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Restauro e innovazione tecnologica.
Il Museo di Casa Canova a Possagno
(TV). Quadro storicoª
Cesare Crova*
Possagno si trova nella fascia nordoccidentale della marca trevigiana,
alle pendici del massiccio del Grappa,
nella zona che fino al Piave si chiama
Valcavasia.
La casa di Antonio Canova è posta su
un crinale e si estende nella parte sudorientale del territorio1. Viene
costruita secondo l’asse est-ovest per
assicurarsi una facciata rivolta a
Mezzogiorno e verso il giardino, il
brolo e i vasti campi, che oggi costituiscono il parco e sono inseriti nel
complesso più ampio del Museo
Canoviano della Gipsoteca2. Inoltre,
di questo fanno parte la scuderia del
XVIII secolo; l’ala ottocentesca, detta
anche Basilica o Galleria, progettata
da Francesco Lazzari e realizzata tra

il 1831-1836; l’ala novecentesca, nota
anche come ‘ala Scarpa’ in quanto
ideata da Carlo Scarpa nel 1957 e il
successivo ampliamento, l’‘ala
Gemin’, del 1992, su progetto dell’architetto Luciano Gemin.
La presenza del cognome Canova a
Possagno è piuttosto remota e la sua
esistenza dovrebbe risalire a un
periodo precedente il Quattrocento.
Quando nasce l’artista il nome del
casato è già molto diffuso, tanto che
un intero colmello, lo stesso dove si
trova la sua casa natale, è chiamato
‘Colmello Canova’3.
Per quanto i dati presenti nei documenti attestino già al tardo medioevo
esempi di edilizia residenziale a
Possagno, quelli oggettivi non con-

Fig. 1. Possagno (TV): particolare del colmello dove si trova
la Casa Canova (Archivio Museo di Asolo (A.M.A.), b. 88,
Mappe del terzo quartiere, 1716-1720).

2

sentono l’individuazione di strutture
riconducibili a questi anni; pertanto
anche la Casa del Canova, a causa
delle successive stratificazioni storiche che hanno modificato in tutto o
in parte gli assetti primitivi. La conferma per stabilire questa prima fase
sarebbe possibile solo attraverso uno
studio diretto e attento dei caratteri
costruttivi dell’edilizia storica possagnese. Tipologicamente l’edificio
presenta i segni tipici della costruzione rurale veneta e trevigiana in
particolare. Costruttivamente nel
cantiere della Casa si ritrovano tutti
gli elementi dell’edilizia del luogo,
ricorrendo all’uso della pietra locale,
come il calcare di Santa Giustina o il
biancone, raccolti nelle valli e la cui
lavorazione è demandata ai tagliapietre e agli scalpellini e che trova
impiego diffuso non solo nell’edilizia.
L’allestimento murario avviene apparecchiando gli elementi lapidei
legandoli tra loro con malta di calce e
sabbia o sabbione, ricorrendo in
alcuni casi anche all’impiego di elementi connettivi come perni e grappe

Fig. 2. Possagno (TV): particolare del catasto (Archivio di Stato di
Treviso (A.S.Tv), Censo stabile attivato, mappe, 62/1 Possagno).
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Fig. 3. Possagno (TV): veduta di Possagno da sud. Incisione
di Pietro Chevalier (1825) dove si osserva al centro la Casa
del Canova sotto il Tempio (da E. Paolin, tav. XVII).

in ferro o in legno. Generalmente si
procede alla rifinitura delle superfici
con malta d’intonaco, posta in opera
a due strati. Alla pietra si associa
inoltre l’uso del legno e, più tardo,
quello del cotto, già in uso nell’alto
medioevo, ma che trova diffusione
solo a partire dal XVI secolo con la
costruzione delle fornaci4.
Il nucleo della Casa, quasi sicuramente, risale al Cinquecento. Successivamente essa subisce profonde lacerazioni con il terremoto di Santa
Costanza del 25 febbraio 1695, così
come tutto il tessuto urbano del piccolo centro trevigiano e solo la perizia dei tagliapietre e degli scalpellini ne
garantiscono la sistemazione5.
Il complesso edilizio non è facilmente
identificabile nelle mappe storiche,
come si osserva dal Catasto Veneto
Asolano del 1774, un disegno a inchiostro acquarellato nel quale Possagno
è rappresentata a volo d’uccello e la
Casa non emerge rispetto alle altre abitazioni del borgo (Fig. 1)6. Diversamente nel Catasto Napoleonico del
1810 si colgono maggiori informazioni. Qui il complesso della casa
canoviana è più delineato con il corpo

Fig. 4. Possagno (TV): veduta di Possagno, da sud. Incisione di
Pietro Nani (1863) dove alla Casa del Canova si associa la Gipsoteca
(da E. Paolin, tav. XXVII).

centrale ben definito, al quale si
aggiungono una serie di altri annessi
rustici, porticati e casupole e che
lascia intendere un aspetto prossimo
a quello attuale.
Nel periodo in cui Canova vive a
Possagno, tra la fine del Settecento e
gli inizi dell’Ottocento, cerca di dare
omogeneità alla casa dominicale con
una serie di compravendite che lo
portano a detenere un patrimonio
immobiliare rilevante7. Questo lo si
può osservare nel successivo Catasto
Austriaco, della metà del XIX secolo,
nel quale non compaiono più due
fabbricati, presenti invece nel precedente catasto napoleonico, i quali
sorgono a sud-ovest nell’attuale giardino della Casa, e nella Mappa del
Comune censuario di Possagno, del
1847 (Fig. 2)8.
Tra i beni acquisiti dal Canova esiste
anche un fabbricato rurale ben presto
abbattuto per fare spazio ai giardinetti
della Casa, che nel 1922 vengono trasformati in una piazzetta abbellita da
una rotonda, oggi adibita a parcheggio.
Uno spaccato della crescita edilizia di
Possagno si coglie nell’iconografia

storica, in particolare in alcune incisioni realizzate in quegli anni per
testimoniare lo sviluppo del paese
intorno alla sua costruzione simbolo,
il Tempio. Esso è voluto dal Canova
e la sua costruzione inizia con la posa
della prima pietra l’11 luglio 1819 per
essere terminato, dopo la sua morte,
nel 1830 e consacrato nel 18329.
Una prima immagine di Possagno è
rappresentata in un’acquatinta, realizzata da Pietro Chevalier nel 1825. Qui
si raffigura un paese, forse irreale, in
cui è poco documentata l’edilizia del
luogo, e dove risaltano, oltre la chiesa,
le due costruzioni riconducili all’artista veneto, il Tempio, in primo piano,
e subito al disotto la Casa10 (Fig. 3).
Del 1826 è, invece, un acquarello
disegnato da Pietro Nani e inciso su
rame dal figlio, Antonio, che raffigura
la prima fedele immagine di Possagno
trasformata dalla costruzione del
Tempio, dove in primo piano, a destra,
si osserva la Casa dell’artista11. A
queste si aggiungono altre due incisioni, sempre del Nani, una del 1826
e l’altra del 1863, nelle quali egli vuole
sottolineare i cambiamenti del paesaggio di Possagno dopo circa quaran-

3

PR_64_IIc.qxd:210x297

18-01-2013

8:50

Pagina 4

Restauro e
Conservazione

Fig. 5. Possagno (TV): incisione di Borsato-Bernati che compare
sul frontespizio del volume di Melchiorre Missirini (1833).

t’anni dalla edificazione del Tempio.
Nella seconda si possono notare, confrontandole, presenze invariate o
assenze all’interno del tessuto storico.
Ad esempio, qui si osserva che la
vecchia chiesa con il suo campanile è
stata abbattuta, mentre sono figurati
il nuovo campanile, il ‘cogolà’, il
Collegio e l’oratorio annesso, lo stradone e il campanile di San Rocco
(Fig. 4). Invece la casa di Antonio
Canova, paragonando le due stampe,
nella prima spicca con la torretta,
mentre in quella successiva con
l’imponente costruzione della Gipsoteca12. A queste rappresentazioni se
ne aggiungono altre, tra le quali una
incisione di Borsato-Bernati del 1833,
che viene compiuta per la copertina del
volume di Melchiorre Missirini, in cui
si osserva un’edilizia compatta intorno
alla costruzione imponente del Tempio
canoviano (Fig. 5), e una litografia
di Fioravante Venuti del 1847. Essa
riproduce una delle poche vedute
della Casa da nord verso l’ingresso, che
permette di apprezzare la morfologia
dell’edificio molto simile a quella
odierna13 (Fig. 6).
Infine si devono allo Chevalier e al
Nani due raffigurazioni che pongono

4

Fig. 6. Possagno (TV): veduta del lato nord di Casa Canova, in
una delle poche rappresentazioni dalla piazza (litografia di
Fioravante Venuti, 1847).

in risalto la sola Casa. La prima la rappresenta nel 1825, all’interno di una
serie di sei stampe, nella visione prospettica che dal portico guarda verso
il giardino (Fig. 7). Sulla destra si
osserva il cancello che delimita la
proprietà, in seguito spostato più a
valle per favorire la costruzione della
Gipsoteca con l’ampliamento del giardino. Questo si coglie nell’altra incisione risalente al 1863, dove spiccano
in particolare, oltre alla Gipsoteca e al
corpo centrale della residenza, gli
ampliamenti della Casa nella parte
destinata ai locali di servizio14 (Fig. 8).
La Casa si presenta oggi con un
corpo centrale, che si sviluppa su tre
piani fuori terra dove si svolgeva la
vita domestica e notturna, e con
alcuni annessi: il deposito dei materiali, la stalla per il ricovero degli animali da traino, il serraglio per
il carro, il pozzo (Figg. 9-10). All’interno si osservano ancora pochi
mobili originali del primo Ottocento,
quelli che anche il Canova utilizza
nelle sue frequenti visite a Possagno,
insieme ad alcune pregevoli collezioni: i dipinti canoviani, consistenti
in quindici oli su tela e trentacinque
tempere di eccezionale leggerezza e

soavità; le incisioni, commissionate dal
Canova ad alcuni artisti bassanesi e
romani per costituire il catalogo delle
opere in marmo e diffonderlo ai maggiori committenti di statue; i disegni;
alcuni marmi; gli strumenti da lavoro
e alcuni vestiti dell’artista.
Dal punto di vista della distribuzione
degli ambienti, il primo livello a piano
terra è caratterizzato dalla Sala degli
Specchi 15 (Fig. 11), voluta dal Canova
agli inizi dell’Ottocento per ricevere gli
ospiti e i cittadini di Possagno che lo
vengono a trovare e fargli onore ogni
volta che egli lascia Roma e torna nel
suo paese natale. L’ambiente è definito
da un doppio ordine di finestre, che
lascia ipotizzare che qui ci fossero, in
una prima fase edilizia, delle stanze più
piccole, forse quattro, disposte su due
piani con soffitti e porte più basse,
come si osserva nelle altre stanze. Da
qui si passa in successione a due stanze,
chiamate Sale delle Tempere16; a un
ambiente d’ingresso dal giardino con
la scala di accesso ai piani superiori e
bagno realizzato nel sottoscala; a due
disimpegni, dai quali è possibile accedere all’ex tinello, adibito ad altra sala
espositiva, e, infine, per mezzo di una
breve rampa di scale, al seminterrato
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Fig. 8. Possagno (TV): veduta della Casa Canova. Incisione di
Pietro Nani (1863) del giardino con la Gipsoteca (da E. Paolin,
tav. XXVII).

della Casa. In questo piano si trovano
due cantine, lo ‘sbrattacucina’, la zona
pranzo, la cucina, e i locali di disbrigo,
in cui oggi si conservano alcuni oggetti
della vita quotidiana, dove sono allestiti i laboratori didattici.
Salendo la scala si arriva al primo
piano. Questo è distinto, da un lato,
dalla Stanza del Vicerè e dallo Studio
del Vicerè, mentre dal lato opposto da
un disimpegno che porta a un locale
di servizio, alla Sala dei Ritratti17
(Fig. 12), dove si trova l’Autoritratto,
il Ritratto realizzato da Thomas
Lawrence18, e dalla Camera natale di
Antonio Canova o Sala delle Incisioni
(Fig. 13), che offre uno spaccato di
vita quotidiana e dove sono esposte
alcune decine d’incisioni originali realizzate dai maestri del bulino di
Bassano e di Roma. Infine, continuando a salire, si giunge al secondo
piano dove si trovano da un lato
l’Archivio Storico e dall’altro un
disimpegno che conduce alla seconda
Sala dei Disegni19 (Fig. 14), con due
locali di sevizio e tramite una piccola
scala alla Torretta, ossia allo Studio di
Pittura (Fig. 15), la zona più interessante della Casa. In molti ambienti si
conservano dell’artista oggetti della

Fig. 7. Possagno (TV): veduta della Casa Canova. Incisione di
Pietro Chevalier (1825) del portico verso il giardino (da E.
Paolin, tav. XVII).

vita quotidiana, strumenti di lavoro,
medaglie e onorificenze. A corredo
della Casa troviamo il giardino con il
brolo, il porticato e la scuderia.
La Torretta fa parte dei numerosi
lavori, che interessano l’edificio dopo
la morte dei nonni dell’artista, che, di
fatto, curano la proprietà nei periodi
di sua assenza da Possagno (Fig. 16).
La progettazione e la successiva realizzazione di questa nuova zona sono
fortemente volute dal Canova, che
viene allarmato dalle notizie poco
tranquillizzanti sui numerosi tumulti
in atto a Roma, che lo inducono a
crearsi qui un luogo dedicato alla
sola pittura. La Torretta viene costruita
nel 1799 e dotata di quattro ampie
finestre, che garantiscono una straordinaria illuminazione all’ambiente.
Dei lavori condotti nella Casa si
hanno riferimenti nella corrispondenza che il Canova intrattiene con
Giacomo Bottamella, segretario comunale di Possagno, il quale lo aggiorna
costantemente sul loro procedere20.
A questi interventi ne seguirono altri,
negli anni successivi, in vista del trasferimento definitivo dell’artista da
Roma, avvenuto nel settembre del
1822, pochi giorni prima della sua

morte, verificatasi il 13 ottobre a
Venezia.
Agli inizi del XIX secolo risalgono
anche alcuni investimenti immobiliari
che Canova fa a Roma, città che egli
elegge patria artistica per la sua intensa
attività lavorativa. Qui acquista, tra il
1803 e il 1806, due case lungo le attuali
via Canova e via delle Colonnette, che
poi trasforma nel suo Studio di
Scultura, dove progetta e realizza le sue
opere più insigni (Figg. 17-18)21.
Confrontando i due studi dell’artista,
quello a Possagno e quello a Roma,
si possono osservare profonde differenze, ma anche alcuni interessanti
punti di contatto. Alla tranquillità
del paese natale, si contrappone la
maestosa realtà edilizia del Campo
Marzio, così esteso e monumentale per
la presenza di chiese, di edifici pubblici
e di palazzi nobiliari e cardinalizi.
All’interno di questo contesto urbano
si inserisce organicamente il semplice
impianto delle case che il Canova
acquista. La loro disposizione interna
in più unità comporta necessariamente una rilettura distributiva degli
ambienti e delle altezze per un adeguamento funzionale dello studio, pensato
e compiuto come una grande offi-

5
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Fig. 9. Possagno (TV): Casa Canova vista dal giardino (foto dell’A. 2005).

cina22. Viceversa si possono notare
anche alcuni interessanti punti di contatto tra i due studi. Un elemento
comune a questi ambienti è che sono
inondati da una luce straordinaria, in
quanto per l’artista l’illuminazione
naturale risulta l’esigenza primaria.
Questa componente viene ottenuta
attraverso la realizzazione di grandi
aperture, come si osserva sia nello studio veneto, dove l’ampio spazio a
doppia altezza della Torretta è avvolto
dalla luce naturale proveniente dalle tre
finestre poste a est, nord e sud, sia in
quello romano, molto luminoso grazie alle bucature a est23. In anni recenti
lo studio di Roma è stato interessato
da un attento progetto di restauro dei
prospetti dell’edificio, fondato sulla
lettura e l’interpretazione critica complessiva della forma e della materia dell’architettura, fortemente caratterizzata
dalla qualità figurativa dei frammenti
di arte antica qui presenti24.
Con la morte del Canova tutti i suoi
beni passano al fratellastro Giovanni

6

Fig. 10. Possagno (TV): Casa Canova vista del giardino
dall’ingresso a sud. A destra si osserva la torretta
(foto dell’A. 2005).

