grosso
modo i cromatismi ottocenteschi,
incupiti però nei verdi e nella stesura
di tinte grigio-beige in luogo di alcuni
bianchi.
All’interno dei principali interventi
descritti si sono evidenziati livelli decorativi intermedi che, per minore entità,
mancanza di riscontro documentario e
degrado materico, non sono attualmente collocabili con certezza da un
punto di vista cronologico, sebbene
siano stati indagati attraverso stratigrafie in corso d’opera: si tratta delle
decorazioni floreali nelle semi paraste
ai lati della pala e della cartella su
fondo blu al centro della cornice sopra
la pala, visibili prima dell’inizio dei
lavori, nonché di due piccole cartelle
con decorazioni oro su fondo rosso ai
piedi delle paraste d’altare emerse
durante l’asportazione a solvente delle
cromie più recenti21 (Fig. 3).

successivamente ad un’operazione
così invasiva come i comuni descialbi.
La possibilità di lavorare a solvente e
di eseguire degli strappi mirati, ha
permesso di lasciare intatta la superficie a volte rugosa, a volte striata
dalle setole di pennelli duri o a tratti
riempita ed ammorbidita da abbondanti pennellate di bianco di calce
scaldato con delle terre (Fig. 4).
La decorazione plastica si basa sull’alternanza di stilemi classici (ovuli,
palmette, astragali ecc.) a motivi ad
alto rilievo, come cartigli, maschere di
leoni, putti di profilo, festoni di frutta
e fiori, con la presenza imponente di
quattro statue a tutto tondo: due
grossi putti alati seduti sul timpano
curvo spezzato all’interno della cappella e una coppia di angeli nelle vele
dell’arcata. Si tratta di uno stucco a
base di carbonato di calcio, magnesio
e silicati (Fig. 5) come le analisi hanno
determinato, di intonazione sempre
piuttosto calda, a volte rosata, ottenuta
mediante particelle di pigmento
(terre), lavorato a spatola (Fig. 6) o a
pennello (Fig. 7). A parti lisce e ben
tirate, normalmente le cornici a gettante, si alternano parti nettamente
scabre nei fondi, ottenute mediante un
impasto lavorato in modo differente
e con inerti più grossi. Le grandi
figure a tutto tondo sono costruite con
poche ed essenziali armature, sorrette

PECULIARITÀ TECNICHE E
PITTORICHE DELLO STUCCO
Nella cappella di San Giorgio l’apparato decorativo in stucco è in parte
cornice e in parte presenza scultorea
vivida e imponente.
Si tratta di una materia che, dopo il
discialbo, è emersa in tutta la sua
naturalezza, come raramente avviene

5
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Fig. 7. Particolare a luce radente della finitura a pennello degli stucchi.

Fig. 6. Angelo della vela. Particolare del
ginocchio. Lavorazione a spatola dello
stucco.

da semplici corde in iuta ritorta,
ancorate al muro con chiodi (Fig. 8).
In zone lacunose è stato possibile
osservare linee incise che delimitavano
l’area da riempire con lo stucco, come
nel caso dei festoni di frutta (Fig. 9).
Lo stucco è eseguito, per quanto
riguarda l’alto rilievo, con un impasto lavorato principalmente in opera,
con una simmetria sempre apparente
e mai reale.
Al bianco caldo dell’impasto si affiancava un’equilibrata doratura eseguita
su bolo rosso, con una foglia sottile,
di intonazione gialla aranciata. Questa
doratura originale era presente in
molte parti ma non in tutte quelle che
oggi appaiono dorate. I saggi stratigrafici, infatti, hanno dimostrato come
essa fosse molto meno presente
rispetto a ciò che oggi si può osservare. Ad esempio, i festoni di frutta a

6

Fig. 8. Angelo della vela sinistra. Corda di ancoraggio alla parete.

lato dei grandi putti nella parte interna
della cappella, non erano interamente
dorati, così come il drappeggio degli
angeli.
Rari ma incisivi i fondi colorati. In
quello della greca all’interno della
cappella, le analisi hanno dimostrato,
al di sotto di un blu cobalto recente,

la presenza di smaltino, un azzurro
macinato grossolanamente e stemperato in legante proteico (Fig. 10)
(Grafico 1).
Al di sotto di ben due recenti strati di
verde smeraldo, i fondi degli angeli in
facciata, sono apparsi di colore
azzurro, ottenuto attraverso la mesco-
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Fig. 9. Incisioni e matita che delineano lo
spazio per la collocazione dello stucco.

Fig. 10. Sezione sottile. Sotto al blu cobalto recente steso su una preparazione bianca
è osservabile la stesura dello smaltino.

lanza di bianco di san Giovanni e nero
vite, che insieme, come Teofilo aveva
insegnato, magicamente determinavano una tenue tonalità azzurra.
Tonalità riscontrata anche nelle due
fasce che disegnano l’arco interno
della cappella e nel fregio superiore
orizzontale.
L’imponente lavoro di analisi, di studio ma anche di cauto operare tecnico,
ci ha permesso di studiare un manufatto unico nel suo genere e ci ha dato
l’opportunità di comprendere come
tutto l’apparato decorativo a stucco sia
in grado di determinare l’insieme, in
una gara di qualità che non può che far
riflettere sull’inadeguatezza con cui
spesso sono state analizzate e restaurati i manufatti di questo genere,
relegati ad arti minori e molte volte
poco correlati all’opera dei grandi
maestri.

Grafico 1. Spettri di fluorescenza X elementi: Ca, Mg, Si, S. Composti: Carbonato
di Calcio e Magnesio.
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IL PITTORE E LO STUCCHINO.
IPOTESI ATTRIBUTIVE?
La problematica del rapporto tra la
plastica e la pittura nell’opera del
Morazzone non è solo quella che si
innesta nell’arte dei Sacri Monti, a partire da Gaudenzio, ma è quella dei cicli
decorativi su muro che apriranno la
via alla grande decorazione barocca.
Aspetto questo che la stessa Mina
Gregori nel suo illuminate saggio
sottolinea più volte, descrivendo il
Morazzone come pittore “pratico,
decoratore del tipo uscito dagli studi
romani o fiorentini e assai più raro,
invece in alta Italia”22. La sua propensione per l’arte pittorica su muro, la
sua abilità quasi artigianale, ma anche
la sua capacità di analisi spaziale,
prospettica, insieme alla sua capacità
di distribuire le figure nello spazio in
relazione al corredo plastico, apre
l’importante riflessione sul rapporto
tra stucchi e pittura murale, tra spazio e cornice, ma anche sul rapporto
non sempre facile tra stucchino e
pittore e, spesso, tra esecutore e progettista.
Dalle note di pagamento relative ad
altri cantieri del Morazzone, lo stucchino sembra sempre essere pagato
separatamente dal pittore. È lecito
però pensare che sia proprio il
Mazzucchelli a scegliere la maestranza
in grado di eseguire il progetto da lui
fornito, come comproverebbe il fatto
che, pur cambiando le committenze,
in molti casi non varia invece la scelta
dello stucchino. È cosa risaputa che
fossero l’architetto e il pittore ad
acquisire le commissioni più importanti per poi organizzare il cantiere
con le proprie maestranza di fiducia.
È altrettanto risaputo che, solamente
dalla seconda metà del Seicento si assiste ad una sorta di riscossa delle maestranze, sopratutto luganesi, che si
presentano non solo più come specialisti dello stucco ma come artisti
completi, con competenze sempre

8

più variegate, “pittori, architetti ed
intendenti di statue, machine ed altre
simile cose”23 in completa autonomia
di fronte ai maggiori committenti24.
La presenza degli stessi stuccatori,
rinomati sul territorio e ricorrenti
nei cantieri del Morazzone, potrebbe
far pensare ad una sua progettazione
poi liberamente eseguita dal maestro
stuccatore, scelto però dal maestro
pittore.
La storia della cappella inizia nei
primi anni del Seicento quando, per
lascito di Carlo Turri, essa viene
costruita25. Questa prima edificazione è poi ammodernata e definita
dal Morazzone, come attesta il manoscritto settecentesco relativo alla storia del santuario dove si indica che nel
1614 il pittore realizza gli affreschi
della volta, mentre l’anno successivo
conclude l’opera intera con il saldo
finale nel 161626. L’esecuzione del
ciclo pittorico avviene quando l’opera
dello stucchino era già terminata. È
dunque evidente che alla data 1614 gli
stucchi della cappella erano già conclusi. Questi, presumibilmente sono
stati eseguiti nell’anno immediatamente precedente e, considerando la
cronologia dei diversi cantieri che il
maestro lombardo a quell’epoca aveva
e considerando che egli si serviva
sempre delle stesse maestranze, si
potrebbe pensare che lo stucchino che
lavora a Rho sia quello che negli
stessi anni lavora con lui a Varese e a
Como.
A Varese, per la Cappella del Rosario,
i documenti attestano l’operato di
Domenico Fontana e di Giuseppe
Bianchi. Questo cantiere si sviluppa
dal settembre del 1598 al luglio del
1599, di cui almeno sette mesi per
l’operato degli stuccatori e soli tre
per la prima fase pittorica che il
Morazzone esegue dall’aprile al giugno del 1599. Come attestano i documenti, a luglio si dorano gli stucchi e
infine si smonta il ponteggio.

Tra il 1602 e il 1608 il Morazzone è
impegnato nel cantiere del Sacro
Monte di Varallo, prima nell’ esecuzione dell’Andata al Calvario che
terminerà nel 1608 e poi nell’Ecce
Homo concluso nel 1609. Contemporaneamente, nel 1609-10 riceve il
pagamento per il gonfalone di Como.
Dal 1611 al 1613 è impegnato anche
nel cantiere della sacrestia dei mansionari di Como, affianco sempre da
Giuseppe Bianchi, pagato nel 1611 e
nel 1613.
Vista dunque la costante presenza
nei cantieri lombardi27 di questo
periodo, dello stucchino Giuseppe
Bianchi, sia a Varese sia a Como, si
potrebbe ipotizzare la sua presenza
anche a Rho, forse immediatamente
dopo l’elaborazione degli stucchi
della sacrestia dei mansionari di Como
(1613) con cui si possono evincere
anche alcune somiglianze stilistiche.
Dai dati in nostro possesso, si potrebbero dunque ipotizzare per la cappella
di san Giorgio almeno sei-sette mesi
di lavorazione per l’esecuzione plastica, avvenuta ad opera dello stuccatore Giuseppe Bianchi su disegno
del Morazzone, il quale interviene pittoricamente in almeno due fasi
distinte, presumibilmente con una
serie di aiuti soprattutto nella prima
fase dei lavori corrispondenti alla
volta.
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GLI AFFRESCHI CON LE STORIE DI
SAN GIORGIO: TECNICA ESECUTIVA E
INTERVENTI DI RESTAURO

Grafico 2. Rilievo grafico dello stato di conservazione degli interventi eseguiti.

Le pitture murali sono state oggetto
di un’attenta analisi prima e durante
l’intervento mediante metodologie
non invasive, al fine di acquisire maggiori informazioni sulla materia, sulla
tecnica esecutiva e sulle numerose
manomissioni subite nel tempo.
Le pitture in esame si presentavano in
tutta la loro potenza compositiva e cromatica, a differenza degli stucchi, non
leggibili se non nella loro rein terpretazione otto e novecentesca.
I dipinti murali presentavano un disequilibrio cromatico provocato da una
pulitura piuttosto “approfondita” delle
scene in facciata e di quelle nel sottarco,
mentre tutte le altre nella parte interna
apparivano meno pulite e maggiormente compromesse da un degrado
provocato da una vecchia infil trazione dalle coperture che l’ultimo
intervento, avvenuto nel 1962 in
occasione della mostra del Morazzone a Varese, aveva parzialmente
trattato. La documentazione storica
fotografica reperita (del 1940 e quella
successiva l’intervento del 1962) metteva inoltre ben in luce la presenza di
un massiccio intervento pittorico, a
calce, su tutte le nudità delle figure
morazzoniane, con i caratteristici drappeggi, molto abbondanti e cromaticamente ben accordati con l’insieme. A
questo intervento pittorico ne è succeduto un altro, tecnicamente ed artisticamente più scadente, eseguito a tempera, con cromie più sorde, spesso
molto piatte e poco collegate con il
contesto. Un terzo, più recente, effettuato con colori ad acquerello, risalente
plausibilmente a metodologie conservative più moderne, è stato riscontrato
a chiusura di piccole lacune o stuccature.
Indispensabile è stata dunque l’analisi
della materia pittorica e la sua caratterizzazione. Mediante l’osservazione
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Fig. 11. La decapitazione di San Giorgio.

Fig. 12. Scena della Resurrezione dello
zio. Particolare della testa di San Giorgio
con doppia aureola.

Fig. 13. La caduta degli Idoli.

con la luce ultravioletta e radente si è
potuto affrontare sistematicamente lo
studio di tutte le scene dipinte, raccogliendo le informazioni su dei grafici
indispensabili per il lavoro pratico
quotidiano in cantiere (Grafico 2).
L’individuazione delle giornate, delle
stesure cromatiche, delle incisioni,
ci ha permesso di avere un quadro sincero della pittura del maestro, riscontrando alcune peculiarità e differenze
tra riquadro e riquadro.
Si tratta di pitture dipinte su una
base molto liscia, quello dello stucco,
su cui viene steso uno strato di intonachino, di solito molto grasso, cioè
ricco di calce e povero di inerti, che
spesso infatti risulta caratterizzato
da una peculiare crettatura da asciu-
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gamento e ritiro dovuta proprio alle
proporzioni tra legate e inerte (calce
e sabbie o polveri di marmo).
Tale impasto a volte è molto sottile,
più simile ad uno scialbo ed è steso in
una sola volta a coprire l’intero riquadro, come nel caso dell’ambigua31
scena raffigurante la Decapitazione di
San Giorgio (Fig. 11). Nella maggioranza dei casi all’interno del ciclo, questa stesura è molto più spessa e assomiglia più ad un vero e proprio intonachino, con inerti grossi e con spessori sensibili (5-7 mm) stesi a seguire
l’andamento delle giornate.
L’individuazione delle giornate è nella
maggior parte dei casi piuttosto facile,
in quanto esse appaiono poco appianate nella loro giunzione e spesso

rifinite lungo il profilo con un’aggiunta
di colore molto denso (mescolato con
il bianco di san Giovanni). In alcune
delle scene più importanti, sia in volta
sia in facciata, si è potuto osservare
come l’autore abbia eseguito giornate
molto ampie, poi circoscritte mediante
un taglio su cui ha proseguito, presumibilmente a distanza di tempo, con
un’altra giornata. È il caso ad esempio
della testa del San Giorgio nella scena
della resurrezione dello zio. Nella
prima stesura l’autore aveva rifinito i
capelli e l’aureola che infatti appaiono
perfettamente carbonatati, poi, verosimilmente a distanza di tempo, la
stessa giornata fu ritagliata e rifatta con
una seconda stesura a cui ha corrisposto una nuova definizione dei capelli
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Fig. 14. Particolare dei fori di chiodo nella
scena della Caduta degli Idoli.
Fig. 16. La caduta degli Idoli. Particolare
dello smaltino steso a corpo insieme al
bianco di san Giovanni.

Fig. 15. La Caduta degli Idoli. Particolare. Area in cui si sono ritrovate al
di sotto della ridipintura le tracce della
quadrettatura.