Battista Sartori-Canova, vescovo di
Mindo e suo erede universale, il quale
chiude lo studio di Roma dove l’artista
aveva compiuto tanti capolavori25. A
Possagno, ritenendolo luogo ideale per
raccogliere tutte le sue opere, trasferisce i modelli in gesso, i marmi invenduti, i dipinti, i bozzetti e quant’altro
trova nei magazzini. La notevole
quantità di materiale proveniente dallo
studio romano induce Monsignor
Sartori, negli anni successivi, a far
costruire la Gipsoteca. Fin dal 1832
egli incarica l’architetto veneziano
Francesco Lazzari affinché progetti un
luogo per esporre tutte le opere. In
questi stessi anni viene chiuso il poderoso cantiere del Tempio, viene abbattuta la vecchia chiesa e trasformato
l’assetto viario e urbanistico del piccolo paese, a cui si aggiunge il cantiere
della Gipsoteca, che viene completato
nel 183626. Poiché il Sartori solo saltuariamente vive a Possagno, le stanze
della Casa vengono in gran parte adibite a conservare quanto non trova

posto nella nuova ala, come alcuni
marmi e gessi, i dipinti a tempera e a
olio, che il Canova compie nei primi
decenni della sua attività27.
Nel 1853 monsignor Sartori-Canova
dona al Comune di Possagno la Casa
canoviana e la Gipsoteca, lasciando
anche una rendita adatta a mantenere
il patrimonio culturale ivi raccolto,
mediante l’opera di un Conservatore28.
Nel corso della prima guerra mondiale
esse subiscono danni ingenti, in particolare la seconda, i quali vengono
risarciti dal Commissariato per i danni
di guerra, oltre la perdita di alcune sue
tele, disegni e oggetti29. Fin dall’aprile
del 1939, nel clima di generale allarme
che precede lo scoppio del secondo
conflitto mondiale, la Casa e la
Gipsoteca vengono scelte come rifugio antiaereo dove ricoverare le opere
d’arte più importanti della provincia
di Treviso, in quanto si ritiene che la
guerra avrebbe colpito in particolare
le città30.
Nel 1957 il complesso architettonico
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è ampliato dalla Soprintendenza alla
belle arti di Venezia, con l’appendice
progettata da Carlo Scarpa per la
Gipsoteca, che da lui prese il nome di
“Ala Scarpa”. Le esigenze di ampliamento e sistemazione della Gipsoteca
precedono di quasi un decennio
l’intervento scarpiano, e mirano a
valorizzare tutto il patrimonio canoviano non esposto, giacente nel deposito, e, soprattutto, predisporre
un’opportuna esposizione per i bozzetti in gesso e in terracotta31.
Nel 1992 un intervento di restauro ha
riguardato la Torretta, che fa parte di
un piano più articolato che prevedeva l’adeguamento strutturale e funzionale della Casa e della Gipsoteca, il
restauro delle sale espositive e la sistemazione della piazza e dell’area verde
antistante in modo da ripristinare
l’asse prospettico verso il Tempio32.
Nel 2005 il complesso di Casa Canova
è stato interessato da un importante
lavoro di rinnovo dell’impianto di
riscaldamento, per adeguarlo agli standard che garantiscano le migliori condizioni di comfort ambientale per i
visitatori e di condizioni microcli-

matiche per la conservazione delle
opere d’arte conservate all’interno
degli spazi.
Note
Si ringraziano, per la cortesia, la disponibilità e le preziose indicazioni fornite nel
corso della ricerca archivistica, il dott.
Raffaele Santoro, Direttore dell’Archivio
di Stato di Venezia, la dott.ssa Maria Pia
Barzan, funzionario dell’Archivio di Stato
di Treviso e la sig.ra Orietta Dissegna,
dell’Ufficio Cultura e Archivio Storico del
Comune di Asolo.
1. Per un repertorio biografico sulla vita di
Antonio Canova (Possagno, 1° novembre
1757-Venezia, 13 ottobre 1822) si rimanda, tra
gli altri, a: E. BASSI, a cura di, La Gipsoteca di
Possagno. Sculture e dipinti di Antonio
Canova, Venezia 1957, pp. 35-43; M.F.
APOLLONI, Canova, inserto redazionale allegato ad «Art e Dossier», n. 68, (1992),
pp. 48-49; G. PAVANELLO, G. ROMANELLI,
a cura di, Antonio Canova, catalogo della
mostra (Museo Correr, Venezia - Gipsoteca,
Possagno, 22 marzo-30 settembre 1992),
Venezia 1992, pp. 389-390. Per una consultazione delle opere conservate nel Museo si
rimanda a E. BASSI, Antonio Canova a
Possagno, Treviso 1981 e G. CUNIAL, La
Gipsoteca Canoviana di Possagno, Asolo
2003.
2. Una breve descrizione di Possagno si ha in

Fig. 11. Possagno (TV), Museo di Casa Canova: sala degli
specchi (foto dell’A. 2005).

M. MISSIRINI, Del tempio eretto in Possagno
da Antonio Canova. Esposizione di Melchior
Missirini, Venezia 1833, p. 47: “Appiè del
monte è posto Possagno deliziosamente in una
valletta tra il Brenta e il Piave: i monti lo chiudono a Settentrione e dalla parte di mezzo
giorno lo circonda un terreno ferace in ogni
maniera di biade con pascoli bellissimi. La vallata dapprincipio è irregolare e angolare, ma
poscia discende dolcemente, e termina in
una pianura che col monte confina”. La
stessa descrizione è a p. 21 della versione pregiata, con le tavole a corredo.
3. Cfr. Idem, Della vita di Antonio Canova,
Prato 1824, pp. 15-17. Il colmello è un termine
del linguaggio giuridico e amministrativo
veneziano con il quale si indica una “frazione
di Villa”, cioè una borgata o una piccola
comunità, cfr. G. CUNIAL, La casa e lo studio di Antonio Canova a Possagno, in Le officine dell’arte canoviana. La “Torretta” a
Possagno e lo studio Romano, a cura della
Fondazione Canova, Asolo 1996, p. 15 e note
1 e 2 per gli approfondimenti bibliografici;
Idem, “Vi prego di scrivermi spesso le nuove
di Casa nostra, che le avrò per gran favore”,
in Antonio Canova, arte e memoria a
Possagno, Treviso 2010, pp. 22-45; La
Gipsoteca canoviana di Possagno, Asolo
1992, p. 164; E. PAOLIN, Canova e Possagno,
Bassano del Grappa 1987, p. 17.
4. Per un discorso sulle tecniche costruttive
venete e per l’approfondimento bibliografico,

Fig. 12. Possagno (TV), Museo di Casa Canova: sala dei ritratti
(foto dell’A. 2005).
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cfr. Atlante delle tecniche costruttive tradizionali. Lo stato dell’arte, i protocolli della
ricerca, l’indagine documentaria, Atti del I e
II Seminario Nazionale, a cura di G. FIENGO
e L. GUERRIERO, Napoli 2003, in particolare
i saggi: E. VASSALLO, Lo stato dell’arte in
Veneto, pp. 49-50, e E. AZZOLIN, C. DE
PIERO, a cura di, Nota bibliografica regionale:
Veneto, pp. 51-53; D. FIORANI, Murature
medievali in Italia, spunti di riflessione per una
ricerca, in D. FIORANI, D. ESPOSITO, a cura
di, Tecniche costruttive dell’edilizia storica.
Conoscere per conservare, Roma 2005, pp. 3145, in particolare p. 44. Sull’uso dei materiali
nell’edilizia storica possagnese, cfr. E. PAOLIN,
Canova e Possagno, cit. alla nota 3, ad indicem, e in G. BINDONI, Memorie Canoviane,
Treviso 1904, pp. 5-6.
5. Le fonti indicano che l’evento produce una
profonda ferita al territorio asolano; nella sola
Possagno centosessanta delle circa trecento
case sono distrutte, mentre le rimanenti
subiscono danni molto gravi. Sull’evento
si vedano: S. REATO, Terremoto di santa
Costanza: 25 febbraio 1695, Caerano di San
Marco (TV) 2005; L. BOSCARINI, Il terremoto
del 1695 nell’Asolano, Cornuda 2003. È
probabile, poi, che la casa del Canova abbia
subito danni anche in due successivi eventi
sismici, il 12 giugno e il 16 settembre 1836,
a seguito dei quali viene rinforzata con-

ferendole l’aspetto che l’artista conosce nella
sua infanzia; ha subito altri danni ancora nel
corso del terremoto del Friuli del 1976, cfr.
G. CUNIAL, La casa e lo studio di Antonio
Canova a Possagno, cit. alla nota 3, p. 17 e
nota 11.
6. La data iniziale del rilevamento di tutta la
Podesteria asolana è per alcune zone il 1712.
Le mappe del terzo quartiere di cui faceva
parte Possagno sono state eseguite tra il
1716 e il 1720. Possagno, il cui autore è il perito
Paolo Rossi, è stata eseguita nel 1716. L’estimo
(o stime ossia il “sommarione”, la descrizione
di tutte le proprietà) è invece datato 1719-1720,
cfr. ARCHIVIO Museo di Asolo (A.M.A.), b.
88, Mappe del terzo quartiere, 1716-1720.
Non trova invece riscontri la data del 1774,
indicata in G. CUNIAL, La casa e lo studio di
Antonio Canova a Possagno, cit. alla nota 3,
p. 18 e nota 12.
7. In una missiva che Canova scrive l’11 giugno 1798 al suo procuratore legale e amministratore in terra Pedemontana del Grappa,
il conte Tiberio Roberti, egli afferma di
essersi preso cura della sua casa verso la quale
ora si sente in obbligo di mantenerla e governarla al meglio, dopo la scomparsa dei nonni
Pasino e Caterina. I lavori di maggiore
importanza vengono condotti nel corso del
1799 e si protraggono almeno fino al 1802, cfr.
Ibidem, pp. 33-39.

Fig. 13. Possagno (TV), Museo di Casa Canova: sala delle incisioni (foto dell’A. 2005).
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8. ARCHIVIO di Stato di Treviso (A.S.Tv),
Censo stabile attivato, mappe, 62/1 Possagno.
Sul quadro di unione si legge: Mappa del
Comune Censuario di Possagno, distretto IX.
di Asolo. Provincia di Treviso, rettificata nel
1842. Foglio 15, Possagno, Treviso 2 dicembre 1847.
9. Cfr. M. MISSIRINI, Del tempio eretto in
Possagno da Antonio Canova, cit. alla nota 2,
pp. 13 e 77-79. Si veda anche la versione meno
pregiata, priva delle illustrazioni fuori testo
e del frontespizio raffigurante l’incisione del
Bernati, Ibidem, pp. 32 e 167-172. L’abate
Missirini rappresenta una persona importante
nella vita di Antonio Canova, ricoprendo
prima il ruolo di segretario e poi di biografo.
Sulla sua figura e sui rapporti con l’artista
veneto si rimanda ad A. CIPRIANI, Melchiorre Missirini, il segretario di Canova, in Studi
canoviani, 1. Le fonti, Roma 1973, pp. 109118 e al più recente F. LEONE, Melchior
Missirini, segretario e biografo di Canova, in
Canova, l’ideale classico tra scultura e pittura,
catalogo della mostra (Forlì, Musei San
Domenico, 25 gennaio-21 giugno 2009), a cura
di S. ANDROSOV, F. MAZZOCCA, A. PAOLUCCI, Cinisello Balsamo 2009, pp. 119-133.
10. Cfr. Catalogo delle tavole fuori testo, a
cura di M. CAVARZAN e S. MANERA, in E.
PAOLIN, Canova e Possagno, cit. alla nota 3,
p. 293 e tav. XVII.

Fig. 14. Possagno (TV), Museo di Casa Canova: sala dei disegni
(foto dell’A. 2005).
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11. Cfr. Ibidem, p. 291 e tav. X; l’originale,
mm 292x340, si trova presso il Collegio
Canova a Possagno.
12. Sono incisioni su rame, la prima ha
dimensioni di mm. 224x165, la seconda di
mm. 222x165, cfr. A. NANI, Il tempio canoviano illustrato da A. Nani, Treviso 1863, tavv.
IV e V. Le stesse sono pubblicate, tra gli altri,
anche in Catalogo delle tavole fuori testo, cit.
alla nota 10, pp. 291 e 296 e tavv. XI e XXVII
e in G. MAZZOTTI, Nel 150° anniversario della
posa della prima pietra del Tempio di Antonio
Canova in Possagno, in «Palladio», n.s., a.
XIX, fasc. I-IV, (1969), pp. 165-176, in particolare p. 173 figg. 9-10.
13. Cfr. Ibidem, pp. 171 fig. 6, e 175 fig. 11.
Per l’incisione Borsato-Bernati cfr. M.
MISSIRINI, Del Tempio eretto in Possagno da
Antonio Canova, cit. alla nota 2.
14. Cfr. A. NANI, Il tempio canoviano illustrato da A. Nani, cit. alla nota 12, tav.
XLVI. Le incisioni dello Chevalier e del Nani
sono anche in: Catalogo delle tavole fuori
testo, cit. alla nota 10, pp. 301-302 e tavv. XLV
e XLVI e in G. MAZZOTTI, Nel 150° anniversario della posa della prima pietra del Tempio
di Antonio Canova in Possagno, cit. alla nota
12, p. 171, figg. 7 e 8.
15. Qui sono in mostra sedici oli su tela.
16. In totale trentaquattro tempere.
17. Prevalentemente oli su tela, ma sono pre-

senti anche delle incisioni originali.
18. Il ritratto viene eseguito durante un soggiorno romano del Lawrence quando egli,
dopo aver studiato i personaggi più importanti del Congresso di Aquisgrana (1818), fa
un viaggio in Italia. Il dipinto conservato a
Possagno viene più volte replicato dal
Lawrence, con qualche variante di taglio, per
committenti inglesi e italiani, cfr. E. BASSI,
a cura di, La Gipsoteca di Possagno, cit. alla
nota 1, p. 267. Si veda anche R. BERNINI,
I ritratti di Canova incisi, in G. DELFINI
FILIPPI, a cura di, Antonio Canova e l’Accademia, Treviso 2002, pp. 59-67, in particolare p. 66; il saggio è stato recentemente ripubblicato, con aggiornamenti, in La mano e il
volto di Antonio Canova. Nobile semplicità
Serena grandezza, a cura della Fondazione
Canova, Possagno 2008, pp. 45-49.
19. Qui sono esposte le riproduzioni anastatiche del Taccuino dei Disegni di Possagno.
20. Nel merito della Sala degli Specchi il
Bottamella scrive al Canova che “li pittori
stanno lavorando il soffitto della stanza
granda a piano terreno, ed ora non resta che
ponervi il pavimento.”, cfr. E. PAOLIN,
Canova e Possagno, cit. alla nota 3, pp. 29 e
34. Il testo integrale della lettera è a p. 181.
21. Cfr. A. IPPOLITI, Il sito e le vicende edilizie dello studio di Antonio Canova, in
L. DONADONO, a cura di, Lo studio di An-

Fig. 15. Possagno (TV), Museo di Casa Canova: sala della pittura nella Torretta (da Le officine dell’arte canoviana, p. 14).

tonio Canova. Storia e restauro, Roma 2007,
pp. 19-34, in particolare pp. 24-25.
22. Lo studio romano, dopo la morte dell’artista, viene venduto per volere del fratellastro
Giovan Battista Sartori-Canova, e fino a oggi,
nei diversi passaggi di proprietà succedutisi,
è stato interessato da diversi lavori, in particolare ai prospetti, negli anni 1836-1860 e
1860-1871, cfr. Ibidem, pp. 24 e 27; ma è
soprattutto nel 1912 che si svolgono i lavori
più importanti, che modificano l’impianto
planimetrico. In quest’anno, a seguito dell’acquisto da parte del pittore Aristide Tranzi,
lo studio è sopraelevato e mutata la funzione,
che da ‘studio di artista’ diviene ‘casa di artista’. Egli conserva in facciata i frammenti
decorativi esistenti, ma modificandone i loro
valori, da manifesto ideologico di adesione
all’arte classica, a raffinato decoro, cfr. L.
DONADONO, I criteri storico-critici e di
metodo per il restauro dello studio di Antonio
Canova, in IDEM, a cura di, Lo studio di
Antonio Canova, cit. alla nota 21, pp. 35-52.
Sullo studio romano si vedano inoltre: L.
CÀLLARI, Lo studio e la casa del Canova, in
Idem, I palazzi di Roma, Roma 1944, pp. 511513; Le officine dell’arte canoviana, cit.
alla nota 3, in particolare i contributi: G.
DELFINI FILIPPI, Antonio Canova e lo studio
romano nei documenti d’archivio a Possagno,
pp. 63-65 e C. BENOCCI, Lo studio di Antonio

Fig. 16. Possagno (TV), Museo di Casa Canova: vista del complesso dalla piazza (foto dell’A. 2007).
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Canova a Roma, pp. 67-77, ai quali si
rimanda per l’approfondimento bibliografico.
Sullo studio di Antonio Canova, si veda inoltre: M. GUDERZO, Antonio Canova “ebbe la
sua officina”, in Gli ateliers degli scultori, Atti
del secondo convegno internazionale sulle
gipsoteche, (Possagno, 24-25 ottobre 2008),
a cura di Mario Guderzo, Crocetta del
Montello 2010, pp. 13-32.
23. Si vedano a riguardo le numerose immagini e iconografie storiche che raffigurano
l’edifico di via delle Colonnette, cfr. A.
IPPOLITI, Il sito e le vicende edilizie dello studio di Antonio Canova, cit. alla nota 21, pp.
26-27 e le ricostruzioni delle fasi storiche tratte
dai documenti d’archivio, pp. 31-34.
24. L. DONADONO, I criteri storico-critici e
di metodo per il restauro dello studio di
Antonio Canova, cit. alla nota 22, p. 35
25. Giovan Battista Sartori-Canova era figlio
di secondo letto della mamma di Antonio,
Anzoleta, la quale si era risposata nel 1862 con
Francesco Sartori, dopo la morte del padre del
Canova, Pietro, avvenuta nel 1861, cfr. M.
ROSSI, a cura di, Catalogo illustrato delle opere
di Antonio Canova, con cenni sulla vita
dello scultore, sulla Gipsoteca e sul tempio di
Possagno, Treviso MCML, p. 12, in A.S.Tv.,
Fondo E.P.T., b. 316, fasc. Catalogo della
Gipsoteca di Possagno, al quale si rimanda
anche per una breve descrizione della casa
possagnese dell’artista (pp. 87-89).

26. La Casa e la Gipsoteca non potevano però
contenere tutto quanto era stato a Roma;
fu così che molti disegni, manoscritti e alcuni
modelli in gesso andarono al Museo Civico
di Bassano, a quello di Asolo e a Venezia
(all’Accademia e al Museo Correr), cfr. G.
CUNIAL, La casa e lo studio di Antonio
Canova a Possagno, cit. alla nota 3, p. 59.
27. Cfr. E. BASSI, a cura di, La Gipsoteca di
Possagno, cit. alla nota 1, p. 24.
28. Ibidem. Per una cronologia comparata
della vita dell’artista, con i fatti storici e culturali più importanti, si rimanda a: AA.VV.,
La Gipsoteca canoviana di Possagno, Asolo
1992, pp. 135-145.
29. Cfr. M. ROSSI, a cura di, Catalogo illustrato
delle opere di Antonio Canova, cit. alla nota
25, p. 89.
30. Cfr. E. NOÈ, I gessi delle gallerie dell’Accademia di Venezia in deposito alla Gipsoteca di Possagno, in Antonio Canova e
l’Accademia, cit. alla nota 18, pp. 39-40. Per
un approfondimento su questi aspetti, si veda:
ARCHIVIO della Soprintendenza per i beni storici, artistici e demoetnoantropologici delle
province orientali del Veneto (SBSAE), b. 107,
Oggetti d’arte, protezione antiaerea, e Danni
di guerra, 1940-45, fascicolo “Treviso”.
31. Ampia è la bibliografia sugli interventi di
Carlo Scarpa nella Gipsoteca di Possagno.
Tra gli altri si rimanda a: L. MIOTTO, Carlo
Scarpa. I musei, Venezia 2006, pp. 46-53;

Fig. 17. Roma: studio di Antonio Canova in un’incisione del XVIII
secolo.
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F. FIORINO, M. MAZZA, La progettazione
del restauro della Gipsoteca canoviana di
Possagno, in K.W. FORSTER, P. MARINI, a
cura di, Studi su Carlo Scarpa 2000-2002,
Venezia 2004, pp. 301-315, con una sintesi
bibliografica; G. GHIZZONI, Carlo Scarpa e
Possagno. Disegni per l’ampliamento della
Gipsoteca canoviana (1957), Possagno s.d.
(ma 2001); C. SCARPA, Ampliamento della
Gipsoteca Canoviana a Possagno (1956-57),
in «Casabella», n. 222, (1958), pp. 8-14.
32. Per il processo metodologico e le scelte
adottate in sede di progetto di restauro si
rimanda a L. GEMIN, Casa-studio di A.
Canova in Possagno, in Le officine dell’arte
canoviana, cit. alla nota 3, pp. 7-14.

* Architetto presso il MiBAC - Istituto
Superiore per la Conservazione ed il
Restauro, specialista in Restauro dei
Monumenti (“Sapienza”), Ph.D. in
Conservazione dei Beni Architettonici
(“Sapienza”) e Master in Restauro, Tutela
e Valorizzazione di Beni Culturali della
Chiesa (Pontificia Università Lateranense).
È docente incaricato di Metodologie e tecniche dell’allestimento museale ed espositivo (Università degli Studi di Padova Scuola di Specializzazione in Beni storicoartistici).

Fig. 18. Roma: complesso di via delle Colonnette, già studio di Antonio Canova, stato attuale (foto dell’A. 2010).
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Qualcosa da dichiarare 5
Paolo Cremonesi*

Il continuo peregrinare di questi quasi
vent’anni nel mondo del restauro mi
ha permesso di venire in contatto
con molti restauratori – circa cinquemila in totale – sia nel settore
pubblico che in quello privato: da
questa conoscenza, e non dalla presunzione di competenza, scaturiscono
dunque queste osservazioni.
In generale ho molta stima del
Restauratore in Italia, anche se è difficile classificarlo così univocamente.
Penso ai restauratori che sfidano la
costante crisi del settore, che si scontrano quotidianamente con lo scarso
riconoscimento del loro lavoro, che
non rinunciano a lavorare con attenzione e a sostenere i costi dell’aggiornamento e dell’innovazione. Mi colpisce però, ogni volta che mi ci imbatto, un atteggiamento abbastanza
diffuso di subalternità rispetto ad
altre figure professionali, quelle scientifiche e, ancor di più, quelle storicoartistiche.
Una subalternità innanzitutto intellettuale. La sensazione di non avere
“armi pari”, addirittura in termini di
validità delle opinioni ancor prima
che di linguaggio adeguato ad esprimerle. Proprio una questione di
“contenuto”, dunque, prima ancora
che “di forma”. Si trattasse solo di
quest’ultima, si potrebbe forse trovare una giustificazione nella minore
familiarità della figura tradizionale
del restauratore, almeno fino ad ora,
alla comunicazione; pensiamo ad
esempio ad una certa timida ritrosia
nel prendere la parola in occasioni
pubbliche come conferenze e congressi.

Ma in termini di contenuto, questa
sensazione di inferiorità non ha giustificazioni. Anche nel Restauratore
meno portato alla comunicazione
verbale, c’è un profondo “sapere artigianale”, a volte ereditato a volte
acquisito, che merita comunque grande rispetto anche se non proviene da
testi universitari... Invece la percezione è spesso riduttiva, come se
l’Artigiano non fosse mano, cuore e
cervello, e più probabilmente in quest’ordine: cuore, cervello e mano.
Col suo variegato bagaglio di professionalità, il Restauratore molto
spesso è il tramite capace di far dialogare Storici dell’Arte e Architetti che
rivestono ruoli di Soprintendenti o
Ispettori di Soprintendenza con figure
scientifiche, per lo più Biologi, Chimici, Fisici, Geologi. Senza la sua
mediazione, ancora troppo frequentemente per queste altre professionalità,
il manufatto artistico resterebbe un
“illustre sconosciuto” dal punto di
vista della sua valenza di valori immateriali e materia, dei suoi problemi
conservativi, del suo grado di compatibilità con un intervento. Eppure, di
fronte ad una laurea, di fronte ad un
Dott. o Prof., ecco annullarsi questa
professionalità, ecco il senso di non
essere all’altezza. La formazione universitaria di una figura professionale
così complessa, ammesso che riesca a
non perdere il saper pratico, cioè il
saper fare, forse potrebbe dare finalmente un positivo contributo al riconoscimento della professionalità del
Restauratore.
Purtroppo la subalternità non resta
solo a livello intellettuale: passa ovvia-

mente al livello operativo, e si manifesta ancora troppo spesso in resa
incondizionata alle decisioni imposte
sul come intervenire. Come ho già
avuto modo di esprimere, resto profondamente convinto che il Restauratore dovrebbe essere la figura professionale a cui spetta l’ultima parola
sul Bene Culturale, se di restauro
stiamo parlando. Certamente all’interno di un pannello di esperti di
varie discipline, ma comunque con il
diritto alla decisione finale. Invece nel
Paese Italico sono gli Storici dell’Arte
e gli Architetti a detenere il controllo
quasi esclusivo del manufatto artistico
e del suo destino: forse inevitabile,
dunque, che ci possa essere da parte
del Restauratore questa soggezione.
Questa, però, soprattutto in certe
realtà può sconfinare nella completa
soggiacenza; in non pochi casi sono
stato testimone del crudo livello basilare a cui veniva ridotta la relazione
col subordinato “Comando io, e se ti
opponi qui non lavori più”.
Ancora una volta, esprimo fiducia
verso le nuove generazioni; e l’augurio
che, con una formazione formalmente
ineccepibile, riescano a svincolarsi da
questa subalternità, senza crearne a
loro volta altre.