Fig. 16 bis. La stesura sempre dello smaltino stemperato a colla.

e dell’aureola che appare infatti con
un’inclinazione diversa (Fig. 12). La
perdita del raccordo cromatico tra le
due giornate ha oggi reso visibili
entrambe le stesure.
La presenza di incisioni dirette appare
sempre legata alla costruzione architettonica e spaziale delle scene. In particolare nella raffigurazione della

cauta degli idoli, dove lo spazio architettonico è più complesso, si individuano le caratteristiche incisioni, le
puntature delle cordicelle e dei compassi. Difficile invece l’osservazione
delle incisioni indirette, poco individuabili proprio per l’uso ricorrente di
colori mescolati alla calce caratterizzati da spessori e corposità rilevanti.

Fig. 17. La resurrezione dello zio. La resa
del paesaggio.

Tale difficoltà non ci permette di
valutare con precisione la tecnica di
trasposizione del disegno, in particolare l’uso dei cartoni.
L’unico dato sicuro invece, per quanto
riguarda il riporto del disegno, è
stato riscontrato nella scena della
caduta degli idoli(Fig. 13), costruita
mediante la tecnica della quadrettatura. Durante la fase di analisi preliminare si sono individuati lungo tutto
il perimetro della scena, ad intervalli
regolari, i segni lasciati dall’inserimento di chiodi (Fig. 14) che hanno
fatto ipotizzare l’uso della quadrettatura come metodo di trasposizione.
Durante la fase di pulitura, dopo
l’asporto della ridipintura sulla fascia
architettonica su cui si staglia il piede
(Fig. 15) che fuoriesce dalla scena, tale
ipotesi è stata confermata dall’osservazione diretta di una parte di quadrettatura, ripresa a pennello con
colore rosso.
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Fig. 18. La resurrezione dello zio. Particolare dei due teschi
con il probabile uso di biacca.

Questo dato, estremamente importante, fornisce la certezza dell’uso di
bozzetti e disegni preparatori32 per
questo ciclo attualmente non ancora
ritrovati33, e relega le poche incisioni
riscontrate in questa scena, ad una
funzione prettamente costruttiva
dell’impianto architettonico.
Dal punto di vista cromatico abbiamo
osservato un largo uso di colori stemperati nella calce, caratterizzati da
spessori cromatici rilevati, affiancati
però a stesure cromatiche trasparenti
e a tratteggi chiaroscurali leggerissimi.
Un’ambivalenza che permette giochi
luministici che vanno oltre il semplice
accostamento cromatico, capaci di
sfruttare l’opacità e la luminosità
delle due diverse stesure. È sicuramente il caso dello smaltino, molto
presente nella tavolozza del maestro,
steso a colla e steso a calce con due
effetti completamente differenti ed
ugualmente potenti (Fig. 16 e 16 bis).
Il degrado di quello steso a colla non
ci permette di apprezzare la profondità e luminosità costruite per la resa
dei cieli, mentre quello stemperato con
la calce si presenta ancora oggi in tutta
la sua forza luministica e illusionistica.
La stessa ambivalenza la troviamo nell’uso del verde, verosimilmente terra
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Fig. 19. Applicazione della soluzione solvente interponendo
carta giapponese.

verde, stesa mediante limpide velature
per la resa del paesaggio (Fig. 17) e
usata a corpo mescolandola con la
calce come ad esempio nell’imponente baldacchino della caduta degli
idoli. Tale sapienza tecnica in alcuni
brani della cappella decade, sia per la
presenza di un’altra mano – nella già
citata scena della decapitazione di
san Giorgio34 – sia per la presenza di
alcune tenaci ridipinture atte a coprire
gravi abrasioni come nella scena dei
calzari arroventati (nella volta). Oltre
alle tradizionali terre rosse e gialle,
sempre lavorate con la stessa ambivalenza, a velatura e a corpo, troviamo
debolissime tracce di un probabile uso
a velatura di biacca, presumibilmente
in olio, usata per la definizione di
alcuni particolari oggi purtroppo
molto degradati, quali ad esempio il
fumo del braciere nel sottarco, il piccolo anacronistico cagnolino e forse
i due teschi nella grotta della
resurrezione. L’osservazione con luce
ultravioletta di tali particolari
mostrava infatti una debole florescenza interpretabile come legante
oleoso, disturbata però da un’altra
fluorescenza dovuta alla presenza
plausibile di vecchi fissativi (Fig. 18).
La nota capacità di creare cangianti-

smi nei tessuti, osservabili nelle opere
da cavalletto ma anche in opere su
muro come alcune scene nella cappella
dell’Ecce Homo, con panneggi che
vanno dal giallo al viola, dal grigio
viola al verde (particolare degli scribi
e dei farisei) fanno ipotizzare anche
nel ciclo in oggetto la presenza di tali
effetti, mitigati oggi dal degrado e in
parte dalle diverse vicissitudini conservative.
L’INTERVENTO DI RESTAURO
I vari tipi di degrado, compresi i
rimaneggiamenti estetici che le opere
hanno subito nel tempo, sono stati
annotati sui grafici da cantiere evidenziando le aree di maggior degrado e la
loro incidenza nella visione d’insieme.
La parte interna della cappella era gravemente intaccata da una vecchia
infiltrazione dalle coperture, mentre il
resto del ciclo mostrava problematiche legate principalmente ai precedenti
interventi di restauro. Il bilancio dunque dell’analisi conservativa dell’opera
nel suo insieme era che i danni maggiori erano imputabili principalmente
alle mani dell’uomo piuttosto che ad
altre cause.
Partendo da questa amara consapevolezza abbiamo deciso di portare avanti
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una pulitura “di superficie”, molto
blanda con l’obiettivo di non aggravare
gli squilibri già presenti ma di attenuarli proponendo una via intermedia
tra le parti troppo pulite e quelle non
pulite della volta. Per questo abbiamo
deciso di eseguire, dopo una spolveratura con pennello di capretto, una
pulitura mediante soluzione idroalcolica (acqua demineralizzata e iso
propilico rispettivamente in proporzioni variabili da 50:50 a 50:70-50:80)
applicata con spugna naturale interponendo carta giapponese di grammatura
nove (Fig. 19). Con la stessa soluzione
si è portata avanti una sequenziale e
localizzata pulitura a tamponcino
delle superfici. Tale procedimento ha
permesso l’asporto dello sporco superficiale ed un controllo puntuale di ogni
parte della scena, valutata singolarmente e nell’insieme. Il carbonato
d’ammonio come mezzo di pulitura è
stato utilizzato localmente solo in
alcune parti della scena della tortura
con la ruota, in volta. Esso è stato
applicato al 4% in polpa di cellulosa
interponendo carta giapponese. Non
è stato dunque applicato un unico
metodo di pulitura ma si è sempre proceduto ad una differenzazione a
seconda delle casistiche. Tale approccio, evidente anche nella trascrizione
sui grafici di cantiere, pur richiedendo molto tempo ha permesso sicuramente una maggiore calibratura dei
livelli di pulitura e una maggiore consapevolezza dell’equilibratura cromatica.
Accanto a questo procedimento,
secondo quanto previsto dal progetto, si è affrontato anche il problema
delle numerose ridipinture interpretative, che avevano l’intenzione di
nascondere le nudità a volte sfacciate
messe in scena dal Morazzone. Un
precedente intervento aveva già tentato
la loro rimozione attraverso procedimenti che hanno provocato grande
sofferenza alla materia pittorica origi-

nale. Un tentativo che, viste le abrasioni, è stato condotto prevalentemente a secco e manualmente con
risultati alquanto dubbi che forse già
allora ne avevano scoraggiato la prosecuzione.
L’obiettivo che ci siamo posti, è stato
quello di riordinare i casi in cui tale
ridipintura era stata solo parzialmente
rimossa, andando ad equilibrare la
zona; nel caso di piccole macchie
sparse andando ad asportarle previo
ammorbidimento a solvente, con
l’ausilio di lenti d’ingrandimento; nel
caso di abrasioni delle ridipinture e
dilavamenti, piuttosto che procedere
ad ulteriori aggressioni si è preferito
effettuare una equilibratura cromatica.
Si sono rimosse solo le ridipinture presenti nel fondo del cartiglio superiore sinistro e quella della fascia inferiore nella scena degli idoli, in quanto
entrambe nascondevano significative
parti di originale, come ad esempio la
doppia ombra riportata del piede che
fuoriesce dalla scena35.
Per quanto riguarda invece il problema
dei sali presenti in volta, si trattava di
concrezioni vecchie, per fortuna non
eccessivamente tenaci, a cui corrispondevano zone molto abrase con la
perdita di diverse aree dipinte che
lasciavano a nudo l’intonaco. Le aree
compromesse dai sali sono state trattate con carbonato d’ammonio al 4%
in polpa di cellulosa. Le crettature dell’intonaco nel tondo in centro volta,
aperte dalla corrosione salina, sono
state stuccate con malta a base di
calce ed inerti di granulometria e
colore il più possibile simili all’originale. L’intonaco non presentava gravi
fenomeni di distacco. Tali localizzati
sollevamenti sono stati sanati mediante
iniezione di malta a base di calce
fluida (plm –al), priva di inerti, vista la
necessità di penetrare in piccoli interspazi. Pochissime le stuccature, eseguite tutte con calce, sabbia fine e polvere di marmo botticino di granulo-

metria piccolissima (triplo zero).
L’integrazione pittorica è avvenuta
mediante l’utilizzo di acquerello
Windsor e Newton, con un ritocco,
come richiesto dalla direzioni lavori,
in tono con l’originale ma con tratto
differenziato, ad esclusione degli affreschi di volta raffiguranti un Angelo con
la corona e la palma del martirio e Il
Santo legato a una ruota acuminata
che si spezza miracolosamente dove
l’imponenza delle lacune ha suggerito
una chiusura sottotono.
ASPETTI CRITICI E ANALISI
DEI RISULTATI
L’intervento qui sintetizzato ha richiesto moltissimo tempo rispetto alle
dimensioni relativamente ridotte della
cappella e si è sviluppato con soluzioni
tecniche piuttosto semplici e tradizionali ma mai standardizzate. Soluzioni
e metodi che sono nati sempre dopo
un’accurata analisi e riflessione, come
abbiamo cercato di descrivere, e che
sono state il risultato di una mediazione (non sempre facile) tra la necessità progettuale di un recupero di lettura plastica e cromatica degli stucchi
e la volontà di eseguire sulle pitture un
intervento il meno invasivo possibile.
In particolare sui dipinti murali, si è
proceduto con una “pulitura di superficie” che ha permesso di equilibrare
le diversità create dai precedenti interventi, senza mai cercare di “riscoprire”
un Morazzone inedito e con l’obiettivo – non semplice – di non creare
ulteriori disomogeneità. Allo spettacolare descialbo degli stucchi, non
ha dunque corrisposto sui dipinti
murali alcuna scoperta inedita, se
non l’amara consapevolezza che i
maggiori danni sulle pitture del
Morazzone erano dovute ai precedenti
restauri, a cui la pittura aveva caparbiamente resistito. La tentazione dell’inedito, il desiderio della scoperta, la
scusa di una migliore leggibilità dell’opera non hanno avuto seguito se
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non nell’analisi e nell’osservazione
scrupolosa della tecnica pittorica.
È indubbio che le maggiori difficoltà
sono nate durante lo svolgimento
della campagna stratigrafica sugli
stucchi, che ha messo in luce la complessa situazione conservativa stratificatasi nel tempo con la necessità di
una comparazione dei dati che è stata
svolta il più meticolosamente possibile per evitare incongruenze macroscopiche con l’affiancamento di fasi
decorative assolutamente estranee le
une dalle altre. Come accennato nel
paragrafo sulle vicende conservative,
in alcuni casi, la lettura dei dati materici ha richiesto numerose riflessioni
e discussioni al fine di chiarire la
successione stratigrafia e storica in
grado di indirizzare le scelte metodologiche. Proprio l’approfondimento
del rapporto tra storia e materia, che
ribadisce il valore del “monumento”
come “documento” attraverso la propria “cultura materiale”, e l’attenta
osservazione e indagine della materia
(compatibilmente con la sempre
troppo scarsa disponibilità economica per le analisi scientifiche) sono
stati la base per la scelta metodologica,
orientata al riequilibrio e al ristabilimento dell’indissolubile rapporto tra
stucchi e affreschi, prima assai compromesso e nettamente reciso.
Pensiamo che i richiami cromatici e
materici tra l’apparato plastico e
l’apparato pittorico, rimessi in buona
parte alla luce dal restauro, possano
contribuire ad una nuova lettura dell’opera nel proprio insieme, nonostante alcuni coscienti compromessi
come l’inevitabile mantenimento delle
dorature ottocentesche e la scialbatura
delle incerte decorazioni delle paraste36. In questo medesimo percorso
rientra anche la accurata pulitura
della tela del Figino.
Un contributo non secondario alla
storia della cappella e della sua committenza crediamo derivi dalla risco-
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perta, nella cartella a stucchi in chiave
di volta, dello stemma araldico raffigurante una torre in campo bianco e
rosso accostata dalle lettere C e T,
chiaro riferimento insieme con
l’iconografia a Carlo Turri; questo
intervento ha chiarito il significato iconografico dei medesimi stemmi raffigurati nei due piccoli affreschi al di
sotto delle finestre, già sollevato da
Stoppa nella sua opera, e permetterà
forse ulteriori parallelismi con stemmi
simili già identificati in alcuni antichi
edifici del centro storico rhodense.
Consapevoli che ogni restauro è un
atto critico e come tale ha in sé i pro
e i contro di ogni scelta, crediamo di
aver fornito ad ogni nostro passo
decisionale un corredo di informazioni utili non solo a capire tale scelta
ma, speriamo, utili anche a conoscere
un’opera nella sua complessità storica e materica.