*Chimico, formatosi anche nel restauro
dei dipinti. Libero professionista, Lodi.
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Restauro e innovazione tecnologica.
L’adeguamento dell’impianto di
riscaldamento del Museo di Casa
Canova a Possagno (TV):
un’integrazione possibile
Daniela Concas*

Affrontare un progetto di miglioramento delle dotazioni impiantistiche
su un edificio, al quale si riconosce
un valore storico-artistico, è un argomento non semplice, che pone numerosi interrogativi a cui rispondere. La
complessità del tema rappresenta per
l’architetto restauratore una sfida e,
allo stesso tempo, uno stimolo, che lo
induce a continue proposte di soluzioni e scelte di materiali, prodotti e
tecniche d’intervento. Idonei adattamenti sempre nuovi e unici, come
nuovi e unici sono i problemi che
ogni edificio presenta. La questione
attiene al campo del restauro sia dal
punto di vista della istanza conservativa per la preservazione delle valenze
storico-figurative dell’edificio e delle
opere d’arte ivi contenute, sia dal
punto di vista dell’istanza tecnologica
per le nuove opportunità che il mercato offre in termini di ampia scelta,
molta accuratezza, ridotta invasività
e grande design dei prodotti1.
La teoria del restauro ha già da tempo
definito il progetto come ‘ipotesi critica’2 e individuato la risoluzione delle
problematiche nell’analisi del ‘caso per
caso’3. Quali sono i dettami ai quali
ispirarsi e quali gli obiettivi da perseguire? La risposta a tali quesiti segnala,
di fatto, il livello di qualità che raggiunge il progetto. Anche dalle soluzioni adottate nel campo impiantistico
è, infatti, possibile individuare quali

12

siano gli intendimenti culturali di chi
opera un intervento di restauro e la
sensibilità verso la testimonianza storica4. A volte un malinteso senso di
rispetto per l’edificio conduce a mettere in opera canalizzazioni inserendole sotto traccia in modo da celarle
alla vista delle persone. La realizzazione di questi tagli nelle murature storiche si somma, intervento dopo intervento, aumentando esponenzialmente
le manomissioni e intaccando in alcuni
esempi anche le strutture portanti.
Trattandosi di edifici storici, indipendentemente dall’attuale destinazione
d’uso, uguale all’originaria o idonea,
non si deve rinunciare a una moderna
dotazione impiantistica. Gli impianti
tecnici si inseriscono come elementi di
novità in un contesto che non li prevedeva. È, quindi, necessario studiare
con attenzione il loro inserimento
fisico, formale e funzionale in modo
da soddisfare le esigenze di conservazione dell’edificio e delle opere d’arte
e il comfort ambientale delle persone
che ne usufruiscono. Nell’introdurre
le dotazioni tecnologiche bisogna
valutare accuratamente ‘caso per caso’
la compatibilità e l’impatto figurativo
delle nuove aggiunte all’interno dello
spazio architettonico esistente e gli
eventuali danni agli elementi costruttivi e ai materiali primigeni. È opportuno operare aggiungendo e non sottraendo ‘materia’ storica in modo da

ridurre al massimo la intrusività degli
accorgimenti da adottare5. La tecnologia negli ultimi anni ha reso possibile tutto ciò sviluppando impianti
sempre più sofisticati, flessibili e meno
invasivi6. Questi, però, devono essere
realizzati, installati e mantenuti a
regola d’arte, rispettando i requisiti
tecnici definiti nei documenti di normativa civile nazionale ed europea7.
Nella scelta del sistema di riscaldamento, innanzitutto, è preliminare
definire il tipo: conservativo per
l’edificio e le opere d’arte o ambientale per il comfort delle persone?
L’esigenza di conservazione e quella di
comfort sono per loro natura conflittuali. La prima, tenendo conto principalmente delle condizioni ambientali interne favorevoli alla conservazione dell’edificio e delle opere d’arte,
non richiede alcun tipo di riscaldamento o soltanto uno molto basso e
continuo per alternare i cicli giornalieri e stagionali. L’intervento più idoneo, per accrescere la temperatura
interna di qualche grado con conseguente abbassamento dell’umidità
relativa fino a rientrare nel range di
valori prescelti e consigliati dalla normativa tecnica, consisterebbe in un leggero calore durante tutto l’anno, finalizzato al riscaldamento delle strutture
e al controllo dell’umidità relativa.
Invece la seconda richiesta, considerando prioritarie le necessità di benessere termico degli individui, impone
un calore elevato solo quando sono
presenti le persone. La soluzione ottimale non si determina con la tecnologia, ma rappresenta un compromesso
tra le due istanze che rispondono a differenti priorità8. Tuttavia questi tipi di
riscaldamento possono essere complementari, ad esempio, si possono installare due diversi sistemi nello stesso edificio per ottenere le condizioni microclimatiche atte a limitare il rischio per
la conservazione dell’edificio e delle
opere d’arte e un livello di comfort
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ambientale accettabile per le persone.
Nello scegliere tra gli impianti di
riscaldamento, inoltre, è necessario
valutare i vincoli degli arredi storici
preesistenti negli ambienti; il tipo di
sistema: generale o localizzato e fisso
o rimovibile; l’invasività in termini di
danni alle strutture storiche; l’impatto
visivo; le prestazioni e i limiti; la
modalità di somministrazione continua, intermittente o mista; la distribuzione del calore; e non solo i costi
d’installazione e di esercizio. Nondimeno è importante tenere presente
le problematiche che l’utilizzo dell’impianto, se non scelto con cura, può
causare: le deformazioni strutturali e
materiali per inappropriati livelli di
temperatura e umidità relativa o per la
loro variabilità; i movimenti nell’aria
che accelerano la deposizione di particelle inquinanti e aumentano l’annerimento delle superfici; la condensazione dell’eccesso di vapore presente
nell’ambiente sulle superfici fredde che
provoca processi di deterioramento di
varia natura; il degrado biologico specie sulle superfici umide. I movimenti
d’aria, soprattutto quando questa è più
calda delle superfici delle pareti o dei
soffitti, portano alla deposizione inerziale e termoforetica della polvere e
delle particelle di fumo volatili, che
risospese dai moti convettivi successivamente si riappoggiano9. La velocità di deposizione di polveri, particelle
inquinanti e fumi viene incrementata
dal sistema di riscaldamento e dall’interazione tra i movimenti d’aria e le
superfici fredde, che generano condensa10. Quando l’ambiente è affollato
o quando è presente un impianto che
rilascia vapore acqueo è possibile la sua
condensazione sulle superfici fredde.
Tutto questo porta all’annerimento e
al degrado delle superfici dell’edificio
e delle opere d’arte.
Bisogna considerare che ogni opera
d’arte tende all’equilibrio termo-igrometrico con l’ambiente che la cir-

conda ed è soprattutto l’entità e la
velocità dello spostamento da tale
equilibrio ad accentuare processi di
deterioramento in atto11. Pertanto
con il nuovo impianto è necessario
arrecare meno perturbazioni al microclima rispettando al massimo la condizione storica in cui le opere sono
rimaste per secoli. Lo squilibrio, generalmente, si verifica quando l’ambiente
confinato, per una serie di cause
esterne o interne, modifica il suo stato
e nel contempo l’opera d’arte segue
questa trasformazione con velocità
tanto maggiore quanto più ampi sono
gli squilibri iniziali. Il microclima,
da solo o insieme ad altri fattori, gioca un ruolo fondamentale nei processi
di degrado. Infatti i vari materiali o le
singole parti costituenti le opere
rispondono in modo diverso ai valori
assunti dalle variabili ambientali e ai
loro cambiamenti, sia in senso temporale sia spaziale. Perciò dal punto di
vista della conservazione, è meglio
mantenere la temperatura e l’umidità
relativa dell’aria interna il più possibile
inalterate. L’entità dei danni causati dal
singolo parametro o dalla combinazione dei due dipende soprattutto
dalla natura dei materiali, dalla struttura geometrica dell’opera, dal tempo
di esposizione, dalla grandezza del fattore di danno e dal tipo di alterazione
e degrado (fisico, chimico, biologico).
Il deterioramento fisico è generalmente collegato alle caratteristiche strutturali e termo-fisiche dell’edificio,
che può favorire lo spostamento dell’energia termica e/o del vapore
d’acqua, inducendo variazioni di temperatura e di umidità relativa nell’ambiente espositivo. Questi fenomeni costituiscono il rischio maggiore per la conservazione. I gradienti termici facilitano il passaggio di
acqua e di energia termica tra l’ambiente e l’opera, che provoca l’espansione e la contrazione dei materiali,
l’evaporazione e la condensazione

dell’acqua, la sua migrazione insieme
ai sali, il trasporto e il deposito di
inquinanti volatili. Veloci variazioni,
nell’ordine di giorni o addirittura di
ore, provocano tensionamenti, espansioni differenziali, variazioni di
volume, gradienti di stress termico fra
la superficie e gli strati più interni e
microfratture, che, costituendo un
punto di concentrazione delle tensioni
meccaniche, diminuiscono la resistenza del materiale. Oppure si formano fratture sulle interfacce delle
superfici di connessione delle opere
realizzate con materiali con diverso
coefficiente di dilatazione termica.
Queste sono particolarmente nocive
in quanto aprono la via alla penetrazione in profondità dell’acqua e dei sali
solubili che accelerano il processo
degenerativo, che si manifesta in modo
progressivo con l’invecchiamento e
l’alterazione delle proprietà chimicofisiche, anche se talvolta in modo
impercettibile all’occhio umano12.
Anche mutamenti rapidi dell’umidità
relativa possono produrre sollecitazioni nei materiali che determinano
indebolimento strutturale con conseguenti danni irreversibili. I valori
sotto il 20÷25% rendono i materiali,
in particolare quelli organici come il
legno, più fragili e sensibili alle tensioni
meccaniche inducendo contrazioni,
perdita di flessibilità e insorgere di
lesioni. Invece i valori sopra il 50% li
fanno diventare più plastici ed elastici
fino al raggiungimento di deformazioni irreversibili. Mentre, in generale,
nel range dei valori intermedi si possono ammettere più ampie variazioni
temporali dell’umidità relativa13. Ad
esempio i materiali igroscopici (legno,
cuoio, carta, etc.), all’interfaccia di
separazione tra l’ambiente e l’opera
hanno uno scambio di vapore acqueo
che induce stress meccanici distruttivi
o fenomeni di fessurazione, lacerazione, spaccature o sfibramento dovuti
a cambiamenti di volume, massa e

13
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Fig. 1. Possagno (TV), Museo di Casa Canova: veduta dal giardino (foto dell’A. 2011).

forma; i dipinti su tela perdono consistenza; quelli su tavola subiscono
deformazioni più lente in profondità
e immediate in superficie con forti tensioni14, che portano al creparsi dello
strato superficiale e al distacco di
quello pittorico, soprattutto nelle
giunture tra le tavole. Anche le variazioni lente possono alterare la struttura e procurare stress interni, specialmente in presenza di discontinuità o
vincoli, come in arredi di legno con
deformazioni dimensionali anisotrope
o nei libri con deformazioni dimensionali differenziate15. In genere le basse
temperature dell’aria non sono dannose per le opere d’arte. Invece quelle
alte favoriscono i processi di degrado
di carattere chimico insieme all’umidità relativa superiore al 45%. Mentre
un valore basso di temperatura innalza
la stabilità chimica del materiale, rendendolo meno reattivo; invece un
valore elevato insieme a uno improprio
del grado igrometrico è un fattore
accelerante di reazioni cinetiche o
foto-chimiche in atto dovute alla pre-

14

senza di contaminanti. Questo fenomeno si esplicita ad esempio nella corrosione dei metalli, nell’idrolisiacida
nella carta, nella decomposizione del
cuoio, nell’indebolimento delle fibre
organiche (tessili e carta), soprattutto
se in presenza di luce, e nello scolorimento delle tinture su i tessuti. Alti
valori di temperatura e grado igrometrico causano il deterioramento biologico, che si verifica anche in tempi lunghi e in condizioni ambientali non
estreme. Il degrado veloce con temperature superiori ai 20°C e umidità relativa maggiori del 65% favoriscono lo
sviluppo di muffe, insetti e parassiti.
Questo processo è alimentato anche da
altri parametri: il ricambio e la purezza
dell’aria, la presenza di flussi e di
correnti d’aria, le scelte dell’allestimento museale16.
Per determinare i requisiti ambientali
interni bisogna considerare i valori
termo-igrometrici relativi alle opere
d’arte presenti e agli arredi lignei storici definiti nei documenti di normativa civile nazionale17 ed europea18,

tenendo presente i criteri scientifici
affermati, anche in campo internazionale19, dalle specifiche Dichiarazioni
e Carte del Restauro20. Queste norme, riconoscendo che la conservazione delle opere d’arte e il comfort
termico delle persone sono conflittuali, raccomandano di raggiungere
un compromesso fra le due esigenze,
anche se questo può comportare un
leggero sacrificio alle persone21.
Significativo è il progetto per il rinnovo dell’impianto di riscaldamento
nel museo di Casa Canova a Possagno (TV), ideato e condotto nel 2005
dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio delle
province di Venezia, Belluno, Padova
e Treviso22 (Fig. 1).
Lo stato del complesso prima del rinnovo prevede un sistema a elementi
scaldanti per convezione a bassa temperatura ad acqua calda e alimentato
da una caldaia a basamento a condensazione23 con pompa e regolazione
climatica della temperatura variabile
tra i 50 °C e gli 85 °C. Alla caldaia,
situata al piano terra nel locale tecnico limitrofo ai servizi igienici, sono
collegati, tramite tubazioni di mandata e di ritorno posate sotto il pavimento, quattro radiatori del tipo
tubolari in acciaio24. Questi sono
tutti installati al piano terra: un termosifone nei due Disimpegni davanti
alla Sala Espositiva nell’ex Tinello,
uno nel Disimpegno ex Cantina e un
altro nello Sbrattacucina. Questa
situazione non garantisce il necessario comfort ambientale per i visitatori
del museo, durante la stagione invernale in particolare qui molto fredda.
Si è reso, perciò, necessario predisporre un adeguamento dell’impianto di riscaldamento senza però
alterare sensibilmente i parametri
della temperatura e dell’umidità relativa che finora hanno soddisfatto le
condizioni di salvaguardia delle
opere d’arte.
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Fig. 2. Sbrattacucina: sistema di riscaldamento ad acqua con
nuovi radiatori (foto dell’A. 2011).

Prima di tutto sono stati fissati i parametri di benessere ambientale da
rispettare, ossia una temperatura compresa tra 15 °C e 20 °C e un’umidità
relativa fra il 50% e 60%, tali da
garantire principalmente i requisiti
di conservazione dei dipinti a olio su
tela, delle incisioni, delle tempere,
degli arredi storici in legno etc. presenti
nel museo25. Partendo da questi dati
di progetto la Soprintendenza ha proceduto a una valutazione sulla soluzione da impiegare per una migliore
integrazione tra l’edificio storico e la
nuova addizione, preferendo un intervento di rispondenza storico-conservativa, che si configuri come attività di
restauro26. La riflessione ha condotto,
perciò, a seguire quei principi-guida
sugli interventi, che dalla metà del XIX
secolo vanno delineandosi nelle formulazioni del restauro filologico, che
successivamente si consolidano in
quelle dell’orientamento critico-conservativo, quali il ‘minimo intervento’
per operare in misura limitata e solo
quando risulta indispensabile per la

Fig. 3. Battiscopa radiante modello Hekos Thermodul: schema
di funzionamento del battiscopa radiante ad acqua (elaborazione dell’A. 2011).

conservazione del bene, la ‘distinguibilità’ per riconoscere le parti originarie dalle integrazioni, la ‘modificabilità’ per garantire la possibilità di
future azioni di revisione, e, infine, la
‘autenticità espressiva’ per dichiarare
i nuovi elementi aggiunti inequivocabilmente testimonianze del nostro
tempo27.
Preliminare per la comprensione dell’organismo architettonico e per la successiva definizione dell’intervento è
stata l’analisi storica, architettonica e
tecnica. Sono state di rilevante ausilio
la ricerca storica bibliografica, archivistico-documentaria, iconografica e
fotografica; il rilievo metrico, architettonico, materico e strutturale. È stato
così possibile trarre solide conclusioni
filologiche atte a definire le condizioni
imposte al progetto dal rispetto storico-critico dell’edificio, delle opere
d’arte e degli arredi storici. Da questo
è disceso, infine, il confronto tra le
possibili scelte sul tipo d’impianto di
riscaldamento da preferire per garantire l’ottemperanza di tutte le premesse

di carattere teorico.
La disposizione planimetrica e l’allestimento museografico preesistente
nei singoli ambienti della Casa hanno
imposto soluzioni progettuali specifiche ‘caso per caso’ a causa dei vincoli
che si presentano nei diversi ambienti.
Si è scelto di adoperare il sistema di
riscaldamento esistente a elementi
scaldanti per convezione a bassa temperatura ad acqua calda, ma con terminali differenti secondo le esigenze:
termoconvettore a battiscopa, nella
versione a pavimento e alla quota di
2,30 m, e ventilconvettore. Inoltre
l’impianto a radiatori, preesistente
nelle sale al piano terra, è stato sostituito inserendo nuovi termosifoni ed
è stato integrato nelle sale limitrofe:
due elementi nella Cucina, tre nella
Sala Audiovisivi e uno nel Locale
Igienico (Fig. 2).
Nelle stanze espositive al piano terra,
nella Sala dei Ritratti al piano primo,
nella Sala dei Disegni al piano secondo
e relativi Disimpegni è stato valutato
più idoneo l’inserimento del battiscopa

15
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Fig. 4. Sala degli Specchi: per ottenere l’unità figurativa il battiscopa radiante è stato inserito su tutti i lati (foto dell’A. 2011).

Fig. 5. Disimpegno al piano primo: soluzione realizzata per la consolle di legno
che doveva essere conservata nella posizione originaria (foto dell’A. 2011).

16

Fig. 6. Torretta-Studio di Pittura: collocazione del battiscopa
radiante in quota a 2,30 m per la presenza di alte scaffalature
storiche (foto dell’A. 2005).

radiante a pavimento28. Questo tipo
d’impianto punta a riscaldare, in modo
non veloce, prima l’ambiente e poi le
persone. Infatti esso garantisce la produzione del calore necessario per
ambienti medio-piccoli come questi ed
è molto indicato nelle città con un
clima molto freddo. Inoltre non necessita d’interventi invasivi alle strutture murarie, poiché s’installa esternamente alle pareti tramite degli ancoraggi puntuali. Il termoconvettore a
battiscopa è una variante del radiatore
a convezione naturale. Esso è costituito da un corpo in alluminio anodizzato, composto di un frontale irraggiante e un nasello superiore di copertura per ottenere una fessura. Al suo
interno si trova il nucleo riscaldante ad
acqua con tubazioni interne parallele
di mandata e di ritorno in alluminio
circondate da ali (come dei mini termosifoni). L’aria che entra liberamente nel battiscopa tramite la fenditura si riscalda a contatto con le ali, che
vengono a loro volta riscaldate per
convezione a bassa temperatura. L’aria
calda alzandosi cede la propria ener-

gia e forma una barriera di calore sulle
pareti interne, evitando un inutile
accumulo dello stesso nella parte alta
dell’ambiente e bloccando così
l’ingresso del freddo dall’esterno (fig.
3). Il colore adottato per il battiscopa, il grigio opaco, è stato scelto
poiché si accorda bene con le sale nelle
quali deve essere inserito e si presenta
impercettibile dal punto di vista estetico. L’impatto visivo risulta pertanto
basso in quanto è un sistema a una sola
fascia a pavimento lungo tutto il perimetro dell’ambiente. In verità, nessuna
stanza ha richiesto una potenza di
calore che implichi l’inserimento del
battiscopa radiante su tutti i lati,
infatti alcuni tratti risultano all’interno
senza le tubature e pertanto inseriti
solo per ottenere l’unità figurativa
(Fig. 4). Pertanto a livello estetico ogni
sala risulta uniforme perimetralmente,
ma a livello di energia termica è stata
calibrata in base alle singole necessità.
In particolare risultano interessanti le
soluzioni adottate in due ambienti
dove preesistono come vincoli degli
arredi storici da preservare. Nel
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Fig. 7. Torretta-Studio di Pittura: la presenza della struttura
lignea ha favorito la schermatura degli elementi radianti salvaguardando così l’integrità figurativa dello spazio architettonico
preesistente (foto dell’A. 2005).

Disimpegno al piano primo, dove si
trova una consolle di legno ancorata
alla parete superiormente e appoggiata
a livello pavimentale, l’impresa affidataria dei lavori aveva proposto di
inserire sottotraccia le tubazioni solo
nel tratto delle gambe del mobile per
conservare l’aderenza alla parete.
Viceversa si è scelto di inserire il
sistema di riscaldamento esternamente
staccando il mobile dalla parete.
Questo poi è stato fissato superiormente con due piccole staffe a cuscinetto per colmare la fessura originata
e accostato inferiormente al battiscopa, salvaguardando ugualmente
l’integrità dell’oggetto e la sua immagine figurativa all’interno dello spazio
architettonico originario (Fig. 5).
Invece, nella Torretta-Studio di Pittura,
che presenta alte scaffalature addossate
alle pareti, si è preferito collocare lo
stesso sistema in quota a 2,30 m. In
questo caso la presenza della struttura
lignea esistente ha favorito la schermatura dei corpi riscaldanti (Figg. 6-7).
In questo tipo d’impianto, se adoperato in modo continuo, i danni per le

Fig. 8. Sala dei Ritratti: questo sistema di riscaldamento sviluppa
lungo la parete un moto convettivo sopra la feritoia del battiscopa radiante che provoca l’annerimento superficiale per
deposizione di fumi e polveri portati dall’aria calda che circola
(foto dell’A. 2011).

variazioni termiche e per la condensazione sulle superfici fredde sono
poco elevati; mentre sono alti quelli
per i cambiamenti idrometrici e
soprattutto per livelli di umidità relativa molto bassi. Nel caso di uso a
intermittenza sono sempre alti e in
quello misto sono medi perché provocano cicli periodici di cristallizzazione dei sali solubili. In tutte e tre le
modalità di accensione si sviluppa
sempre un moto convettivo sopra la
feritoia lungo la parete e si verifica
l’annerimento superficiale per deposizione di fumi e polveri portati dall’aria calda che circola in una zona
più ampia rispetto ai termosifoni a
radiatore (Fig. 8). Perciò la ritinteggiatura delle pareti deve essere prevista nel programma di manutenzione
periodica preventiva. Inoltre si producono inquinanti, poiché le polveri
depositate sul pavimento vengono
risucchiate e messe in circolo.
Invece, nella Camera natale o Sala
delle Incisioni al piano primo dove esistono come vincoli da conservare
delle ottomane storiche lungo tutto il

perimetro dell’ambiente, si è scelto di
collocare un ventilconvettore a ventilazione forzata posizionato all’interno della nicchia del camino, non più
efficiente. Questo è celato alla vista da
un pannello decorativo ligneo preesistente (Figg. 9-10)29. Il convettore ventilato è collegato a uno dei dodici circuiti predisposti per i battiscopa
radianti; mentre i collettori di mandata
e di ritorno e il corrugato con i cavi
elettrici salgono sottotraccia a parete
dalla Sala nell’ex Tinello del piano
terra. Il ventilconvettore è anch’esso
un elemento scaldante per convezione a bassa temperatura, infatti
l’aria si scalda a contatto con le superfici calde delle tubature e viene poi
espulsa mediante una ventola azionata
elettricamente che produce flussi
d’aria. In questo modo aumenta la
rapidità con la quale si riscalda prima
l’aria dell’ambiente e poi le persone.
Tale sistema è generalmente molto
rumoroso, ma consapevoli di questa
problematica, è stato scelto un modello
con caratteristiche di comfort acustico. Questo, infatti, è privo di azio-
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Fig. 9. Camera natale o Sala delle Incisioni: inserimento del
ventilconvettore all’interno della nicchia del camino in quanto
lungo tutto il perimetro dell’ambiente esistono come vincoli
delle ottomane storiche da conservare (foto dell’A. 2005).

namenti elettromeccanici che producono il classico ticchettio dello scattare
dei relais, che può essere avvertito in
condizioni particolari e possiede una
ventilazione silenziosa con minimi
rumori e senza picchi. Il sistema solleva la polvere, che con il tempo annerisce le superfici adiacenti e, pertanto,
richiede una buona e continua manutenzione preventiva anche se le pareti
interessate sono all’interno del camino
e quindi celate alla vista dal pannello
decorativo.
Il sistema di riscaldamento è alimentato dalla centrale termica esistente e la
sua potenza è stata calcolata in base ai
valori prescelti per ottenere le predeterminate condizioni climatiche. A
questa sono collegate direttamente le
tubazioni preesistenti posate sotto il
pavimento, ossia il tratto che va dalla
Sbrattacucina alla Cucina. Le nuove
tubazioni in rame preisolato sono
state protette dall’azione corrosiva
dell’acqua con nastro elastomero speciale in modo da realizzare una continuità tra le suddivisioni del coibente30.
Queste sono state posate sotto la pavimentazione del giardino lungo il peri-
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Fig. 10. Camera natale o Sala delle Incisioni: mimetizzazione
del ventilconvettore tramite il pannello decorativo ligneo preesistente (foto dell’A. 2005).

metro esterno della Casa per collegare
direttamente ogni sala all’impianto. Il
sistema è suddiviso in dodici circuiti,
singolarmente intercettabili e regolabili ognuno mediante una valvola e un
detentore, di cui undici sono collegati
al battiscopa radiante e uno al ventilconvettore. Quattro punti d’ingresso
smistano i collettori in ogni ambiente
del piano terra e altrettante nicchie nelle
murature contengono una valvola e un
detentore. Da due di queste uscite partono le diramazioni dirette per il
sistema di riscaldamento della Sala
degli Specchi e della prima Sala delle
Tempere. La terza è rivolta all’ambiente
d’ingresso dal giardino e alla ripartizione, sotto il pavimento esistente, per
la seconda Sala delle Tempere e la Sala
Espositiva nell’ex tinello. Invece
l’ultimo vano, unico già esistente in
quanto collegava i termosifoni preesistenti nel Secondo Disimpegno e nel
Disimpegno ex Cantina, è recuperato
per la distribuzione sottotraccia a
parete della Sala ex Cantina e per la
salita delle tubazioni al piano primo per
i due Disimpegni (Fig. 11).
Il rilievo dell’edificio ha evidenziato la

presenza di una canna fumaria, alla
quale sono connessi i caminetti, ora
non più attivi e con sbocco nel sottotetto, presenti nella Camera natale o
Sala delle Incisioni al piano primo e
nella Sala dei Disegni al piano secondo.
Questo canale è risultato un elemento
molto utile per il passaggio delle tubazioni coibentate e, in particolare, all’interno della nicchia del secondo camino
si sono posizionate le valvole di sfiato
(Figg. 12-13). Inoltre, il passaggio al
piano primo, per la Sala dei Ritratti e
la Camera natale o Sala delle Incisioni
avviene all’interno del cavedio del
camino. Sempre per questo condotto
le tubature proseguono verticalmente
per il piano secondo, dove si diramano
per la Torretta-Studio di Pittura e la
Sala dei Disegni, da cui a loro volta
arrivano ai due Disimpegni tramite un
passaggio sotto il primo gradino della
scala di legno che porta allo Studio31
(Fig. 14).
Alla caldaia sono state aggiunte tre valvole d’intercettazione, due regolatori
automatici di sfiato, due termometri,
oltre a essere coibentati i collettori di
mandata con una guaina in pvc. Tutto
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Fig. 12. Sala dei Disegni: la presenza di
una canna fumaria è risultata utile per il
passaggio delle tubazioni coibentate e, in
particolare, all’interno della nicchia del
camino della Sala dei Disegni al piano
secondo si sono posizionate le valvole di
sfiato (foto dell’A. 2005).

Fig. 13. Sala dei Disegni: mascheramento
con una cassettiera storica del camino
adoperato come cavedio per il passaggio
delle canalizzazioni (foto dell’A. 2005).
Fig. 11. Eidotipo del sistema di riscaldamento: planimetrie del piano terra, piano primo
e piano secondo (elaborazione dell’A. 2011).

l’ipianto è dotato di una centralina di
controllo con la quale vengono impostatati i tempi di accensione e di spegnimento dell’impianto. Il cronotermostato, collocato al piano terra nel
vano scale, funziona esclusivamente
come orologio programmatore automatico (Fig. 15).
Il grado di calore dell’acqua viene
regolato automaticamente sulla base
dei parametri prestabiliti per la temperatura ambiente (due livelli minimo
15°C e massimo 20°C). La centralina

agisce poi su una valvola termostatica,
che miscela l’acqua calda di mandata
con quella fredda di ritorno. Pertanto,
per l’impianto a battiscopa radiante
non sussiste la necessità d’inserire in
ogni sala un termostato ambiente specifico. Viceversa per quello a ventilconvettore ne è stato aggiunto uno a uso
esclusivo per garantire il corretto
comfort ambientale e per evitare fenomeni di surriscaldamento data la tipologia di opere esposte nella Camera
natale o Sala delle Incisioni (Fig. 16).