Note
1. Presso l’Archivio Padri Oblati Missionari (APOM) di Rho è conservata una
fotocopia (senza fonte) del documento a
stampa Legati, & Istituzioni fatti a favore
della chiesa, & Fabrica della Madonna dei
Miracoli di Ro’ dal già Signor Carlo Turri
nel suo testamento rogato nel 24 settembre
1598. Da Gio. Battista Albertini, & nei suoi
codicilli rogato dal detto nel dicembre 99.
& nel 27. Genaro 1603 in cui sono espresse
le sue volontà per la sepoltura e la decorazione della cappella. Per ulteriori notizie
storico artistiche sulla cappella e il
Santuario, S. LAVAZZA, Il Santuario della
Beata Vergine Addolorata di Rho. Guida
storico artistica, Milano 2011.
2. APOM, manoscritto E 1 4-5, p. 4.
3. APOM, manoscritto E 1-1, p. 3.
4. APOM E 1 4-5, p. 20. Il manoscritto specifica le date relative all’incarico, all’esecuzione dei lavori e al saldo del pagamento.
5. J. STOPPA, Il Morazzone, Varese 2003, pp.
222-223. L’ipotesi dell’ausilio di una bottega artistica appare plausibile non tanto per
giudizi qualitativi rispetto alla produzione
pittorica, ma piuttosto per le difficoltà organizzative nell’esecuzione di un’opera così
complessa, da gestirsi in contemporanea o
stretta vicinanza temporale con altri cantieri. Da un punto di vista documentario,
nella fonte d’archivio citata (v. nota III),
si parla dell’accordo per un garzone a servizio del pittore, oltre il pagamento in
denaro.
6. APOM, E 1 4-5, p. 20. Anche in questo
caso il documento è molto preciso nella
descrizione delle scene e nella scelta iconografica quando si legge che “Quanto alle
figure che vi avessero avute da dipingere,
ed alle parole da inserire ne fu rimesso il giudizio al Mazenta Canonico Ordinario
della Metropolitana, ed allora Prefetto
delle fabbriche ecclesiastiche”.
7. IBIDEM. Il documento specifica che il
quadro dipinto dal Figino fu esposto nell’aprile del 1606.
8. APOM, E 1 4-5, p. 21.
9. IBIDEM. Il documento cita anche il nome
del decoratore milanese che intervenne nella
nuova decorazione, che risulta però di difficile lettura.
10. L’osservazione ravvicinata ha infatti
evidenziato la presenza di un caratteristico
quadro fessurativo perimetrale, che segna
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il punto di giunzione tra lo stemma e la cornice in cui è stato collocato; a sostegno dell’ipotesi anche una evidente differenza a
livello materico con l’intorno, sia per cromatismo che per granulometria.
11. APOM scatola 30-2 fascicolo 4. I
documenti d’archivio riportano scrupolosamente i lavori e le maestranze per il
restauro delle due cappelle più antiche del
Santuario, eseguito in contemporanea tra
il 1849 e il 1850, con lettere autografe dello
stesso progettista arch. Besia.
12. IBIDEM. Il nome dello stucchino è
citato nella lettera autografa dell’architetto Besia in data 29 agosto 1849, seguita
al sopralluogo preliminare, nella quale si fa
riferimento anche ad un modello eseguito
dallo stesso scultore oggi irreperibile.
Avrebbe operato nel restauro con l’aiuto del
figlio.
13. IBIDEM.
14. IBIDEM. I documenti d’archivio testimoniano esplicitamente della estesa opera di
tinteggiatura del Bernasconi avvallando
l’ipotesi che la più importante reinterpretazione cromatica degli stucchi fu attuata
nell’intervento del 1849.
15. IBIDEM.
16. IBIDEM. Il nome è presentato alla committenza nella lettera autografa dell’architetto Besia in data 17 settembre 1849.
17. La presenza di ampie braghe dipinte a
secco, insieme a fondi dorati, sono state
bene evidenziate nel restauro della cappella
di San Giuseppe durante i restauri del 2004,
in corrispondenza dei putti delle lesene
dove furono rimosse. In san Giorgio si sono
rilevate tracce di panneggi per coprire le
nudità dei putti sulle lesene come resti di
un precedente intervento di asportazione.
Va però evidenziata la diversa tecnica esecutiva delle ridipinture, a tempera nella
prima e a calce nella seconda, nonché la
diversa qualità esecutiva dei panneggi,
mettendo in dubbio che le opere siano tutte
frutto dello stesso intervento.
18. APOM, scatola 30-2 fascicolo 4. Il
nome di un non meglio identificato pittore
Tagliani emerge dall’estratto conto dei
lavori in data 18 settembre 1850, pagato per
il “restauro delle due palle”, che si presume
riferimento alle rispettive pale d’altare
delle cappelle di San Giorgio e San
Giuseppe. Vale la pena di segnalare che nel
medesimo conto è indicata una spesa di £

270 “al Sig. Archit.o Moraglia per progetto
non approvato” che farebbe pensare ad un
precedente progetto per i restauri, redatto
da un altro protagonista del panorama milanese dell’epoca.
19. L’interno della cappella non mostrava
ad inizio lavori lo stesso livello di pulitura,
lasciando il dubbio che l’intervento degli
anni sessanta fosse stato parziale.
20. Il venerabile P. Giorgio Maria Martinelli e gli Oblati Missionari di Rho, Rho,
1978, p. 54. Nel piccolo libretto, stampato
dagli Oblati di Rho in occasione del riconoscimento della venerabilità del Padre
Martinelli loro fondatore, una piccola
sezione dedicata all’arte riporta degli interventi di restauro alle otto cappelle del
Santuario eseguiti tra il 1976 e il 1978 ad
opera dei decoratori Rino e Sergio Colleoni,
sotto la direzione di Padre Francesco
Radaelli.
21. Le semiparaste presentavano un motivo
spezzato a cornici geometriche e decorazioni floreali, eseguito in orone decorato
con lumeggiature e ombreggiature dipinte,
fortemente esfoliato e steso su una preparazione rossa, scontornato dalla tinteggiatura verde a legante sintetico frutto della
ridipintura degli anni Settanta; l’indagine
stratigrafica ha mostrato la totale assenza
di precedenti dorature, mentre ha chiarito
che la decorazione era stesa al di sopra del
livello decorativo del 1849. Da un punto di
vista documentario sono state reperite
presso l’Archivio Fotografico Bertarelli di
Milano alcune immagini databili indicativamente agli anni quaranta del Novecento,
che costituiscono attualmente la più datata
testimonianza della presenza di tali decorazioni.
Nella cartella a stucco al centro della cornice sopra la pala d’altare, la decorazione
mostrava il simbolo cristiano pax (PX) in
orone senza preparazione, su fondo blu
cobalto di natura sintetica; le indagini
stratigrafiche hanno rilevato la presenza di
una decorazione analoga forse ottocentesca, leggermente diversa nel disegno, di difficile recupero.
Infine, i piccoli sfondati delle basi delle
paraste e delle semiparaste d’altare presentavano al di sotto della decorazione visibile
a motivi geometrici dorati e fondo verde
acrilico, esili tracce di una decorazione
dorata più antica, leggermente diversa nel

disegno, su fondo rosso corallo; non si
esclude che le tracce, piuttosto esili a difficilmente recuperabili, possano far parte
di una fase decorativa antica della cappella,
sebbene non si sia rilevata la presenza di
colore rosso negli sfondati antichi rimessi
in luce durante gli interventi: la modifica
ottocentesca della parte superiore delle
pareste potrebbe aver prodotto la completa
perdita di richiami cromatici.
22. M. GREGORI, Il Morazzone, Varese
1962, p. XXIX.
23. Si tratta delle parole usate da Madama
Reale nel 1642 in merito alla famiglia dei
Bianchi da Campione, trascritte da: BAUDI
DI VESME, Schede Vesme. L’arte in Piemonte
dal XVI al XVII secolo, Torino 1963-1982,
4 Volumi, vol. I, p. 135.
24. Si pensi alla Corte Sabauda, ai Bianchi
ma anche all’emblematico scontro a Roma
tra il Borromini e Bernardino Quadri nel
cantiere di San Giovanni in Laterano. Si
veda G. DARDANELLO, Disegnare l’ornato,
Torino 2007, pp. 79-80
25. Nel 1603, alla morte di Carlo Turri,
come alcuni saggi stratigrafici hanno suggerito essa doveva prevedere una generale
intonacatura a mormorino bianco e la
collocazione dello stemma della famiglia,
poi riutilizzato ed ampliato nella successiva
edificazione ad opera dello stucchino
morazzoniano.
26. STOPPA, cit., pp. 222-223.
27. Nel 1608 è alla Corte Sabauda, affiancato però dallo stuccatore e pittore Isidoro
Bianchi.
28. Archivio Fotografico Bertarelli, Milano.
29. In parte pubblicata su STOPPA, cit.,
p. 224.
30. Si sono eseguiti dei rilievi manuali,
quotidianamente aggiornati, inerenti i dati
di tecnica, lo stato di conservazione e gli
interventi eseguiti. Tutti questi rilievi sono
naturalmente sovrapponibili in modo da
correlare tra di loro gli elementi e comprendere appieno le fenomenologie.
31. La composizione appare più pacata
nella distribuzione scenica e nella cromia
rispetto a tutto il ciclo ed inoltre, tecnicamente eseguita su scialbino anziché su intonaco.
32. Molti dei disegni attribuiti a Morazzone, a conferma dell’uso di questa tecnica di trasposizione, si presentano quadrettati. Si vedano ad esempio il disegno rela-
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tivo la composizione Cristo con i simboli
della passione, penna, acquerello marrone,
biacca e matita nera su carta grigia ingiallita e quadretta a matita bruna, 208x264
mm. Bassano del Grappa, Museo Civico,
in STOPPA, cit., p. 226; il disegno relativo
alla composizione Presentazione della
Vergine al Tempio, penna, acquarello marrone, matita nera e biacca su carta azzurra
ingiallita quadrettata a matita nera, 372x190
mm, Londra, Windsor Castle (inv. 48-19),
in Stoppa, cit., p. 229; I disegni per la cupola
del Duomo di Piacenza, relativi la composizione David e Isaia, penna, acquerello
marrone e biacca con tracce di matita nera
su carta bruna, lacunosa, foderata con
carta azzurra, quadrettata con gesso rosso,
280x237 mm, Varsavia, Muzeum Narodowe, codice Bonola, f.23, (inv. Rys. Ob.d.
15), in STOPPA, cit., p. 259.
33. Per quanto riguarda il ciclo con le storie di San Giorgio, Jacopo Stoppa, riporta
senza commento un disegno relativo alla
Decapitazione di San Giorgio, gesso nero
su carta azzurra, 217x172 mm, già Sotheby’s, New York, 23 gennaio 2001, lotto
202. Si tratta di un segno grafico molto
rapido senza definizione chiaroscurale e
che corrisponde solo nella figura del soldato con quella poi dipinta. Un altro
disegno è presentato invece come dubbio
in STOPPA, cit., p. 225. Nel catalogo della
mostra del 1962 è pubblicato un dipinto di
cm. 60x120 c.ca, già citato da Arslan e noto
al Longhi e al Testori, trafugato nell’autunno del 1988 dal Collegio San Carlo di
Milano (Corriere della sera, 31 ottobre
1988) che potrebbe essere preparatorio
della scena della caduta degli idoli.
34. Si veda la nota XXVI.
35. Nello stesso riquadro è stata asportata
un’altra ridipintura, appartenente presumibilmente ad un’altra epoca, com pletamente decoesa, pulverulenta e già parzialmente rimossa, rappresentante un
drappo giallo che andava a coprire una
nudità di uno dei demoni in alto a destra.
36. Vedi nota XXI. La scelta di coprire
tali decorazioni garantiva il loro mantenimento in opera senza produrne la
distruzione.
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L’altro lato del calcestruzzo
Federica Bonifaccio*

Leggendo i trattati sul degrado del calcestruzzo ci si rende conto che sono
indirizzati quasi esclusivamente
all’ingegnere civile, al limite all’architetto, e vi si trovano considerazioni di
natura estremamente tecnica ed inaccessibili agli altri operatori del settore
restauri e ristrutturazioni.
Il calcestruzzo è sì un materiale strutturale, ma non solo: grandi progettisti del passato e del presente ne hanno
fatto anche un oggetto architettonico
con un suo valore estetico. Oggi molti
monumenti in calcestruzzo sono considerati appartenenti a pieno titolo al
patrimonio dei beni culturali, l’età di
molti tra tali monumenti ha superato
il secolo di vita, dunque il loro restauro

è un tema assolutamente emergente ma
ancora poco sviluppato.
Si valuti quindi il calcestruzzo non più
solo come materiale da costruzione,
ma con una sua valenza estetica ed artistica: il recupero del facciavista cementizio è una vera e propria operazione
di restauro e come tale va affrontata
con consapevolezza e competenza,
facendo tesoro delle esperienze pregresse e delle nuove tecnologie di
recupero (Fig. 1 e 2).

mato etc., seguirà una breve carrellata
storica sulle origini e l’evoluzione del
calcestruzzo; purtroppo in questa
sede non c’è lo spazio per approfondire tutti gli argomenti sul tema, ma
vale la pena di accennare ai meccanismi chimici che riguardano questo
duttile ed affascinante materiale, ai suoi
principali processi di degrado, alla
comprensione dei fattori intrinseci
ed estrinseci che lo causano e non
ultimi, agli accorgimenti per intervenire correttamente.
COS’È IL CALCESTRUZZO

In queste poche righe è possibile toccare solo alcuni dei tanti spunti sull’argomento: verrà di seguito spiegata
la distinzione tra calce aerea, idraulica,
cemento, calcestruzzo, cemento ar-

Il calcestruzzo è un agglomerato costituito principalmente da due componenti solidi che impastati con acqua ed
eventualmente con additivi, danno
vita ad una miscela fluida e lavorabile
(stato fresco), che poi in una fase
successiva diventa solida e resistente
nel tempo (stato indurito); il passaggio dallo stato fresco allo stato indurito viene definito “processo di presa

Fig. 1. J. Stirling, St Andrews University Halls (1967, St Andrews Scotland), foto di
Cristian Guizzo.

Fig. 2. C. Scarpa, Tomba Brion, (1969-78,
S. Vito di Altivole TV), dettaglio.
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Fig. 3. Sezione sottile derivante da un campione di malta in
cui è possibile, mediante analisi al microscopio ottico, riconoscere le caratteristiche mineralogico-petrografiche e le
dimensioni degli aggregati, nonché il rapporto quantitativo
aggregati/legante del campione.

del calcestruzzo” e di fatto si tratta di
una serie complessa di reazioni chimiche tra i costituenti del calcestruzzo
con acqua (idratazione) e con l’anidride carbonica presente nell’atmosfera (carbonatazione).
Il primo componente del calcestruzzo
viene chiamato cemento, nella sua
forma anidra (asciutta) si presenta in
forma solida ed impalpabile ed ha il
ruolo, una volta impastato con acqua,
di legare il secondo componente,
ovvero gli aggregati sabbiosi e/o ghiaiosi.
I cementi oggi utilizzati hanno come
componente di base il clinker di
cemento Portland che si ottiene cuocendo in forni rotanti a temperature di
circa 1450°C una miscela di calcare ed
argilla. Durante la cottura questi
composti si dissociano e si ricombinano per formare silicati ed alluminati, oltre a piccole quantità di
ossidi; in particolare gli ossidi di sodio

18

Fig. 4. Calcestruzzo idroscarificato in cui viene messo in evidenza l’eterogeneità dimensionale e materica degli aggregati.
Tale preparazione preliminare del supporto è talvolta necessaria per operare un ripristino corticale del calcestruzzo
ammalorato.

(Na2O) e di potassio (K2O) presenti
conferiscono carattere alcalino all’impasto cementizio una volta idratato,
secondo le seguenti reazioni:
Na2O + H2O  2Na(OH) idrossido di sodio
K2O + H2O  2K(OH) idrossido di potassio

Gli idrossidi ottenuti dall’idratazione
del cemento tengono il pH della fase
liquida presente nei pori del calcestruzzo indurito a valori superiori a 13
(ovvero fortemente basici): quest’ultimo aspetto è molto importante poiché il carattere basico del calcestruzzo
permette la passivazione, e quindi la
protezione, dei ferri d’armatura. Al
clinker così ottenuto si deve aggiungere il 5% di gesso (ovvero solfato di
calcio CaSO4) per consentire una corretta presa del cemento; a questo
punto si effettua la macinazione per
ottenere particelle impalpabili aventi
dimensioni inferiori alle poche decine

di micrometri (un micrometro equivale ad 1/1000 di millimetro).
Il composto così ottenuto è definito
“cemento Portland” e, come già detto,
ha il ruolo di legante nel confezionamento dei calcestruzzi; il suo nome
deriva dalla collocazione geografica
della prima fabbrica di cemento ma in
realtà oggi, contrariamente ad allora,
il cemento Portland è di origine artificiale (come tutti i cementi moderni)
ma presenta composizione chimica
analoga a quella del legante ottenuto
dalla calcinazione dei calcari argillosi
della zona di Portland.
Gli aggregati dei calcestruzzi sono
estremamente eterogenei: possono
avere dimensioni inferiori al millimetro fino a diametri dell’ordine dei
centimetri (da cui deriva la distinzione
tra sabbie e ghiaie); possono presentare forma tondeggiante o spigolosa,
essere presenti nella matrice del calcestruzzo in diverse curve granulome-
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Fig. 5. Nido di ghiaia dovuto ad una eccessiva quantità d’acqua d’impasto ed ad una
non sufficiente vibrazione/costipazione in fase di getto.