Fig. 14. Disimpegno al piano secondo:
passaggio delle tubature sotto il primo
gradino della scala di legno che porta allo
Studio (foto dell’A. 2011).
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Il progetto ha, inoltre, previsto un
sistema di monitoraggio ambientale
permanente della temperatura e dell’umidità relativa, che è stato utilizzato
anche durante le fasi di taratura dell’impianto. Una sonda di temperatura
e un igrometro sono predisposti per il
rilevamento in modalità continua dei
due valori di tutto l’arco della giornata.
Le coppie di sensori, modello Lambda,
sono collocate in quattro stanze: al
piano terra nella Sala degli Specchi
(Fig. 17) e nella Sala Espositiva nell’ex
Tinello (Fig. 18); al primo piano nella
Sala dei Ritratti (Fig. 19) e, infine, al
secondo piano nello Studio di Pittura
(Fig. 20). In particolare la terza coppia di dispositivi è installata in prossimità di una lampada alogena. I dati
registrati qui mostreranno sicuramente valori alti di temperatura e
bassi di umidità relativa rispetto alla

media degli altri ambienti. La stazione
radio di registrazione WireClimart
si trova al primo piano in un
Ripostiglio, collegata a un personal
computer, che attraverso un software
appositamente messo a punto permette di gestire in automatico tutti i
dati e di regolare l’impianto in funzione dei valori rilevati (Fig. 21).
Inoltre questo consente di visualizzare
lo stato dei diversi parametri per la
verifica periodica del rispetto degli
standard fissati in fase progettuale.
Infine tutti i valori vengono registrati
su un supporto magnetico.
La regolazione dell’impianto di riscaldamento interviene esclusivamente
sulla temperatura dell’acqua mantenendola costante. Pertanto, se non ben
progettato, il sistema non tiene conto
che temperature differenti si possono
stabilire nelle diverse zone dell’edifi-

Fig. 15. Vano scale al piano terra: cronotermostato che funziona esclusivamente
come orologio programmatore automatico del sistema di riscaldamento a battiscopa radiante (foto dell’A. 2011).
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cio, per esempio, tra il piano terra e
l’ultimo della Torretta, tra le facciate
esposte a sud e quelle a nord, tra gli
ambienti d’angolo e quelli interni, e
così via. L’impianto per assicurare i
parametri interni dovrebbe essere
dimensionato anche alla presenza di
punte eccezionali di freddo e, comunque, alle temperature minime medie
della zona. Si rileva però la mancanza
di una sonda di rilevazione dei parametri esterni, che dovrebbe stabilire se
bisogna modificare i valori interni e di
quanto. Si potrebbe integrare questo
sistema con un sensore atmosferico
esterno, anche se in realtà queste condizioni climatiche estreme si verificano
per un periodo di tempo relativamente breve durante tutta la stagione
di riscaldamento.
Fornire all’edificio la stessa quantità di
calore indipendentemente dai parame-

Fig. 16. Camera natale o Sala delle Incisioni: cronotermostato a uso esclusivo del ventilconvettore
per garantire il corretto comfort ambientale e per
evitare fenomeni di surriscaldamento data la tipologia di opere qui esposte (foto dell’A. 2011).
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tri esterni o aumentare la temperatura
dell’acqua di mandata per assicurare i
valori interni prestabiliti alle stanze più
fredde possono condurre a un surriscaldamento degli ambienti più caldi,
a nuove problematiche di conservazione delle opere d’arte, ma anche a un
notevole spreco di energia. Probabilmente si potrebbe regolare la temperatura di ogni singola sala per sfruttare anche gli apporti gratuiti di calore
dovuti, per esempio, alla presenza di
molte persone, ai raggi del sole attraverso le finestre e all’illuminazione
artificiale. Per ogni ambiente, al posto
della valvola manuale, si potrebbe
installare una valvola termostatica,
impostata su un’apposita manopola
graduata, per regolare automaticamente l’afflusso di acqua calda. La valvola si chiude mano a mano che la
temperatura ambiente, misurata dal

sensore, si avvicina a quella desiderata,
consentendo di dirottare ulteriore
acqua calda verso i battiscopa radianti
delle altre sale. In questo modo si può
consumare meno energia nelle giornate
più serene, quando il sole è sufficiente
per riscaldare alcune stanze, o, per
esempio, impostare nelle sale una
temperatura più bassa o più alta in base
ai parametri di conservazione delle singole opere esposte oppure lasciare i
battiscopa radianti aperti al minimo
per un riscaldamento continuo. Con
le valvole termostatiche si può influenzare positivamente l’equilibrio termico
delle diverse zone dell’edificio.
Quando, per esempio, il piano più
caldo arriva a 20°C di giorno le valvole
chiudono i battiscopa radianti consentendo un maggiore afflusso di acqua
calda al piano più freddo.
Il moderno concetto di restauro pre-

Fig. 17. Sala degli Specchi: sistema di monitoraggio ambientale permanente della temperatura e dell’umidità relativa (coppia di sensori modello Lambda) tramite una sonda
dei gradi di calore e un igrometro (foto dell’A. 2011).

ventivo applicato alla conservazione
dei beni culturali viene così assicurato
dal monitoraggio dei parametri
ambientali32. Esso garantisce la prevenzione dai danni cagionati da non adeguate condizioni termo-igrometriche
dell’aria interna. Infatti, si è ampliamente descritto che in relazione alle
condizioni microclimatiche degli
ambienti espositivi possono attivarsi
processi che generano danni irreversibili alle opere d’arte e all’edificio
stesso33. In un appropriato ambiente
vengono limitati o addirittura annullati i fenomeni di degrado dei materiali.
Lo scopo, inoltre, è quello di ridurre
le oscillazioni delle grandezze della
temperatura e dell’umidità relativa, che
risultano più pericolose del loro valore
assoluto. Pertanto l’analisi delle condizioni ambientali interne offre un
supporto tecnico all’individuazione
delle cause di degrado che influiscono direttamente sullo stato delle
opere. Infine l’impianto di riscaldamento deve contribuire ad assicurare
le corrette condizioni termo-igrometriche conservative, che vanno mantenute anche in caso di variabilità del
numero di persone34.
La speranza è che sul tema del
miglioramento delle dotazioni impiantistiche di un edificio storico
sempre più tecnici affinino la loro sensibilità verso la conservazione delle
valenze storico-figurative dell’edificio
e delle opere d’arte ricercando l’alta
qualità del progetto e della prassi
operativa.
Note
Desidero ringraziare vivamente la Fondazione Canova e in particolare il dott.
Mario Guderzo, responsabile della Biblioteca e dell’Archivio del Museo Canova, per
la gentilezza e la disponibilità durante i
sopralluoghi nel corso dello studio. Inoltre
ringrazio sentitamente il Soprintendente
Emerito arch. Guglielmo Monti e l’arch.
Fernando Fiorino della Soprintendenza
BAP per le province di Venezia, Belluno,
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Fig. 18. Sala Espositiva nell’ex Tinello: coppia di sensori modello
Lambda (foto dell’A. 2011).
Padova e Treviso, per gli approfondimenti
sulla parte progettuale; l’ing. Alessandro
Beltrami, dello studio SIEVER di Ferrara,
per le indicazioni sull’impiantistica e la
dott.ssa Roberta Giorio, già collaboratrice della Società LAMBDA Scientifica di
Altavilla Vicentina, per le informazioni sul
monitoraggio microclimatico ambientale.
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Fig. 19. Sala dei Ritratti: coppia di sensori modello Lambda (foto
dell’A. 2011).
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Fig. 20. Torretta-Studio di Pittura: coppia di sensori modello
Lambda (foto dell’A. 2011).
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22.01.2004 n. 42 Codice dei beni culturali
e del paesaggio in cui si specificano quali
sono i beni culturali (art. 10); che «la tutela
consiste nel [...] garantire la protezione e
la conservazione per fini di pubblica fruizione» (art. 3); e che «i beni culturali non
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12. Per superfici s’intende sia quelle dell’edificio come le pareti, il soffitto e le
vetrate sia quelle delle opere d’arte come,
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Fig. 21. Ripostiglio al piano primo: stazione radio di registrazione WireClimart (foto dell’A. 2005).
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Microclimate for cultural heritage,
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Atti del Congresso Clima 2000, Napoli
2001, C11, pp. 49-58; L. DE SANTOLI,
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per gli ambienti museali, in Atti del
Workshop on Indoor environment quality
in Museums (Roma 07.05.2005), Roma
2005, pp. 76-88.
14. Lo strato di pittura costituisce una barriera al vapore. Pertanto gli strati superficiali del legno sono soggetti a variazioni
dimensionali rilevanti e deformazioni
plastiche irreversibili, che determinano la
caratteristica forma convessa delle tavole
che alle volte vediamo nei musei, cfr. S.
LORUSSO, M. MARABELLI, G. VIVIANO, La
contaminazione ambientale e il degrado
dei materiali di interesse storico-artistico,
Roma 1995.
15. In base alle caratteristiche fisiche o
meccaniche saranno longitudinali o trasversali.
16. Ad esempio gli affreschi e le opere realizzate con materiali facilmente asportabili non vanno collocate nelle vicinanze di
porte o finestre oppure di ventilconvettori
o griglie che diffondono l’aria affinché le
correnti non accentuino i fenomeni
descritti.
17. L’attività normativa italiana sul microclima risale al 1977 per opera della
Commissione NorMaL istituita congiuntamente dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) e dall’Istituto Centrale per
il Restauro (ICR, attualmente Istituto
Superiore per la Conservazione ed il
Restauro ISCR) con lo scopo di stabilire
una metodologia unificata per lo studio
delle alterazioni dei materiali lapidei, delle
malte etc. e per il controllo dei trattamenti
conservativi. I documenti che riguardano
le condizioni microclimatiche sono le
NorMaL 5 che propongono metodi di
misurazione della concentrazione di alcuni
inquinanti, dei parametri termo-igrometrici
indoor e outdoor e di alcuni meteorologici:
le norme 81, 82, 83, 86 e 87 Misura dei
Parametri Ambientali definiscono le specifiche tecniche per la misura della concentrazione in aria di alcune sostanze inquinanti; la 83 Misura dei Parametri Ambientali riguarda le misure dei parametri
termo-igrometrici (p.ti 12 e 13) e di quelli
legati alle condizioni meteorologiche (per
quanto riguarda i parametri termo-igrometrici è stata sostituita per la temperatura
dalla UNI 11120:2004 e per l’umidità
dalla UNI 11131:2005); la 86 Misura dei
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Parametri Ambientali aggiorna la NorMaL
5/81. Infine la NorMaL 39/93 Rilevamento
della Carica Microbica dell’Aria spiega
come rilevare la componente microbica dell’aria in termini di punti di prelievo e di
sistemi di campionamento.
A partire dalla fine del 1990 l’Ente
Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
ha emanato altre norme riguardanti i
materiali lapidei, le malte, gli strati pittorici, la ceramica e i manufatti lignei, in
alcuni casi che aggiornano i documenti
NorMaL. Alcune norme trattano delle
condizioni microclimatiche: la UNI
10586:1997 Condizioni climatiche per
ambienti di conservazione di documenti
grafici e caratteristiche degli alloggiamenti
definisce le grandezze e i valori limite dei
parametri microclimatici per gli ambienti
di conservazione dei documenti grafici cartacei e membranacei e le caratteristiche dei
loro alloggiamenti in edifici di nuova
costruzione o preesistenti, fornendo indicazioni sulle strutture murarie, sugli
impianti antincendio e sulle cautele da
adottarsi durante le misurazioni delle
grandezze ambientali; la UNI 10829:1999
Beni di interesse storico artistico. Condizioni ambientali di conservazione.
Misurazione ed analisi prescrive la metodologia per la misurazione in situ della temperatura, del grado igrometrico e dell’illuminamento, indica i valori consigliati dei
parametri ambientali e dei loro intervalli
di variazione per alcune categorie di materiali e di manufatti, inoltre, fornisce la
modalità di elaborazione dei dati, ma non
affronta il problema della loro valutazione
al fine del contenimento dei processi di
alterazione e di degrado, che è demandata
ai responsabili della conservazione; la
UNI 10969:2002 Beni culturali - Principi
generali per la scelta e il controllo del microclima per la conservazione dei beni culturali in ambienti interni raccomanda di arrecare meno perturbazioni possibili al microclima storico degli edifici e indica delle linee
guida per la scelta e il controllo del microclima finalizzato alla conservazione dei
beni culturali in ambienti interni (musei,
gallerie, archivi, biblioteche, chiese e
palazzi storici); la UNI 11120:2004 Beni
culturali. Misurazione in campo della temperatura dell’aria e della superficie dei

manufatti e la UNI 11131:2005 Beni culturali. Misurazione in campo dell’umidità
dell’aria definiscono i metodi di rilevamento in loco della temperatura, dell’umidità dell’aria e della superficie dei manufatti, prescrivono i requisiti per la taratura
degli strumenti di misurazione e forniscono le loro caratteristiche. In particolare
la UNI 11120:2004 riporta indicazioni sulla
misura della temperatura dell’aria in
ambiente indoor e outdoor e rispetto alla
precedente NorMaL 5/83 introduce il
concetto di taratura degli strumenti.
Questo documento fa riferimento a quello
internazionale UNI-EN-ISO 7726:2002
(nazionale UNI 10969:2002), ma si differenzia perché non tiene conto che la
norma internazionale prevede due classi
di strumenti differenti. Invece la UNI
11131:2005 sempre rifacendosi alla direttiva internazionale riguarda solo le misure
non direttamente calcolabili dell’umidità
dell’aria (specifica e assoluta) generalmente non prese in considerazione dai tecnici impiantisti. Viceversa essa non tiene
conto del parametro che compare nel
diagramma psicrometrico e utilizzato
nella pratica impiantistica, ossia il titolo
dell’aria umida (rapporto tra la massa di
vapore contenuta nell’aria e la massa di aria
secca) cfr. L. DE SANTOLI, Psicrometria,
in G. CARBONARA, (diretto da), Trattato
di restauro architettonico e impianti,
Torino 2001, vol. V, pp. 461-464 e in particolare la fig. 17 a p. 463.
18. A livello europeo la European Committee for Standardisation (CEN) si occupa di stabilire gli standard internazionali nel settore dei beni culturali. Per lo
scopo è stato costituito un comitato tecnico europeo CEN/TC 346 Conservation
of Cultural Property per emanare le
norme tecniche e le linee guida sulla terminologia, sui metodi di prova e di analisi dei materiali e dei processi di degrado,
sui criteri di valutazione dei requisiti e delle
caratteristiche dei prodotti e delle tecnologie. Il CEN/TC 346 è formato da cinque gruppi di lavoro: il WG1 General guidelines and terminology che stabilisce le
linee guida sugli interventi conservativi e
la terminologia del degrado dei beni culturali; il WG2 Materials constituting cultural property che definisce le norme
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sulla caratterizzazione dei materiali, sui
metodi di analisi, sulla valutazione dello
stato di conservazione; il WG3 Evaluation
of methods and products for conservation
works che specifica le prescrizioni sulla
metodologia del restauro dei beni culturali e sulla stima delle prestazioni dei prodotti; il WG4 Environment che indica le
norme sui controlli e sulla misurazione
delle variabili ambientali e sulle interazioni
tra l’edificio e l’ambiente; il WG5 Transportation and packaging methods che
individua i requisiti dei contenitori per
l’esposizione, l’imballaggio e il trasporto
dei beni mobili. Nelle norme CEN vengono sconsigliati i sistemi di riscaldamento
che potenzialmente possono arrecare
rischi di danno alle strutture, in particolare di valore storico, archeologico o
sepolcrale, per l’invasività dell’impianto
oppure alle opere d’arte per sbilanciamenti
o inappropriati livelli termici e/o di umidità relativa; o quei sistemi che possono
rilasciare inquinanti e vapore, produrre
eccessivi moti convettivi, accelerata deposizione di fumi e particolato sospeso;
oppure che sono a rischio d’incendio o di
deflagrazione per la presenza di combustibili. Indicazioni che sono implicitamente
presenti nella norma UNI 10969:2002.
19. A livello internazionale l’International
Standardization Organization (ISO) si è
occupato dei parametri del microclima: la
ISO/TR 18931:2001 Imaging materials Recommendations for humidity measurement and control; la UNI EN ISO 7726:
2002 Ambienti termici. Strumenti e metodi
per la misurazione delle grandezze fisiche
definisce due classi di strumenti per le
misurazioni [in riferimento ai beni culturali: C (comfort) per gli ambienti interni,
ad esempio vetrine, edifici storici, musei,
e S (stress) per i rilevamenti all’esterno];
la ISO 11799:2003 (E) Information and
documentation: Document Storage Requirements for Archives and Library
Materials specifica i requisiti d’illuminazione, ventilazione e qualità dell’aria per
la conservazione di materiale di archivio
e di biblioteca; mentre per i valori termoigrometrici vengono indicati in appendice
i dati climatici consigliati per i diversi
materiali.
A livello nazionale gli Enti Normativi di