Fig. 6. Provino di calcestruzzo armato
sottoposto a trazione.

triche, sia selezionate (ben precisi
intervalli di dimensione) che non
(tutte le dimensioni dei granuli di
inerte sono presenti), inoltre gli aggregati esistono in varie composizioni
chimico/mineralogiche (minerali silicatici, carbonatici, quarzi, scisti etc).
A questo proposito un chiarimento: è
pur vero che il ruolo degli aggregati
nell’impasto è quello di dare corpo e
struttura al calcestruzzo, ma essi vengono ancora erroneamente definiti
col termine “inerti”, come ad indicare
che il loro compito sia unicamente di
“riempire” l’impasto cementizio: oggi
sappiamo che non è sempre così, in
realtà non è raro che gli aggregati
abbiano un ruolo attivo nelle reazioni di presa del calcestruzzo ed in
alcuni meccanismi di degrado (ad
esempio la reazione alcali/aggregati)
(Fig. 3, 4).
Nei moderni calcestruzzi vengono
normalmente utilizzati anche degli

prietà meccaniche del materiale risultante e viene comunemente indicato
con “a/c”.
Il calcestruzzo, se ben confezionato,
presenta una notevole resistenza a
compressione (sopporta benissimo
gli “schiacciamenti”, quindi i carichi
e le pressioni), mentre è modesta la sua
resistenza a trazione (se si “tira” un
manufatto di calcestruzzo privo di
armatura, esso resiste molto poco!),
per questa ragione viene quasi sempre
messo in opera prevedendo un’anima
di barre di acciaio (la cosiddetta armatura): l’acciaio è una lega metallica
ferro/carbonio che, contrariamente
al calcestruzzo, resiste molto bene alle
trazioni ed è anche estremamente
duttile. Ecco perchè accoppiando
questi due materiali così diversi si
ottiene un sistema che sfrutta la sinergia tra la resistenza a compressione del
primo e la resistenza a trazione del
secondo: nasce così quello che viene

additivi, in particolare i superfluidificanti i quali permettono di ottenere un
impasto che, pur usando minime
quantità di acqua, presenta uno stato
fresco particolarmente fluido e quindi
facilmente lavorabile e compattabile.
L’aggiunta di acqua oltre un certo
limite nell’impasto di calcestruzzo
fresco, porterebbe sì ad un aumento
della fluidità dello stesso, ma produce
anche calcestruzzi che una volta induriti presentano scadenti proprietà
meccaniche, un altro svantaggio dell’eccessiva aggiunta d’acqua risiede nel
fatto che viene favorita la separazione
degli aggregati dal legante in fase di
presa: questo fenomeno è noto col
nome di “segregazione” ed i risultati
più comuni sono i cosiddetti “nidi di
ghiaia” (Fig. 5).
Il rapporto tra la quantità di acqua e
di cemento in un impasto di calcestruzzo è dunque un parametro
molto importante per valutare le pro-
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Fig. 8. Sezione lucida fotografata al microscopio ottico in cui è possibile vedere i granuli di cocciopesto di colore rosso/ arancio
aggiunti agli altri aggregati, per conferire
carattere idraulico alla malta di calce.

essa di calce o cementizia, quindi non
consideriamoli più “inerti”!
Viene definito “malta bastarda” quel
materiale ottenuto miscelando agli
aggregati un legante a base di calce e
cemento mescolate in proporzioni
variabili.
Fig. 7. Cantiere di ripristino di un ponte in cui è stato asportato il calcestruzzo degradato e sono stati messi a nudo i ferri d’armatura presenti, da proteggere nuovamente.

comunemente chiamato “cemento
armato”, anche se sarebbe più corretto
chiamarlo “calcestruzzo armato” (Fig.
6, 7).
Infine, per fare ulteriore chiarezza
nel panorama dei materiali costruttivi, è opportuno dedicare qualche
riga alla descrizione della calce e dei
suoi prodotti derivati:
La cosiddetta “calce spenta” è idrossido di calcio (Ca(OH)2), che per
reazione con l’anidride carbonica gassosa (CO2) presente nell’aria, veicolata
dalla presenza di acqua, diventa carbonato di calcio solido, secondo la
seguente reazione chimica:
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
Idrossido anidride carbonato
di calcio
carbonica di calcio

Quando l’impasto aggregati/legante
viene realizzato utilizzando legante a
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base di sola calce senza cemento,
allora si parla di malte di calce: se la
calce viene usata pura si definisce
allora “calce aerea” perché, contrariamente alle malte cementizie, non è in
grado di indurire in presenza di acqua.
Quando invece vengono impiegati
nella malta di calce degli aggregati
definiti “idraulici” come ad esempio
cocciopesto, pozzolana etc, ecco che
l’impasto diventa più simile (non
uguale!) al cemento, poiché la malta
così ottenuta è in grado di far presa
anche in presenza di acqua: in questo
caso si parla di “calce idraulica”.
Attenzione a quest’ultimo punto:
aggiungere un aggregato “idraulico”,
significa modificare la prestazione
chimico/strutturale dell’impasto
stesso: dunque gli aggregati non hanno
solo una funzione passiva ma possono
partecipare attivamente ai complessi
meccanismi di presa di una malta, sia

ORIGINE ED EVOLUZIONE
DEL CEMENTO

Il cemento armato come lo conosciamo oggi nacque nella seconda
metà dell’800 dopo un secolo di ricerche sui leganti (calce e cemento), in
realtà però un primo tipo di calcestruzzo avente per legante della pozzolana mista a calce fu utilizzato dai
romani con il nome di betonium (oggi
i francesi ed i tedeschi chiamano il calcestruzzo beton dall’antico nome
latino, così come a tutti noi è familiare
il termine “betoniera”).
I romani usavano aggiungere all’impasto componenti idrauliche come cocciopesto(Fig. 8), tufi e pozzolane
anche per smaltire materiali di risulta
oltre che per ottenere il miglioramento meccanico che ne consegue. La
produzione di questo antenato del
moderno calcestruzzo venne però
abbandonata per numerosi secoli, ed
è interessante notare come aver perso
la consapevolezza dei romani in merito
alle qualità meccaniche delle malte
idrauliche abbia influenzato gli stili
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architettonici del passato: ad esempio
gli edifici di epoca romanica erano
tozzi anche perché le malte di sola
calce non potevano reggere le compressioni necessarie per superare certe
altezze, per realizzare archi a sesto
acuto etc.; parte di questi limiti vennero superati grazie all’ausilio di congetture architettoniche, ma è
innegabile che con l’introduzione del
calcestruzzo sarà possibile ottenere
forme innovative, altezze importanti
e strutture audaci grazie alle migliori
prestazioni meccaniche del nuovo
materiale (Fig. 9).
Si iniziano a pubblicare risultati di sperimentazioni di calcestruzzo inglobante profilati in acciaio (l’antenato del
moderno cemento armato), nel 1861
ad opera dell’Ing. Francesco Coignet,
ma è opinione diffusa che il maggior

contributo allo sviluppo del cemento
armato sia merito di un giardiniere
francese di nome Giuseppe Monier,
che nel 1867 brevettò un procedimento per costruire vasi in malta di
cemento rinforzata con un’anima di fil
di ferro per compensare la già descritta
debolezza a trazione del materiale.
Monier depositò numerosi brevetti,
estendendo in un secondo momento
le applicazioni anche alle costruzioni.
Anche se i brevetti di Monier arrivarono tutti prima del 1875, si dovettero
attendere 30 anni per assistere alla diffusione su larga scala del nuovo materiale da costruzione.
Nel 1884 i brevetti di Monier arrivarono in Germania e lì, in particolare
grazie all’Ing. Gustav Adolf Wayss, si
sviluppò un notevole interesse per il
nuovo materiale: è grazie alla scuola
tedesca, da cui deriva anche la più tarda
scuola italiana, che si deve l’organizzazione sistematica delle conoscenze sul cemento armato.
In Italia si assistette alla diffusione del
cemento armato agli inizi del ’900
quando si realizzarono anche importanti opere pubbliche tra le quali vale
la pena di ricordare il ponte Risor-

gimento di Roma del 1910 su progetto
del belga Francesco Hennebique,
avente oltre 100 metri di luce.
PRINCIPALI CAUSE DI DEGRADO

L’acqua è il veicolo che trasporta le
sostanze chimicamente aggressive
all’interno del calcestruzzo ed è per
questo che viene giustamente considerata un elemento ambientale potenzialmente più pericoloso dell’aria e del terreno a contatto con il monumento.
Gli agenti chimicamente aggressivi
del calcestruzzo possono essere presenti in natura oppure derivare da
cause antropologiche: in entrambi i
casi vale il principio secondo il quale
tanto più elevata è l’impermeabilità
del conglomerato cementizio, tanto
maggiore sarà la resistenza dello
stesso agli agenti chimici degradanti.
La degradazione del calcestruzzo non
interessa solo la “pelle” ma anche la sua
struttura interna, ed è quindi particolarmente insidiosa soprattutto se il
manufatto ha, come quasi sempre
accade, funzione strutturale oltre che
artistico/architettonica. Vengono di
seguito descritti i più frequenti meccanismi di aggressione del calcestruzzo:

Attacco da solfati
Tra i molti composti presenti nei cementi, vi sono anche il già citato idrossido
di calcio Ca(OH)2 e gli alluminati idrati di calcio, in particolare l’alluminato
tricalcico: 3CaO•Al2O3•6H2O che, reagendo con gli ioni solfato SO42disciolti in acqua, formano gesso ed ettringite secondo le seguenti reazioni:
Ca(OH)2 + SO42- + 2H2O 
Idrossido
di calcio

ione solfato

CaSO

•

2H2O + 2OH- [1]

gesso biidrato

3CaO•Al2O3•6H2O + 3(CaSO4 • 2H2O) + 26H2O 3CaO•Al2O3• 3CaSO4 * 32H2O[2]
Alluminato tricalcico
gesso biidrato
ettringite

Fig. 9. Campanile della parrocchia della
Madonna del Mare, (Trieste 1958) che,
grazie all’uso del calcestruzzo, alla data
dell’inaugurazione fu il più alto campanile della città.
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Fig. 10. Analisi diffrattometrica ai raggi X di un campione di cemento grazie alla quale
è possibile individuare i composti costituenti il materiale in esame.

Il gesso e l’ettringite prodotti sono
cristalli solidi estremamente più
voluminosi dei composti di partenza,
pertanto si creano dei rigonfiamenti
non omogenei soprattutto nella parte
corticale del calcestruzzo, con conseguenti distacchi e fessurazioni del
materiale.
Prima di effettuare il restauro di un
monumento in materiale cementizio
è quindi utile fare delle analisi chimiche del terreno e/o delle acque a contatto con il manufatto, per valutare la
quantità di solfati presenti ed eventualmente “difendere” il materiale utilizzando una malta da ripristino che sia
poco aggredibile da questo agente.
Nella figura 10 si illustra un esempio di indagine chimico-mineralogica
effettuabile sui campioni di calcestruzzo.
Nel caso si rilevino importanti
concentrazioni di solfati sarà indispensabile avere i seguenti accorgimenti:
- scegliere un cemento povero di
alluminato tricalcico, così da minimizzare l’innesco della reazione [2]
- prevedere l’aggiunta di pozzolana
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oppure di cenere volante in misura
del 15-25% poiché tali composti si
legano a gran parte dell’idrossido di
calcio del cemento, riducendo
quindi la formazione di gesso
secondo la reazione [1].
- Usare cementi poco porosi e
dunque poco permeabili all’acqua,
quindi aventi un basso rapporto
acqua/cemento in fase di confezionamento.
Attacco da parte dell’anidride
carbonica
Le acque sono naturalmente portatrici
di una quantità variabile di anidride
carbonica (CO2) in esse disciolta;
questa sostanza può trovarsi nell’acqua in due forme:
1) in sali disciolti, (il più tipico è il
bicarbonato di calcio); in questo
caso viene definita “anidride carbonica combinata”
2) oppure sottoforma di acido carbonico: viene allora definita “anidride carbonica libera”.
Il carbonato di calcio CaCO3 è un
composto solido normalmente presente in una pasta di cemento ed è

Fig. 11. Test della fenolftaleina realizzato
e documentato in cantiere. La fenolftaleina è una sostanza che in soluzione
idro-alcolica cambia colore in funzione
del pH: è rosa intenso a pH altamente
basici, mentre è incolore quando il pH
scende a valori inferiori a 9, pertanto è un
sistema facile ed immediato per verificare
fino a che profondità è carbonatato il calcestruzzo e dunque se i ferri di armatura
sono ancora protetti.

estremamente meno solubile rispetto
al “cugino” bicarbonato di calcio
summenzionato; quando il carbonato di calcio entra in contatto con
dell’acqua portatrice di anidride carbonica libera, avviene una reazione
chimica che lo trasforma nel bicarbonato, molto più solubile, secondo la
seguente reazione:
CaCO3
+
Carbonato
di calcio

H2CO3  Ca(HCO3)
acido
bicarbonato
carbonico
di calcio
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In altre parole, l’anidride carbonica
libera veicolata dall’acqua ha l’effetto
di dilavare parte della pasta cementizia con conseguente indebolimento
del calcestruzzo, trasformando un
composto solido (il carbonato di
calcio) in un composto solubile in
acqua (il bicarbonato di calcio).
È importante inoltre sottolineare che
la presenza di sali come quelli tipicamente presenti nell’acqua di mare
rendono l’attacco dell’acido carbonico
verso la pasta di cemento decisamente
più aggressivo.
L’anidride carbonica libera presenta un
altro effetto degradante importante:
reagisce con la componente basica
dell’impasto cementizio abbassando il
pH del sistema calcestruzzo: tale processo, precedentemente già accennato, è detto carbonatazione e la sua
conseguenza è che se il pH del calcestruzzo scende eccessivamente, il ferro
di armatura non è più passivato ed inizia ad ossidarsi, con conseguente
compromissione strutturale del materiale. Esiste un semplice test qualitativo di cantiere utilissimo per stimare
la profondità di carbonatazione del
cemento, detto test della fenolftaleina
(Fig. 11).
Nel caso si operi in alte concentrazioni
di CO2 libera, sarà indispensabile
avere i seguenti accorgimenti:
Usare cemento pozzolanico in
alternativa al più comune cemento
Portland poiché le pozzolane si legano
a gran parte dell’idrossido di calcio del
cemento, trasformandolo in silicati di
calcio idrati invece del più aggredibile
carbonato di calcio.
Usare cementi poco porosi e dunque
poco permeabili all’acqua, quindi
aventi un basso rapporto acqua/
cemento in fase di confezionamento.

Attacco dei Cloruri
I cloruri (Cl-) effettuano un’azione
aggressiva nei confronti dei ferri
d’armatura, promuovendo in maniera
importante il normale processo di
ossidazione del ferro metallico. Le
conseguenze di questo processo sono
essenzialmente due: 1) il ferro d’armatura diminuisce la sua sezione, con
conseguente indebolimento strutturale
del sistema 2) lo strato di calcestruzzo
che ricopre i ferri d’armatura (chiamato “copriferro”) si stacca a causa
dell’effetto del rigonfiamento dovuto
alla trasformazione del ferro sottostante nel più voluminoso ossido.
Ovviamente il distacco del copriferro
accelera il processo di degrado dei ferri
stessi, i quali non sono più protetti dall’ambiente esterno.
Nel caso si rilevino alte concentrazioni di cloruri, sarà indispensabile
avere i seguenti accorgimenti:
- Creare un copriferro in calcestruzzo altamente impermeabile e resistente esso stesso agli agenti aggressivi del cemento (in particolare solfati e carbonati)
- Evitare in fase di confezionamento
del calcestruzzo, l’impiego di materiali quali acqua d’impasto, additivi,
inerti, aventi quantità rilevanti di
cloruri.
- È utile inoltre prevedere l’inglobamento in betoniera di un certo
volume di aria (4-6%), per proteggere il calcestruzzo dai cicli di
gelo/disgelo e rendere il copriferro
più resistente.
Molto altro ci sarebbe da dire sul
restauro del calcestruzzo, argomento
che avrà grande sviluppo negli anni a
venire... buon lavoro!
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* Federica Bonifaccio nasce in Veneto, dopo
il diploma si iscrive ad un corso di restauro
di affresco e lapideo a Venezia conseguendone il diploma biennale; seguono esperienze lavorative come restauratrice sia in
Veneto che in Sicilia. Nel frattempo si
iscrive e consegue la laurea in chimica pura
presso l’Università di Padova, con una tesi
dedicata alla diagnostica sui beni culturali
presso il CNR di Padova; dopo la laurea
lavora presso un laboratorio di analisi
scientifiche sui beni culturali operante su
tutto il territorio nazionale, con sede
Vicenza. Oggi lavora come consulente tecnico di materiali nel settore delle ristrutturazioni monumentali e dell’edilizia in
genere. Nel corso degli anni ha affiancato
l’attività lavorativa principale ad insegnamenti di chimica del restauro e di diagnostica presso diversi istituti di formazione per
restauratori e scuole edili.
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Qualcosa da dichiarare 2
Paolo Cremonesi*

In questa pagina voglio liquidare velocemente – e, mi auguro, definitivamente in
questa sede – un argomento poco
importante: “Progetto Restauro”, strumento per la diffusione di contenuti,
non mi sembra infatti la sede adatta
all’esternazione di questioni personali, e
dunque non risponderò ad altri eventuali interventi sull’argomento.
Un caro collega dall’estero, un grande
di cui però manterrò l’anonimato per
non coinvolgerlo in risentimenti da
pensionati, nelle sue trasferte in Italia
era solito parlarmi della “Cricca” del
restauro Italiano: un manipolo nutrito
(ma, per fortuna, non tutta la categoria)
di storici dell’arte che gestiscono unilateralmente, in maniera esclusiva, il
destino ed in particolare il restauro dell’opera d’arte. Il collega, conoscendo il
mio pensiero al riguardo, mi ammoniva “Attento ad andargli contro, ti
scotterai”. Ne ero perfettamente consapevole, così quando ho scritto il mio
articolo per questa rivista [“Progetto
Restauro”, 57, 2011], sostenendo
appunto che la “gestione” del restauro
dovrebbe passare, come del resto sembra logico, dallo storico dell’arte al
restauratore, sapevo che mi sarei tirato
addosso qualche problema.
Pensavo però che mi avrebbero risposto le persone a cui mi ero rivolto, gli
storici dell’arte che avevano partecipato alla tavola rotonda del Convegno
“Colore e Conservazione” organizzato
dal Cesmar7 a Trento nel Novembre
del 2010, proprio la tavola rotonda che
avevo criticato nel mio articolo.
E invece l’unico a intervenire [“Progetto
Restauro”, 59, 2011)] è stato il Professor
Bonsanti che, non a caso, non era stato
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invitato come relatore nel Congresso e
al quale, tra l’altro, in quell’articolo mi
rivolgevo solo marginalmente, ma che,
evidentemente, non accetta di essere
lasciato in disparte per una volta...
Non mi sembra però che la sua sia una
vera risposta: si diverte a prendermi per
il sedere dalla prima parola all’ultima
del suo sarcastico sfogo personale (e
poi sarei io quello con sassolini nelle
scarpe?), sfogo che sicuramente ai lettori interessa poco. Un testo quasi
privo di vere argomentazioni, buttato
tutto sul personale, non merita una
risposta. Per questo, ripeto, voglio
liquidare la questione in poche righe.
Mi preme solo sottolineare l’unico
aspetto interessante di questa minuscola storia: dopo la pubblicazione del
mio articolo, ho ricevuto numerose
telefonate e messaggi, da restauratori
nel pubblico e nella pratica privata, ed
il commento generale era “Grazie di
aver detto tu queste cose, noi non possiamo farlo altrimenti non lavoriamo
più”.
Allora, con molta serenità, se considero che il mio testo ha suscitato il
plauso di tanti restauratori e la riprovazione di vari Professori, mi sento
soddisfatto perché capisco di essere
esattamente dalla parte dove ho sempre
voluto essere: quella dei restauratori.
Mi ritengo una persona dall’intelligenza assolutamente normale; la
curiosità di capire ce l’ho, ma certo
questa non basta. Ho fatto del mio
meglio per comprendere quella “inutilmente complicata” Teoria del Brandi,
ma a detta del Prof. Bonsanti proprio
non ho capito nulla. Bene, mi sento di
dire due cose al proposito.

Innanzitutto, sono in buona compagnia
di tanti – anche in questo caso, fortunatamente, non tutti – storici dell’arte che
non solo non capiscono nulla della
Materia di cui è costituita l’opera, ma
addirittura si compiacciono di dire che
non tocca a loro conoscere le Scienze;
continuerò quindi ad avventurami in
campi che non sono propriamente miei,
coi miei limitati mezzi, esattamente
come loro continuano a frequentare un
campo che non vogliono conoscere. In
secondo luogo, proprio consapevole
dei limiti di questa mia normale intelligenza in ambito filosofico e storico-artistico, mi sento rappresentativo di quanti
leggono la Teoria, si sforzano di capirla
e magari la fraintendono.
Allora – e qui concludo – come già
sostenevo, perché non elaborare finalmente qualcosa di più semplice, di
più concreto, dove magari, se proprio
necessario, alla “epifania” si sostituisca
semplicemente la “rivelazione” e dove,
soprattutto, al restauro si sostituisca la
conservazione?
Ma, come già affermato nello scorso
numero, voglio sempre concludere con
una nota d’ottimismo. Fortunatamente
ci stiamo adoperando in tanti a cercare
di formare una nuova generazione, con
una diversa sensibilità rispetto all’opera
d’arte, meno interventista e meno
incline a pensare che per “studiare” il
manufatto sia lecito togliergli una parte
della superficie! Grazie a tutti quelli
che collaborano, con l’insegnamento e
con l’esempio, ed a quelli che sono
disposti ad ascoltarci.
* Chimico, formatosi anche nel restauro
dei dipinti. Libero professionista, Lodi.
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Per il catalogo di Ciriaco
Parmigiani: materiali e diagnostica
come percorso attributivo
Lucia Ciaramella*

INTRODUZIONE
Le opere prese in esame sono due tele
inedite appartenute a una collezione
privata e raffigurano, rispettivamente,
una Battaglia con accampamento (Fig.
1) e una Mischia con cavalieri (Fig. 2).
Da una prima valutazione tecnico-stilistica è possibile riferirli all’ultimo
quarto del Seicento, benché non presentino elementi che rimandino esplicitamente all’autore e alla datazione,
né sia nota una documentazione che
permetta di ricostruirne i passaggi di
proprietà.
Attualmente sono conservati nello
studio di restauro Marcuccio Marziali
di Bergamo, nel quale sono stati sottoposti a pulitura. I dati raccolti
durante l’intervento, uniti a quelli
ricavati dalla campagna di indagini diagnostiche non invasive ad esso precedente e a considerazioni di carattere
stilistico, hanno accresciuto le informazioni relative al modus operandi
dell’ignoto autore delle due battaglie. Ciò ha consentito di restringere
l’ambito geografico e cronologico di
provenienza, consentendone l’attribuzione al pittore piacentino Ciriaco
Parmigiani (1641-1704), le cui opere,
rintracciate in buona parte nel corso
di questo lavoro, sono conservate
ancora in collezioni private. Il percorso
metodologico seguito ha permesso
la contestualizzazione storico-geografica delle tele sulla base delle loro
caratteristiche sia tecniche che stilistiche. Sono stati presi in considerazione
diversi elementi: l’evoluzione delle

tecniche artistiche, le possibilità di
interpretazione consentite dalla diagnostica applicata ai beni culturali, i
repertori dei maggiori battaglisti, nonché le circostanze storiche e materiali
condizionanti per l’elaborazione e
l’esecuzione delle opere.
INQUADRAMENTO STORICO
E QUESTIONI ATTRIBUTIVE

L’attribuzione a Ciriaco Parmigiani è
suggerita dal confronto con la produzione del pittore bresciano Francesco
Monti (1646-1703), noto come
Brescianino delle Battaglie. Le battaglie di Bergamo si pongono come
una rielaborazione, qualitativamente
più modesta, di temi tipici del repertorio dell’artista di Brescia: il cavallo
bianco in primo piano, il soldato
abbattuto che tenta di mettersi in
salvo, il gruppo centrale con cavaliere
dal cappellaccio piumato girato di
spalle, oltre che una impaginazione
compositiva che racchiude la scena
all’interno di quinte.
Mancano, nelle opere di Bergamo, la
scioltezza e la fluidità della pennellata
e la ricchezza della tavolozza, che
appare limitata e dominata da toni
spenti; mentre è evidente la mediocrità della resa figurativa, con figurine
dai movimenti legnosi e dalle espressioni improbabili, quasi caricaturali,
che esasperano la gestualità teatrale
dei personaggi di Monti. Ci troviamo
in presenza della rielaborazione elementare e stereotipata di modelli più
importanti, conseguenza delle capa-

cità e dell’impostazione individuale.
Nonostante l’identico profilo materico
e iconografico, le opere mostrano
una diversità nella resa finale, in
quanto la scena con accampamento
risulta più elaborata dal punto di vista
figurativo e cromatico, con una struttura compositiva meglio articolata, una
figurazione su più piani e definita da
più fonti di luce e nel complesso una
maggiore cura esecutiva. Si può ragionevolmente ritenere che Parmigiani
abbia realizzato per prima la tela con
l’accampamento e in seguito gli sia
stato commissionato il pendant al
quale per motivi contingenti, forse
ristrettezze economiche e necessità di
realizzare guadagni in breve tempo,
abbia dedicato minore impegno e
accuratezza.
È possibile rintracciare degli indizi
sulla committenza ampliando l’analisi
dei fattori storico–artistici che favorirono gli spostamenti delle opere.
Negli ultimi decenni del Seicento, gli
ambienti artistici bergamaschi reagirono alle inflessioni provinciali in cui
erano incorsi agli inizi del secolo
mediante il ricorso quasi esclusivo ad
artisti stranieri. Ciò determinò un
continuo sovrapporsi di tendenze
diversificate, che tuttavia non si amalgamarono in una vera e propria sintesi,
la quale avrebbe presupposto l’innesto
in un processo dialettico che in questo caso mancò. Questa circostanza
favorì le contaminazioni con il resto
d’Italia e con il Nord Europa,
mediante spostamenti di artisti e circolazione di stampe e incisioni, diffuse
presso i collezionisti e alquanto rilevanti per la conoscenza dei modelli.
Contestualmente, giungeva a maturazione il processo, iniziato negli
anni Trenta del secolo, di affermazione della pittura di battaglia come
genere autonomo. Nasceva, quindi,
una categoria tipologica rispondente
ad un preciso registro compositivo,
narrativo e figurativo che, arricchen-
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Fig. 1. Ciriaco Parmigiani, Battaglia con accampamento.
Bergamo, collezione privata.

dosi progressivamente di elementi
accessori e secondari, si uniformò a
schemi precisi, sino al punto di
restringere tanto i registri compositivi che il repertorio iconografico.
Tale circostanza può essere messa in
relazione ad una molteplicità di
cause, tra cui l’aumento del benessere
economico e l’incremento della committenza privata e l’aumentata abilità
dei pittori, in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza di rappresentazione.
La diffusione dei colori ad olio e dei
supporti tessili aveva favorito un
incremento nella produzione delle
opere d’arte mobili, stimolando il
collezionismo e il mercato artistico,
che a loro volta condizionarono la
produzione. L’eco degli scontri causati dalla Guerra dei Trent’Anni
contribuì a smitizzare l’episodio bellico come fatto quasi miracoloso in
cui l’eroe determina il corso degli
eventi, proiettandolo in una dimensione realistica e indirizzando in tal
senso la rappresentazione figurativa.
Questa libertà di interpretazione e di
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Fig. 2. Ciriaco Parmigiani, Mischia con cavalieri. Bergamo,
collezione privata.

resa degli eventi storici si incontrò
con le esigenze del collezionismo,
orientato verso opere che rispondessero a requisiti puramente estetici e
decorativi.
MATERIALI E TECNICHE
I dipinti presentano caratteristiche
tecniche analoghe. Le dimensioni
sono quasi identiche, 72,5x97,5 cm la
Battaglia con accampamento e
72,5x97,8 cm la Mischia con cavalieri.
Entrambi hanno formato orizzontale e telaio ligneo rettangolare di
tipo fisso, formato da quattro liste
perimetrali unite tra loro tramite incastri e senza traversa centrale posteriore.
Le assi hanno tutte lo stesso spessore
di 2,5 cm e non presentano la smussatura degli spigoli. I telai sono originali
e si presentano in discreto stato di conservazione, con un leggero allentamento che tuttavia non è tale da
richiederne la sostituzione. Il supporto
è costituito da un’unica pezza in filato
di lino con armatura a tela (1:1) a trama
fitta e regolare e densità di tessitura di
11x10, la cimasa è presente lungo il

bordo orizzontale superiore; la tela è
fissata al telaio con una chiodatura
perimetrale.
In epoca relativamente recente, probabilmente nel XIX secolo, le opere sono
state rifoderate per consolidare il supporto e la foderatura è stata effettuata
utilizzando una tela con tramatura
abbastanza simile a quella originale. I
segni presenti sul lato orizzontale
inferiore della Battaglia con accampamento fanno supporre che in origine
il dipinto fosse di dimensioni leggermente inferiori in altezza (circa 70 cm)
e che sia stato poi allungato, mediante
trazione, al momento della foderatura.
Ciò potrebbe essere avvenuto per
motivi del tutto casuali, ma anche per
cercare di rendere il più possibile
identiche le dimensioni delle due
opere, commissionate per essere un
pendant.
Lo strato preparatorio, di colore
bruno grigiastro e di spessore minimo,
traspare in corrispondenza delle crettature e delle lacune del film pittorico
ed è costuito probabilmente da un
impasto a colla con minerali ferrosi.

PR61_I.qxd:210x297

21-03-2012

11:38

Pagina 27

Tecnologia e
Restauro

Fig. 3. Ciriaco Parmigiani, Battaglia con accampamento.
L’opera prima della pulitura.

I pigmenti sono legati con olio e stesi
con pennellate abbastanza ravvicinate, su alcuni particolari si notano
velature chiare.
L’intera superficie risulta rifinita da
uno spesso e disomogeneo strato di
vernice.
Tenendo conto delle procedure consolidatisi nella pittura seicentesca, si
può tentare una ricostruzione delle
operazioni pratiche che portarono
alla realizzazione dei dipinti. I supporti
tessili furono ancorati ai rispettivi
telai con chiodi di ferro dolce, lunghi
e sottili, destinati ad essere ribattuti
dopo essere stati inseriti a mezzo nel
telaio; in tal modo era possibile regolare il grado di tensionamento del
tessuto con la successiva ritorsione dei
chiodi. Le tele vennero preparate
mediante la stesura di una imprimitura
grigio bruna, ottenuta verosimilmente
mescolando gesso, bianco di piombo,
terra e nero di carbone con emulsione
di olio e colla; tale strato di spessore
sottile e composizione e colore uniformi, serviva a predisporre il tessuto
di supporto rendendolo adatto a rice-

Fig. 4. Ciriaco Parmigiani, Mischia con cavalieri. L’opera
prima della pulitura

vere in modo omogeneo gli strati di
colore. La presenza di terre argillose
aveva lo scopo di rendere particolarmente siccativa la preparazione, perché ottimizzando il contenuto di
legante delle stesure, favoriva la formazione di una pellicola pittorica maggiormente omogenea. Le indagini diagnostiche non hanno mostrato tracce
di un disegno preparatorio sotto la
superficie pittorica, è probabile che la
realizzazione delle immagini sia avvenuta mediante delle approssimazioni
pittoriche, fatte di sovrapposizioni e
stesure di impasti monocromi.
Secondo la prassi del tempo i colori
saranno stati macinati nella bottega del
pittore su una lastra in pietra poco
prima del loro utilizzo.