alcuni paesi hanno emanato delle norme
sulla con servazione dei documenti
cartacei e fotografici: l’American National
Standards Institute (ANSI-Stati Uniti)
IT9.2:1991 Imaging media-Photographic
Processed Films, Plates, and Papers Filing Enclosures and Storage Containers,
NISO/TR01:1995 Environmental Guidelines for the Storage of Paper Records,
NISO/Z39.79:2001 Environmental Conditions for Exhibiting Library and
Archival Materials; l’American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineer (ASHRAE-Stati Uniti)
Ap plication Handbook Chp. 3:1995,
62:1989 Ventilation for Acceptable Indoor
Air Quality-Standard, Applications Handbook 21:2003 Museums, Libraries, and
Archives; la British Standard (BS-Gran
Bretagna) 1153:1992 Recommendations for
processing and storage of silvergelatinetype microfilm, 5454:2000 Recom mendations for the Storage and Exhibition
of Archival Documents, 4971:2002 Repair
and allied processes for the conservation of
documents; la Canadian General Standards Board (CGSB-Canada) 9.70:2000
Permanence of paper for records, books
and other documents; l’Association Française de Normalisation (AFNOR-Francia)
CG46-CN10Z40L:2002 Prescriptions de
conservation des documents graphiques et
photographiques dans le cadre d’une exhibition; la State Committee of the Russian
Federation for Stan dardization and
Metrology (GOST-Russia) 7.49:2002
Standards relating to information, libraries
and publishing. Preservation of documents: terms and definitions.
20. A livello nazionale nel 1997 l’Istituto
Superiore per la Conservazione ed il
Restauro (ISCR) ha pubblicato La carta
del rischio del patrimonio culturale. In questo documento si propone il concetto di
‘restauro preventivo’, inteso come l’insieme di tutte le azioni mirate a garantire
la conservazione del bene culturale in riferimento alla pericolosità del territorio
sul quale si trova.
A livello internazionale alcuni enti di
diversi paesi hanno pubblicato dei documenti che indicano gli standard minimi
per i musei ai quali gli operatori museali
devono attenersi: il Code of Ethics

for Museums 1986 e Code of Professional
Ethics 2004 dell’International Council of
Museums (ICOM); il Code of Ethics for
Museums 2000 dell’American Association
of Museums (AAM); il Code of Ethics and
Guidelines for Practice 200814 dell’The
American Institute for Conservation of
Historic & Artistic Work (AIC); il Code
of Ethics and Code of Practice 2000
dell’Australian Institute for Conservation
of Cultural Material (AICCM); il Code
of Ethics and Rules of Practice 1996
dell’United Kingdom Institute for Conservation of Historic and Artistic Works
(UKIC). Inoltre altri hanno pubblicato
delle linee guida per la conservazione
rivolte alle diverse professionalità museali:
le Museofiches 1998 della Direction de
Musées de France (DMF-Francia) dove
sono indicate le misure da prendere per
l’ottenimento di un microclima adatto alla
conservazione, i materiali adatti agli allestimenti e gli aspetti relativi alla sicurezza;
il Resource. Benchmarks in collection care
for museums, archives and libraries: a self
assessment checklist 2002 de The Museums,
Libraries and Archives Council (MLAGran Bretagna) dove si specificano le
linee guida e gli standard di qualità delle
misure preventive per la conservazione
delle collezioni; le Assessing preservation
needs: a self-survey guide 2003 del
Northeast Document Conservation Center
(NEDCC -U.S.A.) con lo scopo di aiutare
le istituzioni dotate di poche risorse economiche a realizzare la conservazione
preventiva e di indicare i parametri microclimatici e illuminotecnici, procedure di
emergenza e di manipolazione e d’imballaggio delle opere; le Environmental
Guidelines 1995 del Conservation Laboratory of Syracuse University Library.
Department of Special Collections
(CLSUL-U.S.A.) che contengono anche
una tabella sintetica dei valori ottimali per
la conservazioni di diversi materiali e
un’ampia bibliografia per risolvere le
problematiche.
21. Anche il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42
Codice per i beni culturali e del paesaggio
stabilisce che tra le due istanza deve prevalere quella della conservazione delle
opere.
22. Il progetto di adeguamento dell’im-
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pianto di riscaldamento è stato finanziato
con i fondi dell’otto per mille e coordinato
dall’architetto Fernando Fiorino della
Soprintendenza BAP delle province orientali del Veneto (Soprintendente l’architetto
Guglielmo Monti). Inoltre si è avvalso per
la parte impiantistica delle consulenze specialistiche dello studio SIEVER di Ferrara
e per il monitoraggio microclimatico
ambientale della società LAMBDA
Scientifica di Altavilla Vicentina.
23. Modello Ecoflam serena Termorobot
Met CP con una potenza utile di 34,7
kilowatt, con circolatore, vaso di espansione da 12 litri e valvola di sicurezza.
24. I termosifoni con radiatori sono
elementi scaldanti per convezione e funzionano a ventilazione naturale ad acqua
calda a bassa temperatura: l’acqua circola
nel radiatore e l’aria, che entra alla base
dello stesso, scaldandosi risale uscendo
dalla parte superiore. Il calore si distribuisce per convezione. Generalmente
l’acqua calda, compresa tra i tra i 50 °C e
i 90 °C, parte dalla caldaia, percorre la
tubazione di mandata, riscalda i termosifoni che cedono calore all’ambiente, e
ritorna a temperatura più fredda tramite
la tubazione di ritorno alla caldaia. I
radiatori in acciaio hanno il pregio di
riscaldarsi rapidamente e di avere un
minore ingombro, ma tendono a raffreddarsi velocemente.
25. Per determinare i requisiti ambientali
interni sono stati considerati i valori
termo-igrometrici consigliati dal D.M.
10.05.2001, ambito VI, sottoambito 1,
appendice, tabelle 1-3, che riprendono in
parte quello che prevede la Normativa
UNI 10829 del 1999, tabella 21. In queste tabelle sono indicati gli intervalli dei
valori dei parametri ambientali per la
conservazione di diversi manufatti e
materiali per assicurare le condizioni ottimali di conservazione.
26. Particolare attenzione, infatti, va riposta nei possibili conflitti che possono
insorgere tra il linguaggio dell’edilizia
storica, la consistenza materica, l’organizzazione spaziale e distributiva e le esigenze
impiantistiche. Non va dimenticato che
oltre a intaccare direttamente la materia
dell’edificio, le installazioni impiantistiche
spesso trascinano con sé opere edilizie di
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contorno per nulla innocue, anzi insidiose,
come quelle derivanti dalle normative
sul risparmio energetico. L’inserimento di
impianti di riscaldamento interagisce,
perciò, in misura non trascurabile con il
corpo della fabbrica antica, producendo
talvolta effetti non desiderati. Cfr. M.
PIANA, Problemi d’integrazione con le
preesistenze, cit., p. 6.
27. Cfr. G. CARBONARA, Gli orientamenti attuali del restauro architettonico, in
S. CASIELLO, (a cura di), Restauro dalla
teoria alla prassi, Napoli 2000, pp. 9-26;
IDEM, Orientamenti del restauro in Italia,
alcune premesse, in “L’architetto italiano”, a. I, n. 5, (2005), pp. 58-61.
28. Modello radiante e vuoto Hekos
Thermodul. Il sistema di riscaldamento
Thermodul funziona principalmente per
irraggiamento (80-85%), mantiene la
temperatura a un valore di 3 °C inferiore
rispetto al riscaldamento tradizionale e
ottiene una uniforme umidità dell’aria.
Possiede un design raffinato, che gli
permette d’inserirsi gradevolmente all’interno di qualsiasi ambiente, grazie anche
alle sue dimensioni ridotte (13,7 cm di
altezza e 2,9 cm di profondità), sfruttando al meglio ogni spazio.
29. Modello da incasso Aermec FCX
34P con batteria singola a quattro ranghi.
30. Modello Socologstor Serie 1.
31. La Stanza del Vicerè e lo Studio del
Vicerè, al piano primo, e l’Achivio Storico,
al piano secondo, sono ambienti che non
sono stati riscaldati per motivi di conservazione degli oggetti ivi contenuti.
32. Anche il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42
Codice per i beni culturali e del paesaggio
mette in evidenza la necessità del
‘restauro preventivo’ (art.29). Concetto
ripreso da La carta del rischio del patrimonio culturale pubblicata nel 1997
dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) e in
relazione a quello della ‘manutenzione
preventiva’, che prevedono un approccio
interdisciplinare per stabilire lo stato di
conservazione del bene e intervenire per
rallentare e/o bloccare lo stato di alterazione e di degrado dei materiali.
33. Cfr. F. GUGLIELMETTI, F. CUMO, G.
PIRAS, Conservazione delle opere d’arte.
Controllo e rilevamento ambientale in

spazi museali, in “AR”, a. XLIII, n. 77,
(2008), pp. 23-25.
34. Cfr. L. DE SANTOLI, I sistemi impiantistici per il controllo del microclima negli
edifici storici, in Tecnologie e impianti negli
edifici storici, cit., pp. 47-60. Sulla progettazione impiantistica si rimanda, tra gli
altri, a: R. PALAMARA, Calcolo automatico
di impianti di riscaldamento, in “Quaderni
del Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico”, a. I, n. 2, (1991),
pp. 114-115; R. COPPOLA, Il progetto
architettonico. Gli impianti tecnologici,
Roma 1993; A. PASTA, Ristrutturazioni ed
impianti. cit; C. AMERIO, G. SILLITTI,
Elementi di impianti tecnici, Torino 1995;
G. DALL’Ò, (a cura di), Gli impianti nell’architettura, Torino 2000; G. MONCADA
LO GIUDICE, L. DE SANTOLI, Progettazione di impianti tecnici. Problemi e
applicazioni, Milano 2000.

* Architetto specialista in Restauro dei
Monumenti (“Sapienza”), Ph.D. in
Restauro dell’Architettura (“Sapienza”) e
master in Restauro, Tutela e Valorizzazione
dei Beni Culturali della Chiesa (Pontificia
Università Lateranense). Docente incaricato
di Restauro Architettonico (Facoltà di
Architettura “Sapienza” e in Bolivia) e workshop su La Conoscenza dei Beni Culturali
(Master in Gestione Integrata dei Patrimoni
Immobiliari, “Sapienza”). Svolge l’attività
scientifica intorno agli aspetti teoretici della
conservazione, allo studio storico e tecnico
degli interventi di restauro in particolare sull’architettura religiosa, fortificata, costiera,
minore e sull’arte moderna e contemporanea all’interno dei centri storici. Partecipa
a convegni internazionali e nazionali, dove
presenta le sue ricerche. È autrice di contributi su la valutazione critica dello stato conservativo, l’analisi dei dissesti statici, le proposte di conservazione, il rinnovamento
liturgico post Concilio Vaticano II, le problematiche dell’inserimento dei nuovi
impianti tecnologici, il superamento delle
barriere architettoniche, il riuso compatibile
e la legislazione in materia di tutela.
Esercita l’attività professionale nel campo
del restauro e della catalogazione dei beni
architettonici per la Regione Lazio.
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Materiali conservati in archivi e
biblioteche: vulnerabilità all’azione
di insetti Blattoidei
Marianna Adamo*, Ubaldo Cesareo**, Donatella Matè***

INTRODUZIONE
Uno dei fattori negativi più temuti da
chi deve garantire al patrimonio archivistico e librario una adeguata e duratura conservazione è l’attacco da parte
di biodeteriogeni quali gli insetti. Tali
organismi possono provocare danni
estetici e strutturali di varia entità e
tipologia tanto da portare anche alla
completa distruzione i beni conservati.
Coleotteri Anobidi, Coleotteri Lictidi,
Coleotteri Dermestidi, Isotteri, Psocotteri, Lepidotteri Tineidi, Blattoidei
sono solo alcuni degli insetti deteriogeni che si incontrano, purtroppo

molto frequentemente, negli ambienti
di conservazione dei materiali archivistici e librari. Per un corretto piano
di conservazione preventiva si devono
prevedere monitoraggi ambientali,
predisporre idonei sistemi di condizionamento, interventi di depolveratura
nonché di igiene ambientale e in generale andrebbe organizzato un programma di gestione integrata (IPMIntegrated Pest Management) contro
gli infestanti.
Poiché differenti tipi di insetti determinano danni tra loro diversi, entro
certi limiti si può risalire proprio da

questi alla tipologia di organismo che
ha provocato il danno. Gli Autori
hanno rivolto particolare attenzione al
deterioramento prodotto dai Blattodei
in quanto per nulla o molto poco
documentato. Le blatte, insetti ubiquitari, sono responsabili di vistose alterazioni essendo in grado di attaccare
anche substrati cartacei.
Questo lavoro fa parte di una ricerca
più ampia che, attraverso lo studio di
una vasta gamma di supporti cartacei
e non, ha lo scopo di caratterizzare la
morfologia del danno, valutare il tempo
necessario ad espletarlo e creare una
“scala” delle diverse vulnerabilità dei
materiali analizzati, individuando quelli
più appetibili e quindi più a rischio.
Il presente contributo, che riporta i dati
ottenuti dalle sperimentazioni condotte e citate in bibliografia, intende
fornire elementi utili per meglio identificare i danni indotti da tali insetti corrodenti al fine di impostare adeguati
interventi di recupero.

Fig. 2. Cartoncino con “erosioni esfoliative” anche con conseguente foratura del
supporto.
Fig. 1. Stampa alla gelatina che mostra evidenti danni da imbrattamento.
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MATERIALI E METODI UTILIZZATI
Per le sperimentazioni è stato utilizzato l’insetto Blaptica dubia appartenente alla famiglia Blaberidae, dell’ordine dei Blattodei, noto per erodere e
imbrattare con le proprie deiezioni il
materiale con cui entra in contatto.
Per i dettagli tecnici relativi al protocollo sperimentale seguito per allestire
le prove entomologiche si rimanda agli
articoli già pubblicati e elencati in
bibliografia.
In questi studi, diverse tipologie di
materiali sono state sottoposte all’attacco dell’insetto: carte al collodio,
carte all’albumina, carte alla gelatina
in b/n, carte alla gelatina a colori
(con e senza plastificazione), negativi
alla gelatina su supporto plastico (in
b/n e a colori), stampe fotomeccaniche (tra cui le collotipie), lucidi in
plastica Tartan universal trasparency
film e carte da lucido. Inoltre sono

stati effettuati alcuni test preliminari
su volumi cartacei (con coperta in
cartoncino e pagine in carta da
stampa, con coperta in cartoncino
plastificato e carta da stampa e con
coperta in cartoncino plastificato e
carta patinata), su campioni di pergamena e pelle di capra e su supporti
digitali (CD-ROM).
Tutti i campioni, alcuni provenienti
da collezioni private degli Autori,
sono stati opportunamente selezionati in modo da escludere macchie
e/o erosioni imputabili a deterioramento di natura biologica.
I campioni prima di essere inseriti singolarmente nelle scatole di allevamento delle blatte e alla fine della sperimentazione, che in genere ha avuto
la durata di quattro settimane, sono
stati sottoposti a riproduzione digitale
e pesati. Per alcune tipologie di supporto sono state effettuate solamente
delle osservazioni preliminari, mentre
per altre si è potuto quantificare

Fig. 5. Stampa a colori non plastificata
degli anni ’60.