STATO DI CONSERVAZIONE
E PULITURA

I manufatti sono privi di cornice.
Presentano un discreto stato di conservazione, con un buon livello di
tensionamento della tela. Il colore
appare impoverito, probabilmente
per il ripetersi nel tempo di operazioni di pulitura, tuttavia mostra una
discreta adesione al supporto. La pellicola mostra un craquelè non
uniforme, con piccole cadute del film
pittorico e, in alcuni punti, anche
della preparazione, soprattutto in
corrispondenza delle fasce perimetrali. Ritocchi di diversa estensione
sono visibili su tutta la superficie.
L’intera policromia è caratterizzata
da un generale offuscamento, dovuto
al deposito di materiali alterati e alteranti, quali vernici, polveri e colla. Lo
spesso strato di vernice superficiale,
sicuramente non originale in quanto
sovrapposto ai ritocchi, si presenta
abbastanza deteriorato, in virtù di un
avanzato stato di ossidazione che ne
aveva determinato lo scurimento e la
frammentazione, oltre che per il sot-
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Fig. 5. Ciriaco Parmigiani, Battaglia con accampamento.
Fluorescenza ultravioletta.

tile strato di polvere e sudiciume
(Figg. 3, 4).
La pulitura si è resa quindi necessaria
per restituire maggiore leggibilità alle
opere. Le operazioni hanno dovuto
tener conto oltre che dello stato
generale dei manufatti, dell’eterogeneità delle sostanze che nel tempo si
erano depositate sulla superficie e si
sono articolate in fasi precise:
- analisi a luce normale e a luce
radente;
- documentazione fotografica prima,
durante e dopo l’intervento;
- campagna di indagini fotografiche
multispettrali: riprese della fluorescenza indotta da radiazioni UV
(Figg. 5, 6), riflettografia IR in alta
risoluzione (Figg. 7, 8); riprese all’infrarosso in falsi colori (Figg. 9, 10);
- prove di pulitura su campioni;
- pulitura.
La comparazione dei risultati della
fluorescenza UV e della fotografia ad
infrarossi in falsi colori ha confermato
la presenza di ritocchi e verniciature
succedutisi, come mostrato dalla
diversa intensità delle zone scure pre-
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Fig. 6. Ciriaco Parmigiani, Mischia con cavalieri. Fluorescenza
ultravioletta.

senti nell’ultravioletto. L’intera superficie ha evidenziato una fluorescenza
non omogenea molto estesa riferibile
a vernici applicate al termine delle pregresse operazioni di restauro; sono evidenti delle riduzioni della intensità
della fluorescenza in corrispondenza
delle aree in cui la vernice è stata assottigliata o rimossa. Le reintegrazioni
effettuate per risarcire le perdite della
superficie pittorica risultano scure
nella ripresa della fluorescenza indotta
da raggi UV e corrispondono nell’infrarosso in falsi colori ad aree con una
diversa tonalità cromatica. Nella
Mischia con cavalieri si nota un ritocco
importante in corrispondenza del
cavaliere girato di spalle; il falso colore
mostra che il ritocco riguarda l’intera
area circostante, compreso il cavallo,
la cui sagoma risulta evidente con
l’infrarosso: è fortemente scorciato e
rivolto al galoppo verso il fondo della
composizione.
Nella Battaglia con accampamento, la
riflettografia ad infrarossi ha confermato che la tenda sulla destra del
gruppo in primo piano, quasi a chiu-

sura della scena, è stata aggiunta in un
secondo momento, sovrapponendosi
al profilo della quinta laterale del
dipinto e a quello della fortezza. Non
è escluso che essa sia stata realizzata
in un secondo momento, anche
perché l’impostazione figurativa è
diversa rispetto alle due tende sulla
sinistra.
Per entrambi i manufatti, il grado di
degradazione della pellicola pittorica,
recepibile già a luce normale, è confermato sia dalla fluorescenza UV
molto debole, sia dal fatto che al falso
colore si intravedono i toni bluastri
della preparazione.
Dopo un accurato esame dei dati
risultanti dall’osservazione delle opere,
sono stati eseguiti dei tasselli di pulitura preliminari, necessari per valutare
la possibilità di attuare una prima
fase di pulitura superficiale e per individuare i solventi idonei alla rimozione
delle vernici e delle reintegrazioni
alterate sovrammesse all’originale.
I dipinti sono stati posizionati in
orizzontale, appoggiati su un piano
rigido con la pellicola pittorica rivolta
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Fig. 7. Ciriaco Parmigiani, Battaglia con accampamento.
Riflettografia infrarossa.

verso l’alto e sottoposti ad una leggera
spolveratura mediante pennelli a setole
morbide e aspiratore. La pulitura è
stata effettuata utilizzando un’emulsione grassa applicata a pennello,
lasciata agire alcuni minuti e quindi
rimossa con piccoli tamponi di cotone.
Il successivo strato di vernice è stato
rimosso con un solvent gel a base di
alcol benzilico. L’eliminazione dello
strato superficiale ha ulteriormente
messo in evidenza le reintegrazioni,
che sono state ammorbidite, ridotte di
spessore in modo meccanico e quindi
rifinite con lo stesso metodo usato per
lo strato di vernice. Successivamente
è stata effettuata una fase finale di
lavaggio con emulsione acquosa.
Se si confrontano le fotografie realizzate prima e dopo l’intervento, appare
evidente che sono state recuperate la
profondità di campo, la completezza
della tavolozza originaria e la restituzione di particolari precedentemente
non visibili, quali le finiture in bianco
di alcuni particolari delle ruote delle
colubrine e dei finimenti dei cavalli o
il corpo del soldato in basso a sinistra

Fig. 8. Ciriaco Parmigiani, Mischia con cavalieri. Riflettografia
infrarossa.

nella Battaglia con accampamento,
oppure la minore invadenza dei fumi
della battaglia rispetto all’intero
impianto figurativo nella Mischia con
cavalieri. Sul margine inferiore destro
di questo dipinto, in seguito alla pulitura, si è resa visibile una scritta
costituita da una sequenza di lettere
e numeri, nella quale si distinguono:
[...] EZ [...] 8 [...] 51. Tale indicazione
potrebbe essere ascrivibile ad interventi successivi alla realizzazione o a
una forma di catalogazione del
dipinto.
CONCLUSIONI
L’approccio metodologico adottato ha
mostrato che l’analisi degli aspetti
strutturali delle opere è determinante
per comprenderne la dimensione storico-artistica, in quanto la valutazione delle caratteristiche attinenti la
dimensione materica concorre a svelare circostanze relative alla commissione e alle scelte dell’artista. La
conoscenza della stratigrafia, delle
sue alterazioni e delle tecniche di
esecuzione è indispensabile non solo

per la conservazione dell’opera, ma
anche per dedurre elementi utili a stabilirne la provenienza e la datazione,
poiché alcuni materiali e alcuni procedimenti sono peculiari di determinati periodi, determinate aree geografiche o del modus operandi di determinati artisti. Questi caratteri strutturali talvolta rimangono legati alla
tradizione, altre volte si modificano
per effetto di sperimentazioni determinate da esigenze contingenti.
Seguendo questa impostazione, il
presente intervento ha contribuito
ad arricchire le conoscenze relative al
genere battaglistico, ancora piuttosto
lacunose e frammentarie, oltre ad
evidenziare quanto le dinamiche
sociali e culturali siano state condizionanti per scelte tecniche e stilistiche.
Il senso estetico delle classi sociali che
costituivano la maggioranza della
clientela dei pittori non era particolarmente evoluto e si ispirava essenzialmente a criteri emulativi, quindi i
dipinti venivano commissionati e
acquistati non tanto in base ad un proprio orientamento definito e consape-
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Fig. 9. Ciriaco Parmigiani, Battaglia con accampamento.
Infrarosso falso colore.

vole, quanto per ostentare opere
simili a quelle diffuse presso gli
ambienti più elevati. Nella fattispecie,
che i ceti nobiliari più elevati dedicassero una sezione delle proprie quadrerie al soggetto bellico, rappresentava
una sorta di garanzia di validità estetica di tale scelta iconografica agli
occhi delle classi socialmente e culturalmente inferiori. Ciò costituiva un
vantaggio per l’artista che poteva
lavorare più speditamente e specializzarsi in uno specifico filone, senza
essere eccessivamente condizionato
dalle richieste di una clientela troppo
esigente. Allo stesso tempo, però,
tale circostanza determinava spesso un
abbassamento del livello qualitativo
della produzione, che si sclerotizzava
sulla ripetizione di modelli stereotipati.
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Fig. 10. Ciriaco Parmigiani, Mischia con cavalieri. Infrarosso
falso colore.
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(20 anni di) Studi sulle vernici utilizzate nel restauro
dei dipinti: selezione di articoli tratti dalla letteratura
internazionale. Parte III
Traduzione a cura di Chiara Lodi*, Cristiana Sburlino**, con la consulenza scientifica di Stefano Volpin***

Introduzione
Prosegue la pubblicazione in traduzione italiana, iniziata nel precedente numero della rivista, di una
breve selezione di saggi dalla letteratura internazionale in materia di
vernici per dipinti. L’intento, puramente divulgativo, è quello di dare
una panoramica del percorso che la
ricerca scientifica ha compiuto in
questo ambito negli ultimi decenni:

dagli studi sulle vernici naturali tradizionalmente impiegate e sulla loro
stabilizzazione, alle sperimentazioni
condotte sui nuovi prodotti di sintesi
e alla valutazione della loro efficacia
e idoneità come materiali utilizzabili
per il restauro dei dipinti. Si ripercorreranno le tappe fondamentali di
questo percorso, per dare visione di
come si è evoluto nel tempo l’ap-

proccio e lo studio di questo particolare tema, e quali presupposti
sono alla base della presente e futura
ricerca. Si sottolinea che si tratta di
un percorso in divenire: gli studi
esposti in alcuni articoli sono stati
approfonditi ed integrati, alcuni
materiali sono stati poi superati, eliminati o sostituiti con altri.

Indagine sulla stabilità fotochimica dei film ottenuti dalle
resine urea-aldeide Laropal® A 81 e Laropal® A 1011
E. René de la Rie, Suzanne Quillen Lomax, Michael Palmer e Christopher A. Maines

ABSTRACT
Studio della stabilità fotochimica dei
film di resine urea-aldeide, prodotte da
BASF e commercializzate con il nome
Laropal® A. Il basso peso molecolare,
la stabilità e la solubilità in solventi a
polarità relativamente bassa, permettono molteplici applicazioni di queste
resine, ad esempio per la verniciatura
ed il ritocco. Sono state messe a confronto le proprietà di due resine disponibili in commercio, Laropal® A 81 e
Laropal® A 101, con quelle di una
resina aldeidica sperimentale (sempre
prodotta da BASF) precedentemente
testata. I campioni di film ottenuti da
queste resine sono stati invecchiati in

una camera di invecchiamento ad
arco di xenon. Sono stati sottoposti ad
invecchiamento anche campioni di
film addizionati con uno stabilizzatore
alla luce a base di ammina impedita
(HALS). Le resine sono risultate stabili, come provato dai test sulla removibilità a solvente, dalla spettroscopia
IR in trasformata di Fourier (spettroscopia FT-IR), e dalla cromatografia
per esclusione (SEC). Per ottimizzare
la stabilizzazione si raccomanda l’uso
di un additivo stabilizzante.

INTRODUZIONE
Le resine urea-aldeide, conosciute
anche come resine aldeidiche, sono
resine a basso peso molecolare prodotte da BASF e commercializzate con
il nome Laropal® A. Per la loro
intrinseca bassa viscosità, le resine
sintetiche stabili a basso peso molecolare sono interessanti per i restauratori.
Colori e vernici formulati con resine
di questo tipo livellano maggiormente
le superfici rispetto a quelli preparati
con resine polimeriche. Così si potrebbero produrre superfici con minor diffusione della luce, quindi con colori
più brillanti e saturi, con effetti simili
a quelli ottenibili con l’uso delle molto
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Fig. 1. Schema della formazione e della struttura teorica delle resine urea-aldeide.

meno stabili resine naturali, come dammar e mastice (DE LA RIE 1987, DE
LA RIE e MCGLINCHEY 1990, DE
LA RIE ET AL. 2000, BERNS, in
stampa). Un lavoro precedente ha
dimostrato la grande stabilità di
Regalrez® 1094 e di una resina aldeidica
sperimentale fornita da BASF (DE LA
RIE e MCGLINCHEY 1990 e DE LE
RIE 1993). Questo articolo descrive gli
esperimenti condotti per verificare la
stabilità fotochimica di film di resine
urea-aldeide Laropal® A 81 e Laropal®
A 101 in confronto a quelli della resina
aldeidica sperimentale.
Nell’industria, le resine urea-aldeide
sono impiegate come additivi dei
colori per migliorarne proprietà quali
la durezza, la brillantezza e la resistenza all’ingiallimento. Per la loro
bassa viscosità, queste resine sono
utilizzate anche per ridurre il contenuto organico volatile (VOC) [N.d.T.
in inglese: volatile organic content] dei
protettivi. Le resine urea-aldeide presentano un’ottima bagnabilità del pigmento e sono usate nella produzione
di impasti di pigmenti.
Le resine urea-aldeide sono ottenute
dalla condensazione di isobutirraldeide (2-metilpropanale), formaldeide
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e urea in ambiente acido, seguita da un
trattamento con alcossidi alcalini
(FREITAG 1993, FREITAG 1993
ET AL., FREITAG 1996, STANGE
1996). Nonostante sia stata pubblicata
una struttura teorica (FREITAG 1993,
FREITAG 1996) (Fig. 1), non si
conosce la composizione esatta delle
resine aldeidiche (KASCH 1996). Il
prodotto oligomerico contiene gruppi
cicloammidici ed altri gruppi funzionali, ma all’interno della resina ureaaldeide non si sono trovati, con la tecnica della risonanza magnetica
nucleare NMR [N.d.T. in inglese:
nuclear magnetic resonance spectrometry], residui di gruppi aldeidici, i
quali sarebbero stati fonte di instabilità chimica (DE LA RIE e MC
GLINCHEY 1990).
Sono già state presentate alcune proprietà di una resina aldeidica sperimentale ottenuta dalla BASF per scopi
di ricerca (DE LA RIE e MCGLINCHEY 1990, DE LA RIE 1993). Il
prodotto sperimentale era solubile in
idrocarburi a basso contenuto aromatico ed era molto stabile; è stato usato
con successo come vernice (LEONARD 1990) ed è stata testata una
serie sperimentale di colori da ritocco

formulati usando questa resina come
legante (DE LA RIE ET AL. 2000,
LEONARD ET AL. 2000). La resina
aldeidica sperimentale non è mai stata
disponibile sul mercato. Il prodotto fu
fornito da BASF in piccole quantità in
tre lotti diversi nel 1988, 1991 e 1996
ed è stato ottenuto tramite purificazione in laboratorio del prodotto
commerciale Laropal® A LR 8786
(KASH 1996). La BASF comunque
non fabbrica più la Laropal® A LR
8786, e quindi la resina aldeidica sperimentale non è più disponibile.
I prodotti Laropal® A 81 e Laropal®
A 101 sono resine urea-aldeide disponibili sul mercato, sempre prodotte da
BASF, che richiedono una miscela di
solventi un po’ più polari rispetto al
prodotto precedentemente testato,
solubile invece in idrocarburi contenenti solo una piccola percentuale di
aromatico. Delle due, Laropal® A 81
richiede la miscela meno polare; una
soluzione al 20% in peso della resina
è solubile in 10% di toluene e 90% di
cicloesano (in peso). Una soluzione al
20% in peso di Laropal® A 101 è
solubile in 20% di toluene e 80% di
cicloesano (in peso). Un contenuto
maggiore o minore di aromatici può
essere necessario a seconda della concentrazione della resina, della temperatura e della composizione precisa
della miscela solvente.
Recentemente sono stati descritti (DE
LA RIE ET AL. 2000, LEONARD
ET AL. 2000) i colori da ritocco da
poco ottenuti utilizzando Laropal® A
81 come legante. Questa resina è
anche stata impiegata da alcuni come
vernice per dipinti. Per verificare ulteriormente la stabilità di Laropal® A 81
e A 101, si è studiata la stabilità fotochimica di film non pigmentati di
queste resine sottoposte ad invecchiamento accelerato, e la si è comparata a quella dei lotti del 1996 della
resina aldeidica sperimentale. Sono
stati testati anche film delle resine con-
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Fig. 2. Removibilità a solvente di film di
resine urea-aldeide stabilizzate e non,
prima e dopo invecchiamento accelerato.

tenenti il 2% (di peso della resina)
dell’HALS Tinuvin® 292. Sono stati
esaminati due lotti diversi di ciascuna
resina: lotti Laropal® A 81 datati
2/95 e 6/97, e lotti Laropal® A 101
datati 2/95 e 11/96. Le variazioni dei
film sono state monitorate utilizzando i test di removibilità a solvente, la spettroscopia IR in trasformata di Fourier (FT-IR), e la cromatografia per esclusione (SEC).

PARTE SPERIMENTALE
Preparazione campione
Sono stati preparati dei film facendo
colare soluzioni delle resine al 40% in
peso su vetrini. La resina aldeidica
sperimentale e la Laropal® A 81 sono
state sciolte in una miscela 2:1 di Shell
Sol 340 HT e Shell TS28; la Laropal®
A 101 è stata sciolta in toluene. I film
sono stati fatti asciugare per due settimane prima del trattamento di
invecchiamento artificiale. Gli spessori dei film erano mediamente
attorno ai 50 micron.

Spettroscopia Infrarossa
Si sono misurati gli spettri IR di piccoli campioni dei film di resina prima,
dopo 1432 ore e dopo 2996 ore di
invecchiamento accelerato. Gli spettri sono stati registrati, sia su uno strumento Bio-Rad FTS60A accoppiato
con un microscopio UMA300A, che
su uno strumento Nicolet Nexus 670,
equipaggiato con un microscopio
Continuum, ad una risoluzione di 4
cm-1. I piccoli campioni dei film sono
stati compressi tra le finestre di una
cella di diamante (Spectratech).

Invecchiamento accelerato
Si è impiegata una camera di invecchiamento ad arco di xenon Atlas
Ci65A dotato di un filtro interno di
vetro al borosilicato ed esterno di
vetro calcio sodico. Questa combinazione di filtri simula la luce diurna
passante attraverso una finestra, compresa la componente ultravioletta.
L’irraggiamento è stato mantenuto a
0,90W/m2 (misurato e controllato a
420 nm), temperatura del corpo nero
a 50°C, la temperatura dell’aria (la
cosiddetta temperatura a bulbo secco)
a 35°C e la depressione del bulbo
umido a 10°C (DE LA RIE 1988, DE
LA RIE 1993). I film sono stati invecchiati per un totale di 2996 ore.

Cromatografia per esclusione
Soluzioni di resina all’1% in peso in
tetraidrofurano (THF) non stabilizzato, sono state analizzate su un
sistema a cromatografia liquida della
Perkin-Elmer (PE), composto da una
pompa 410 LC PE Series, due colonne
Polymer Laboratories PL-gel da 5
micron mixed-d (300 mm x 7,5 mm),
ed un rifrattometro differenziale
Millipore 410. Le colonne ed il rifrattometro sono stati mantenuti a 35 °C.
Il THF è stato usato come eluente
(1 ml/min). Lo strumento è stato
calibrato giornalmente impiegando
cinque standard di polistirene con
–
pesi molecolari medi ponderali (MW)
che variavano tra 162 e 207˙000. Per la
raccolta dei dati è stato impiegato un
PE Nelson Turbochrom (v.4.12) ed i
–
valori approssimati di MW, il peso
molecolare di picco (MP) ed il peso
–
molecolare medio aritmetica (MN)
sono stati ottenuti utilizzando il
TurboGel Plus (v.1.2).

Removibilità a solvente
I film di vernice sono stati periodicamente sottoposti a test per determinare
la polarità del solvente necessaria per
la rimozione degli stessi, utilizzando
miscele solventi di cicloesano e toluene
in serie regolari a polarità crescente,
come già descritto (DE LA RIE 1988,
DE LA RIE 2000). Vista la stabilità
delle resine in esame, non è stato
necessario impiegare miscele di toluene
ed acetone.
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Fig. 3. Spettri IR di film non stabilizzati della resina aldeidica
sperimentale prima e dopo invecchiamento accelerato.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Removibilità a solvente
Tutte le resine urea-aldeide non invecchiate erano removibili in cicloesano
puro; subito dopo l’invecchiamento
accelerato restavano removibili in solventi a bassa polarità (Fig. 2).
La resina aldeidica sperimentale si
comporta leggermente meglio rispetto
alle controparti disponibili in commercio. Quando è stabilizzata con il 2%
di Tinuvin® 292, resta removibile in
cicloesano puro dopo 2996 ore di
invecchiamento e, se non stabilizzata, lo è in una miscela con solo il 2%
di toluene ed il 98% di cicloesano.
La Laropal® A 81 ha una removibilità leggermente migliore rispetto alla
Laropal® A 101: per rimuovere film
non stabilizzati di Laropal® A 81
occorre una miscela composta da
circa il 10% di toluene e il 90% di
cicloesano, rispetto al 18% di toluene
e 82% di cicloesano necessari per la
Laropal® A 101. Nell’insieme,
l’influenza del lotto sulla removibilità
di queste resine è piccola; i film non
stabilizzati mostrano differenze piccole tra i due lotti. E’ interessante
come il Tinuvin® 292 abbia stabilizzato un lotto di Laropal® A 81 più
dell’altro: il lotto 6/97 è rimasto
removibile in cicloesano puro dopo
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Fig. 4. Spettri IR di film non stabilizzati di Laropal® A 81
prima e dopo invecchiamento accelerato.

2996 ore di invecchiamento. Questo
non è stato invece osservato per i
diversi lotti di Laropal® A 101.
La removibilità di queste resine è
decisamente migliore rispetto ad altri
materiali impiegati come protettivi
incolori , come la resina Laropal® K
80 a base di poli-cicloesanone che
richiede, dopo meno di 500 ore di
invecchiamento accelerato, una miscela
composta dal 9% di acetone ed il 91%
di toluene, ed una composta dal 70%
di acetone ed il 30% di toluene dopo
2996 ore. Anche le resine naturali
dammar e mastice, invecchiate alle
stesse condizioni, necessitano presto
di miscele acetone/toluene per la
rimozione (FELLER et al. 1985, DE
LA RIE 1988).
Spettroscopia Infrarossa
Gli spettri IR delle resine urea-aldeide
sono pertinenti con i gruppi funzionali previsti, compresi gli ossidrili, CH, esteri, ammidi terziarie e i gruppi
di metilici geminali (Figg. 3 e 4). Gli
spettri della resina aldeidica sperimentale e delle Laropal® A 81 e A 101
sono molto simili. Il gruppo ossidrile
primario assorbe a circa 3300-3200
cm-1. La resina aldeidica sperimentale
mostra la maggior definizione in questa regione. Si hanno stretching C-H

pronunciati dalla catena principale
del polimero (metilene e C-CH3) a
2690 e 2880 cm-1. Il carbonile dell’estere assorbe intorno ai 1730 cm-1
mentre l’ammide terziaria assorbe a
1650 cm-1. Le restanti assorbanze
nella regione delle fingerprint sono
provocate dai vari stretching dei gruppi
funzionali dell’etere e dei C-C, in cui
la più forte è la deformazione di CH2
a 1485 cm-1. I gruppi geminali dimetile portano all’assorbimento del doppietto intorno a 1390 cm-1, mentre il
gruppo etere assorbe a 1080 cm-1. Ci
sono variazioni minori di intensità
nella regione delle fingerprint tra le tre
resine.
Gli spettri dei due lotti di Laropal® A
81 usati in questo studio sono diversi
solo per l’intensità dell’assorbanza a
circa 1000-1100 cm-1, fenomeno osservato anche per i due lotti di Laropal®
A 101.
Durante l’invecchiamento la polarità
di una resina può cambiare per la formazione di specie contenenti gruppi
funzionali come ossidrili, chetoni e
acidi carbossilici. Lo sviluppo di questi gruppi funzionali può essere
seguito tramite la spettroscopia infrarossa. Questo non è semplice quanto
lo è per le resine idrocarburiche (DE
LA RIE 1993) poiché le resine urea-
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Fig. 5. Spettri IR di film di Laropal® A
81 stabilizzati con il 2% di Tinuvin® 292
prima e dopo invecchiamento accelerato.

Fig. 6. Cromatogrammi ad esclusione dimensionale della resina sperimentale
prima e dopo invecchiamento accelerato.

aldeide non invecchiate contengono
già gruppi funzionali ossidrili, esteri e
ammidi.
Durante l’invecchiamento la banda
nella regione dell’ossidrile nello spettro IR di film non stabilizzati della
resina aldeidica sperimentale si amplifica ed aumenta di intensità (Fig. 3). Le
due bande carbonile distinte hanno
cominciato a congiungersi dopo 1432
ore, e si sono unite totalmente dopo
2996 ore di invecchiamento accelerato.
Non ci sono variazioni nella regione
delle fingerprint. Lo spettro IR della
stessa resina stabilizzata con il 2% di
Tinuvin® 292 mostra minor cambiamento nella regione ossidrilica. In
più, dopo 1432 ore vi sono due bande
carbonile distinte, e sono visibili,
anche se a malapena, dopo 2996 ore.
La banda nella regione ossidrilica di
film non stabilizzati di entrambi i
lotti di Laropal® A 81 aumenta di
intensità e si amplifica nella regione
3100-3200 cm-1, probabilmente per la
formazione di gruppi funzionali di
acido carbossilico (Fig. 4). Dopo 1432
ore si osserva un aumento considerevole dell’intensità nella regione carbonilica, con il congiungimento delle
bande di carbonile dopo 2996 ore. Si
sono osservate lievi variazioni nella
regione ossidrilica dei film di Laropal®
A 81 stabilizzati con Tinuvin® 292,
ma non c’è prova di ossidazione nella
regione del carbonile, e le due bande
restano distinte (Fig. 5).
Con l’invecchiamento, i film non stabilizzati di entrambi i lotti di Laropal®
A 101 mostrano variazioni nella
regione ossidrilica. La banda aumenta
d’intensità e si allarga nei film del lotto
11/96, mentre il lotto 2/95 mostra solo
un allargamento. Entrambi i lotti
mostrano un sostanziale incremento
dell’intensità nella regione carbonilica
dopo 1432 ore. Il lotto 11/96 mostra
inoltre un incremento di intensità
nella regione 1200-1270 cm-1, area di
assorbimento del legame C-O. Gli

spettri IR del lotto 11/96, stabilizzati
con Tinuvin® 292 al 2%, mostrano un
leggero incremento di intensità nella
regione ossidrilica, senza spostamenti
di posizione della banda. Inoltre, non
si nota alcun cambiamento nella
regione carbonilica. Con l’invecchiamento, il campione stabilizzato di
Laropal® A 101, prelevato dal lotto 2
/95, non mostra alcuna variazione
nella regione ossidrilica e carbonilica.
Cromatografia per esclusione
Tramite la SEC si sono determinate le
variazioni della distribuzione dei pesi
molecolari delle resine. I valori calcolati del peso molecolare del picco
–
(MP), di quello medio ponderale (MW)
e del peso molecolare medio numerico
–
(MN) per i diversi lotti della stessa
resina erano ben all’interno dell’errore
di misurazione della distribuzione
dei pesi molecolari di ciascuna resina.
Non si sono registrate differenze
notevoli tra i diversi lotti della stessa
resina nelle 2996 ore di invecchiamento
accelerato alla luce. Ad ogni modo,
nelle forme dei cromatogrammi si
sono viste leggere differenze tra i
lotti.
Il cromatogramma di un film fresco
della resina aldeidica sperimentale
mostra una distribuzione ravvicinata
(Fig. 6). Considerando lo sviluppo
dei picchi come una singola distribu–
–
zione, MP è circa di 850, e MW e MN
sono rispettivamente di 1400 e 850.
Non si notano differenze tra film stabilizzati e non della resina aldeidica
sperimentale a T=0.
La resina aldeidica sperimentale è
molto stabile; non ci sono variazioni
nei parametri del peso molecolare
per i film invecchiati, stabilizzati e non.
La sola differenza tra i cromatogrammi dei film stabilizzati e non, è la
scomparsa, nel film non stabilizzato tra
le 0 e le 1432 ore, del piccolo picco
nella zona di basso peso molecolare.
Questo, resta invece nel cromato-
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Fig. 7. Cromatogrammi ad esclusione dimensionale di film di Laropal® A 101
prima e dopo invecchiamento accelerato.

36

gramma del film stabilizzato dopo
2996 ore di invecchiamento.
Il cromatogramma di un film fresco di
Laropal® A 81 mostra un picco largo
composto da diverse distribuzioni
sovrapposte che appaiono come tratti,
cioè spalle o picchi non completamente risolti sul picco principale,
simile ai tratti visti nella resina aldeidica sperimentale (Fig. 6). Il picco
principale ha un MP di circa 2200. C’è
un’ampia spalla nella regione del peso
molecolare più elevato del picco principale, e tre spalle più piccole, compreso un piccolo picco nella regione
del peso molecolare più bassa del
picco principale. Considerando lo
sviluppo dei picchi come una singola
distribuzione, si ottengono un MP di
–
–
circa di 2200, e un MW e un MN di
rispettivamente 4300 e 1750. Il peso
molecolare di Laropal® A 81 è notevolmente più elevato rispetto a quello
della resina aldeidica sperimentale.
Non si notano differenze tra Laropal®
A 81 stabilizzata e non a T=0.
–
–
All’invecchiamento, MP, MW e MN di
Laropal® A 81 non stabilizzata, si
portano a valori più bassi. Dopo 2996
ore, i parametri di peso molecolare si
sono per la maggior parte dimezzati;
–
–
MP, MW e MN vanno rispettivamente
a circa 1500, 2300 e 1000. Tutti i tratti
presenti nei cromatogrammi dei campioni non invecchiati si sono
notevolmente smussati, con l’ec cezione di un piccolo picco appuntito
nella regione di distribuzione del
basso peso molecolare, che è apparso
tra le 1432 e le 2996 ore. Il piccolo
picco notato nella regione di distribuzione del basso peso molecolare di
Laropal® A 81 non invecchiata è
forse il progenitore di questo nuovo
picco, che appare ad un peso molecolare ancora più basso.
I parametri del peso molecolare di
Laropal® A 81 stabilizzata non sono
cambiati molto dopo le 2996 ore di
invecchiamento accelerato. C’è una

variazione leggera nella forma del
cromatogramma del lotto 2/95; i tratti
nella regione di distribuzione del
basso peso molecolare si abbassano
molto, compreso il piccolo picco, che
diventa un spalla tra le 0 e le 1432 ore.
Il lotto 6/97 di Laropal® A 81 non
mostra variazioni simili; i tratti presenti a 0 ore lo sono anche a 1432 ore.
Il cromatogramma di un film fresco di
Laropal® A 101 (T=0) mostra un
picco ampio con tratti identici a quelli
di Laropal® A 81 fresca. (Fig. 7)
Considerando lo sviluppo dei picchi
come una singola distribuzione, MP,
–
–
MW e MN sono rispettivamente circa
2100, 3300 e 1500. Non si notano differenze tra Laropal® A 101 a T=0 stabilizzata e non.
Laropal® A 101 non stabilizzata ha un
peso molecolare inferiore quando
–
invecchia. Dopo 1996 ore, MP, MW e
–
MN sono arrivati rispettivamente a
circa 1500, 2000 e 1000. Tutti i tratti
presenti nei cromatogrammi non
invecchiati, si appianano considerevolmente con l’invecchiamento. Il piccolo
picco acuto visto nella regione del
basso peso molecolare della Laropal®
A 81 invecchiata e non stabilizzata,
non compare nel cromatogramma
della Laropal® A 101 invecchiata e
non stabilizzata.
I parametri del peso molecolare di
Laropal® A 101 stabilizzata non
variano in modo apprezzabile con
l’invecchiamento. Come visto per
Laropal® A 81, i tratti nel cromatogramma si attenuano con l’invecchiamento. I due lotti di Laropal® A
101 analizzati si comportano allo
stesso modo.
Il comportamento delle resine ureaaldeide con l’invecchiamento è diverso
rispetto a quello di altre resine a baso
peso molecolare, comprese dammar,
mastice, resine idrocarburiche e resine
policicloesanone, in cui aumenta il
peso molecolare (DE LA RIE 1988,
DE LA RIE risultati non pubblicati).
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CONCLUSIONI
Film non pigmentati di Laropal® A 81
e A 101 hanno dimostrato buona
resistenza al degrado fotochimico.
Dopo invecchiamento accelerato prolungato in un ambiente che simulava
la luce diurna filtrata attraverso il
vetro di una finestra, inclusa la componente UV, i film non stabilizzati
hanno dimostrato di aver bisogno di
miscele di solventi meno polari di una
composta dal 20% di toluene e 80%
di cicloesano per essere rimossi, mentre quelli stabilizzati con Tinuvin 292
al 2% richiedono miscele ancora meno
polari. La spettroscopia ad infrarosso
mostra un’ossidazione moderata nei
film non stabilizzati e un’ossidazione
minima nei film stabilizzati. La cromatografia per esclusione mostra alcuni
cambiamenti per quanto riguarda le
resine non stabilizzate, mentre il peso
molecolare del picco e i pesi moleco–
–
lari medi MW e MN, per le resine stabilizzate con Tinuvin 292 al 2%,
rimangono invariati. Tutti i film
restano comunque trasparenti e incolori e non mostrano difetti come formazione di crettature o esfoliazioni.
Per ottimizzare la stabilità dei film non
pigmentati di Laropal® A 81 e A 101,
ad esempio quando vengono impiegati
come vernici, si consiglia l’aggiunta
dell’HALS Tinuvin® 292.
Note
1. Titolo originale: E. RENÉ DE LA
RIE, SUZANNE QUILLEN LOMAX,
MICHAEL PALMER e CHRISTOPHER A. MAINES, “An Investigation
of the photochemical stability of films of
the urea-aldehyde resins Laropal® A 81
e Laropal® A 101”, Preprints of the 13th
Triennial Meeting of the ICOM Committee for Coservation, Vol II, International Council of Museum, Rio de
Janeiro 2002, 881-887.
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Jill Whitten, “Regalrez® 1094: Proprietà ed usi1
Jill Whitten, WAAC Newsletter 17, no. 1, Gennaio 1995, 11-12

La Regalrez® 1094 è una resina idrocarburica idrogenata introdotta nel
settore del restauro da Renè de la Rie,
responsabile della Ricerca Scientifica
alla National Gallery of Art di
Washington. L’introduzione della
Regalrez® 1094 e di altre resine a
basso peso molecolare (LMW) è il
frutto della ricerca sulla stabilizzazione di dammar e mastice. Il dottor
de la Rie ha scoperto che la dammar,
e in misura minore la mastice, può
essere stabilizzata con l’aggiunta di
un’ammina impedita che stabilizza
alla luce (HALS) in assenza di luce
UV [1]. Nella ricerca di una resina
sintetica stabile che potesse replicare
le proprietà ottiche ed estetiche delle
meno stabili resine naturali e chetoniche, ha introdotto la Regalrez® 1094,
l’Arkon® P 90 ed un’aldeidica sperimentale prodotta dalla BASF ma non
disponibile per il commercio [2]. Le
resine Arkon® P90 e l’aldeidica sono
state sottoposte a cicli intensivi di
invecchiamento artificiale e sono state
applicate su dipinti al Getty Museum
[3], al Metropolitan Museum of Art
[2] e, negli anni successivi, anche da
molti altri. Questa relazione tecnica
ha lo scopo di introdurre alcune delle
proprietà fisiche e chimiche della
Regalrez® 1094.

riche” della serie Regalrez®. Stando
agli standard industriali per questo
tipo di resine idrocarburiche, mostra
il livello più alto di qualità in termini
di stabilità agli UV. La stabilità agli
UV è legata al grado di idrogenazione
(maggiore il grado di idrogenazione,
maggiore la stabilità) e al punto di
rammollimento (più alto è il punto di
rammollimento più stabile è la resina,
ma qualsiasi resina con valori più
elevati della 1094 è probabilmente
troppo fragile per essere usata come
vernice da dipinto). La Regalrez®
1094 è idrogenata al 100% ed è formulata a partire da monomeri puri
come il vinil toluene e l’alfa-metilstirene per formare oligomeri [4].
L’Arkon® P 90 presenta una struttura meno chiaramente definita e non
è stabile quanto la Regalrez® 1094 o
l’aldeidica; bisogna comunque considerare ognuna di queste resine
poichè i restauratori sono una porzione così ristretta del mercato da
non poter influenzare le future produzioni industriali di resine [5]. La
Regalrez® 1094 è stata testata all’invecchiamento in modo approfondito
anche alla National Gallery come
vernice per dipinti da utilizzare in
sostituzione delle meno stabili resine
naturali e chetoniche.

La Regalrez® 1094, prodotta dalla
Hercules Corporation, Wilmington,
Delaware, nasce a livello industriale
come componente di protettivi e adesivi. La Hercules produce almeno
sette diverse tipologie di “idrocarbu-

Test analitici condotti su queste nuove
resine a basso peso molecolare hanno
mostrato che esse hanno proprietà di
saturazione e indici di rifrazione
paragonabili alle altre resine LMW
meno stabili, quali dammar, mastice,
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Laropal® K 80 e MS2A [2]. Le nuove
resine sintetiche hanno proprietà di
lavorazione e stesura a pennello lievemente diverse rispetto a quelle naturali. A differenza delle resine naturali
esse non presentano una frazione
polimerica. È proprio questa frazione
polimerica che conferisce alle resine
naturali la loro caratteristica consistenza e le rende di facile lavorazione
a pennello. Altre resine sintetiche
conosciute (ad esempio B-72, B-67 e
i PVA) non sono in grado di imitare
in modo convincente le resine naturali
poiché hanno una viscosità molto
maggiore e si conformano alle superfici microscopicamente rugose, dando
quindi luogo a fenomeni di scattering.
Oltre alle differenze nelle proprietà di
lavorazione tra le resine naturali e
quelle LMW, le prime applicazioni
pratiche dei restauratori hanno messo
in luce come le LMW siano lievemente
più brillanti e fragili rispetto a quelle
naturali e chetoniche. La Regalrez®
1094 ha una temperatura di transizione
vetrosa (Tg) di 43,8°C, molto inferiore
rispetto alla MS2A (54,1°C) e alla
Laropal® K 80 (50,8°C). La Arkon®
P 90 e l’aldeidica hanno una Tg rispettivamente di 35,6 °C e 51,3 °C. La
dammar (39,3°C) e la gomma mastice
(34,7°C) hanno Tg più basse, e questo è dovuto principalmente alle frazioni polimeriche in esse presenti.
L’indice di rifrazione della Regalrez®
è di 1,519 comparato al 1,539 e al 1,536
di dammar e mastice [2] rispettivamente.
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Per modificare le proprietà di lavorazione e aggiungere flessibilità alle
resine il dottor de la Rie ha testato
all’invecchiamento diverse gomme
della serie Kraton G prodotte dalla
Shell Chemicals. Le gomme Kraton si
sono mostrate stabili quando testate
all’invecchiamento in combinazione
con la Regalrez® 1094 e lo stabilizzatore di luce ad ammina impedita
Tinuvin 292, in concentrazioni fino al
10% rispetto al peso della resina
LMW [6].
Da colloqui coi tecnici della Hercules,
si è scoperto che la Regalrez® 1094
viene aggiunta alle gomme Kraton G
per conferire adesività in protettivi e
adesivi a caldo. Il Kraton G 1657 e il
Kraton G 1650 (quelli che raccomando per l’uso nelle vernici) sono copolimeri di stirene-etilene-butilene-stirene (SEBS). La Regalrez® 1094 si
combina con la fase gommosa del
blocco centrale (del copolimero) per
agire da “appiccicante”. Le resine che
sono prodotte per interagire con il
polistirene della fase relativa al blocco
terminale formano prodotti duri, non
“appiccicosi” [7]. Per i nostri scopi,
otteniamo una vernice da dipinto
semplicemente invertendo le proporzioni resina/gomma utilizzate nell’industria. La scheda tecnica della
Shell sulle gomme Kraton riporta che
i SEBS “hanno il blocco centrale
costituito da un elastomero saturato e
quindi hanno un eccellente resistenza
al degrado da ossigeno, ozono e luce
UV” [7]. Per i nostri scopi si raccomanda fortemente l’aggiunta dell’
HALS Tinuvin 292 (Ciba Geigy) al
2% rispetto al peso totale della combinazione di resina LMW e gomma.
Nonostante le gomme siano state
testate fino alla concentrazione del
10%, si è visto che con percentuali che
variano tra l’1,5% e il 3% si può modificare in modo sostanziale la lavorabilità della resina. L’aggiunta della

gomma può essere utile in presenza di
tele che presentano una superficie
rugosa o con scodellature di colore e
necessitino quindi di una vernice più
corposa. L’aggiunta del polimero
migliora la stendibilità e fornisce
quella resistenza al pennello tipica di
una resina naturale; inoltre conferisce
alla vernice una brillantezza leggermente diversa.
Ho iniziato lo studio della Regalrez®
1094 con la speranza di poter trovare
solventi in grado di modificarne le proprietà di stesura a pennello per renderle simili a quelle delle resine naturali. Quando sono state fatte le prime
valutazioni estetiche sull’Arkon® P 90
e sulla resina sperimentale aldeidica, le
resine erano state sciolte in Shell Sol
71, con velocità di evaporazione di
5140 secondi (al 90% di evaporazione) e in mineral spirits, con velocità di evaporazione comprese tra i
3200 e i 4600 secondi (al 90% di evaporazione) [3]. Ho cercato solventi
con velocità di evaporazione comprese
tra 1600 e 2200 secondi. I solventi Sol
340 HT e MS 146 HT cadono in
questo range ed hanno un contenuto
aromatico inferiore allo 0,1% [8].
Esperimenti pratici hanno dimostrato
che questi solventi sono anche in
grado di sciogliere gli additivi Kraton,
cosa che non fa invece lo Shell Sol 71
(contenuto aromatico inferiore allo
0.1%), almeno, non in un intervallo
ragionevole di tempo. Per via della
possibile affinità tra Regalrez® e solventi idrocarburici (presentano una
struttura chimica molto simile), solventi con velocità di evaporazione
comprese tra 1700 e 2050 secondi
(al 90% di evaporazione) potrebbero
evaporare abbastanza velocemente da
consentire una lavorazione della superficie simile a quella di una resina
naturale. Se tutto va bene, gli studi al
SEM confermeranno o smentiranno
questa ipotesi.

La Regalrez® 1094 è stata utilizzata
con successo negli ultimi tre anni
all’Art Institute di Chicago in casi di
dipinti su tela e tavola che necessitavano di saturazione, come mezzo per
risaturare resine sintetiche e naturali
divenute ormai opache e, diluita, per
uniformare aree di opaco/lucido
quando opportuno. La resina è stata
maggiormente utilizzata per risaturare
vernici PVA e Lucite applicate negli
anni ’60, e resine naturali divenute opache, applicate su dipinti per i quali non
era stato previsto un intervento completo. Si sono ottenuti ottimi risultati
su superfici trattate con applicazioni
a spruzzo o a pennello di miscele di
25-30g di resina in 100ml di solvente.
La resina, stesa su vernici sintetiche o
come prima vernice, è stata applicata
con successo anche su dipinti su tavola
(in quantitativi di 10-15g per 100ml di
solvente). Si può anche applicare un
sottile strato di vernice utilizzando un
batuffolo di cotone avvolto in seta.
Queste nuove resine LMW presentano
inoltre il vantaggio di poter essere
disciolte in solventi molto meno polari
di quelli necessari per le naturali, le
chetoniche, o i metacrilati. Per questo
motivo possono esser applicate localmente in casi in cui sia necessario ottenere un piccolo punto di saturazione
o uniformare aree di lucido/opaco. Ad
esempio dipinti del XX secolo, naif o
di arte popolare, che possono essere
sensibili alla maggior parte degli altri
solventi, e in cui non sembrerebbe evidente la presenza di un netto strato di
vernice. Resta aperta la questione sull’applicazione a spruzzo, sulla sovrapposizione di strati in sequenza di
Regalrez®, e su come ottenere superfici mat. Mark Leonard ha suggerito
che spruzzare la resina a concentrazioni più alte (35 o 40%) potrebbe
produrre superfici mat [3]. Secondo
studi condotti sul prodotto, la
Regalrez® 1094 si mostra molto compatibile con cera paraffina e microcri-
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stallina [9]. Il tipo di superficie che si
vuole verniciare è fondamentale per
determinare la concentrazione. La
Regalrez® 1094 si presenta molto
più simile ad una resina naturale
quando applicata su una superficie
invecchiata o alterata, piuttosto che su
di una pellicola pittorica ad olio nuova.
Si possono ottenere ottimi risultati
applicando questa resina anche senza
aggiungere la gomma, ma si raccomanda sempre l’aggiunta di Tinuvin
292. È altrettanto importante eliminare
le miscele di vernici dopo tre settimane
dalla preparazione poiché il Tinuvin
292, e le resine in generale, si degradano molto più velocemente in soluzione di quanto non facciano allo
stato di film secco. Per questo motivo
io preparo piccole quantità. In alcuni
casi la facile solubilità della Regalrez®
1094 può essere uno svantaggio: strati
di vernice applicati a spruzzo in successione possono reticolare e può
essere difficile ritoccarvi sopra. Per
dipinti che necessitano di molto
ritocco si potrebbe pensare ad uno
strato isolante di dammar o B-72 stabilizzati, e ad uno strato finale di
Regalrez® 1094 nebulizzata.
Come per ogni nuovo materiale la
verniciatura con Regalrez® 1094
richiede pratica. Ho notato che piccole modifiche ai miei metodi di
lavorazione mi consentono di usare
questa resina frequentemente con
buoni risultati.
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