Fig. 6. Stampa a colori plastificata degli
anni ’90.

PER I TEST SPERIMENTALI

Fig. 3. Danno sul supporto secondario e
sullo strato immagine in una stampa alla
gelatina dei primi anni del Novecento.

Fig. 4. Volume con coperta cartacea plastificata con soli danni da imbrattamento.
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l’entità del danno dovuto all’erosione
mediante analisi ponderale prima e
dopo l’esposizione a B. dubia.
Negli ultimi test sperimentali è stata
messa a punto anche un ulteriore
metodica basata sulla valutazione delle
aree erose (su una delle due superfici
dei campioni) mediante analisi delle
scansioni digitali utilizzando il programma Photoshop.

Fig. 7. Campione di lucido Tartan transparency film dopo esposizione a B. dubia
in cui è possibile notare il caratteristico
imbrattamento e l’assenza di erosioni.

Fig. 8. Ritaglio di pergamena danneggiato.

EVIDENZE DAI RISULTATI
Ad un esame visivo tutti i materiali
analizzati hanno evidenziato un marcato danno da imbrattamento dovuto
ai metaboliti lasciati dalle blatte; ne è
un esempio la stampa alla gelatina dei
primi anni del Novecento (Fig. 1).
Per quanto concerne le erosioni, presenti nella quasi totalità dei campioni,
è stato interessante notare come queste si siano generalmente manifestate
con andamento progressivo dall’esterno verso l’interno del supporto.
L’azione erosiva delle blatte può definirsi “esfoliativa” in quanto condotta
gradualmente fino ad arrivare in alcuni
casi alla completa distruzione del
bene; è ben visibile ad esempio nelle
fotografie con supporto cartaceo
dotate di cartoncino di montaggio.
L’entità delle erosioni varia da tipologia a tipologia di manufatto, probabilmente in relazione alla diversa composizione dei materiali costitutivi. Le
stampe che hanno come legante la
gelatina risultano meno danneggiate se
confrontate con quelle all’albumina
dove l’erosione si manifesta con “esfoliazioni” successive arrivando alla
quasi totale distruzione sia del supporto primario che dello strato immagine. Questo tipo di danno si riscontra anche nei normali cartoncini (Fig.
2).
Nel caso della presenza di supporti
secondari cartacei, come è stato evidenziato in alcune stampe alla gelatina
e all’albumina e in alcune stampe
fotomeccaniche, il danno si localizza

soprattutto sull’immagine forse a
causa della presenza di colle; queste
ultime sono utilizzate, infatti, per
fare aderire il supporto primario a
quello secondario. Probabilmente
anche il maggiore spessore risultante
dai due supporti potrebbe rendere più
facile per l’insetto praticare un’erosione superficiale (Fig. 3).
Tra le diverse tipologie di stampe
fotomeccaniche (la cui immagine di
partenza, ottenuta con tecnica fotografica, viene trasportata su matrice ed
impressa su carta con tecnica tipografica) le collotipie (diffuse fino ai primi
anni del 1900 e che si basano sull’affinità degli inchiostri grassi per la
gelatina indurita) risultano molto danneggiate da erosioni superficiali.
Per quanto riguarda gli studi condotti
su volumi con coperta in cartoncino
e pagine in carta da stampa, si sono evidenziate erosioni inizialmente sul cartoncino della coperta e successivamente sulle pagine sottostanti tramite fori di discrete dimensioni.
Alcuni volumi con coperte in cartone
plastificato e pagine in carta da stampa
hanno mostrato notevoli danni con
erosioni estese dall’esterno verso
l’interno; diversamente volumi con
coperte plastificate e pagine in carta
patinata hanno evidenziato principalmente danni da imbrattamento ed
erosioni minime e sempre con un inizio dai margini della coperta (Fig. 4).
Altri test sperimentali hanno evidenziato che, per quanto riguarda le
stampe fotografiche a colori, quelle
non plastificate (Fig. 5) sembrano
essere più appetibili per le blatte
rispetto a quelle plastificate (carte
resin coated - RC introdotte negli anni
’70 del Novecento) (Fig. 6).
A conferma di questi risultati che
danno prova di come i materiali cartacei plastificati siano più resistenti
all’attacco degli insetti corrodenti
rispetto a quelli non plastificati, successive prove effettuate su negativi in
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Tab. 1. Tipologie di materiali sottoposti ai test preliminari e
relativa presenza di erosione determinata dall’insetto corrodente.
Tab. 2. Scala preliminare di vulnerabilità delle diverse tipologie di materiali espressa attraverso l’entità di erosione
subita.

poliestere sia a colori che in bianco e
nero hanno evidenziato come unica
tipologia di danno il solo imbrattamento con una totale assenza di erosioni; lo stesso risultato è stato ottenuto anche con i lucidi in plastica
Tartan universal trasparency film
(Fig. 7) utilizzati in un altro studio
condotto insieme ad alcune tipologie
di carte da lucido.
Anche se i campioni di origine animale
(pergamena e pelle di capra) hanno
mostrato oltre ai classici imbrattamenti
erosioni di minore entità (Fig. 8), si
deve considerare che nel momento in
cui l’infestazione non viene prontamente individuata può portare nel
tempo a danni irreversibili di notevole
gravità.
Infine, per quanto riguarda i supporti digitali esaminati (CD-ROM), il
cui substrato è costituito tra l’altro da
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policarbonato e da uno strato riflettente in metallo, sebbene ad un esame
macroscopico non siano state riscontrate erosioni ma solo imbrattamenti
(Fig. 9), non può essere stimata la reale
entità del danno in quanto non ancora
effettuate analisi sulla leggibilità e
integrità della conservazione dei dati.
In base ai test preliminari è stato evidenziato come alcune tipologie di
materiali siano suscettibili all’attacco
corrodente dei Blattoidei (seppur in
modo differente a seconda del supporto stesso), mentre altri materiali
non presentano erosioni (Tab. 1).
Tutti i materiali esaminati mostrano
comunque il danno da imbrattamento.
L’analisi ponderale effettuata sui campioni elencati in Tabella 2 ha consentito, inoltre, di delineare stime, seppur
preliminari, della vulnerabilità all’at-

Fig. 9. CD-ROM con tipici imbrattamenti da Blattoidei.
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tacco di B. dubia per le tipologie di
materiali ivi elencate. Tale tabella
riporta l’entità del danno erosivo
espressa mediante tre livelli di attacco
che andranno tuttavia confermati con
ulteriori studi.
In termini generali, in base anche agli
ultimi dati raccolti e in fase di pubblicazione, si può dedurre che le carte
all’albumina risultano più erose da B.
dubia in modo statisticamente significativo rispetto alle carte al collodio,
alle carte alla gelatina (b/n e a colori)
e alla carta Whatman.
CONCLUSIONI
I dati ottenuti confermano i Blattoidei
pericolosi biodeteriogeni essendo in
grado di alimentarsi soprattutto di
materiale cartaceo e di poterlo potenzialmente distruggere anche in maniera
completa, nonché di imbrattarlo con
deiezioni.
Tutte le tipologie di materiali studiati presentano notevoli danni da
imbrattamento che si manifestano
con macchie di colore marrone di
forma generalmente più o meno allungata; non sembra esserci relazione
però tra quantità di materiale eroso ed
entità di imbrattamento.
Per quanto riguarda, invece, il danno
risultante dalle erosioni prodotte da
questi insetti si nota una diversa
suscettibilità tra i materiali, come già
sintetizzato nelle tabelle 1 e 2; per le
fotografie un ruolo fondamentale
sembra essere svolto anche dal tipo di
legante utilizzato.
Mentre le stampe all’albumina risultano tra le tipologie più a rischio, i supporti più resistenti all’attacco sono le
stampe alla gelatina e i materiali cartacei plastificati. A questo proposito
è stato infatti interessante notare come
nei volumi con coperta in cartone plastificato e pagine interne in carta da
stampa, i danni rilevabili unicamente
sulle coperte erano le imbrattature
mentre i fogli interni presentavano

anche notevoli erosioni.
Per tale motivo è consigliabile ispezionare sempre l’interno dei manufatti al
fine di evidenziare i possibili danni
non visibili all’esterno se non addirittura la presenza di insetti annidati.
Per quanto concerne i materiali che
hanno evidenziato erosioni di minore
entità si deve comunque considerare
che una infestazione non tempestivamente individuata potrebbe comportare nel tempo danni rilevanti; inoltre
per i supporti elettronici quali i CD,
sebbene non siano state evidenziate
erosioni, i graffi e gli imbrattamenti
potrebbero averli resi in parte, o completamente, illeggibili causando in tal
modo la perdita dell’integrità dei dati.
Essendo i Blattoidei insetti lucifughi
e notturni, quindi difficilmente visibili,
indizi di una loro infestazione possono
essere oltre ai caratteristici imbrattamenti e alle erosioni, la presenza
anche delle tipiche ooteche. Tuttavia
per evidenziare la presenza di questi
biodeteriogeni è indispensabile effettuare monitoraggi nei locali di conservazione con trappole entomologiche
specifiche (in particolare quelle a feromoni), utili altresì per individuare le
zone di annidamento di questi insetti
e comprendere la loro distribuzione
spaziale.
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Edizioni “il prato”
“I Talenti” n. 20
L’ambiente acquoso
per il trattamento
di opere policrome
Paolo Cremonesi
L’ambiente acquoso, semplice acqua
o soluzioni acquose tamponate con
eventuale presenza anche di Tensioattivi, Chelanti o Enzimi, rappresenta un importante approccio a operazioni che con la terminologia tradizionale definiremmo “di pulitura” di
opere policrome, ma che ormai è
tempo di definire con maggiore precisione, visto che si può trattare di
operazioni profondamente diverse:
pulitura della superficie dallo sporco di deposito, oppure rimozione
di sostanze filmogene applicate con diversa funzione (vernici e strati
protettivi, residui di adesivi e consolidanti, ritocchi e ridipinture).
L’ambiente acquoso affronta alla radice il problema della tossicità dei
materiali, e mette a disposizione un maggior numero di “parametri di
controllo”, come il pH, le concentrazioni, e la conducibilità, attraverso
i quali spesso l’intervento può essere reso meno aggressivo e più selettivo, rispetto ai tradizionali solventi organici. (€ 18,00)

“I Talenti” n. 29
Un approccio alla
pulitura dei dipinti
mobili
Paolo Cremonesi
Erminio Signorini
Perché questo libro? Probabilmente molti lettori de ‘I
talenti’ si domanderanno perché un nuovo volume sulla
pulitura, dopo che vari altri
testi specifici e approfonditi
su singoli aspetti (Solventi,
Tensioattivi e Chelanti, Enzimi, Ambiente Acquoso) sono
già stati pubblicati? Perché
riprendere in forma generale
l’argomento? Quale nuova
specificità lo caratterizza? Già
dal titolo si potrà cogliere un
taglio particolare di questo nuovo volume, un’angolazione più pratica,
il proposito di affrontare la pulitura dal punto di vista degli operatori,
porsi con loro le domande che spesso ci facciamo prima e durante
l’esecuzione dell’intervento. Riassumendo in modo un po’ semplicistico si potrebbe dire “un po’ meno chimica e più pratica”. Questo
volume deve molto all’esperienza condotta in questi ultimi 17 anni in
Italia e all’estero di numerosi corsi di aggiornamento ai restauratori da
parte inizialmente di Paolo Cremonesi e poi dei due autori all’interno
delle iniziative del Cesmar7. In queste centinaia di iniziative sono stati
incontrati tantissimi restauratori, che ci hanno stimolato ad approfondire gli argomenti e a cercare di presentarli in una maniera sempre più
chiara e semplice e che nell’affrontare i casi concreti sono stati spinti
a cercare le soluzioni, piuttosto che a ricevere le ricette pronte. Anche
i contenuti sono stati via via aggiustati, rivisti in qualche caso, ampliati,
fino agli aggiornamenti più recenti, che qui sono presentati. (€ 20,00)

“I Talenti” n. 28
I sigilli. Orientamenti e
metodologie di conservazione
e restauro
Luca Becchetti
Il patrimonio sigillografico italiano, unico
nel suo genere, è stato nel corso delle epoche recenti solo parzialmente valorizzato.
Parallelamente, anche sotto il profilo del
restauro e della custodia, i sigilli sono
spesso relegati ad appendici dei beni
documentari. In realtà tali oggetti, straordinari prodotti dell’attività intellettiva e
tecnologica dell’uomo, richiedono - vista
la loro composizione materiale complessa - una particolare cura nell’ambito
della conservazione. Solo un’attenta comprensione conoscitiva della natura
storica e morfologica dei sigilli permette la codifica delle cause più evidenti del loro degrado e conseguente pianificazione della politica di salvaguardia. Cera, ceralacca, carta e metallo, materie su cui venivano impresse
le matrici, esigono scelte adeguate quanto alle metodologie di intervento
e normalizzazione dei parametri ambientali, allo scopo di garantire loro
un’idonea conservazione. Il volume è diretto a conservatori, restauratori
e studenti universitari che si confrontano con tematiche riguardanti questioni di carattere materiale, morfologico e soprattutto di tutela dei sigilli.
In tal senso è stato sviluppato un percorso che tratta del significato storico dell’oggetto sfragistico, della sua tecnologia, delle cause di degrado
e delle possibili soluzioni, pregresse e d’avanguardia, che offre la disciplina del restauro sigillografico. Tale strumento riempie una lacuna, almeno
a livello nazionale, in questo campo che mai è stato trattato con rigore
scientifico sotto i suoi molteplici aspetti, proponendo al lettore anche
un’ampia bibliografia di titoli italiani ed europei concernenti il restauro
e la conservazione dei sigilli. (€ 20,00)

“Lineamenti di restauro e conservazione dei Beni Culturali” n. 1
I manufatti dipinti su supporto
tessile vademecum per allievi
restauratori
Daphne De Luca
Presentazione: Laura Baratin
Prefazione: Gianluigi Colalucci
Nel restauro, come in molte altre discipline caratterizzate da un delicato connubio fra scienza e intuito, non esistono
criteri standard da applicare. Sarà pertanto l’opera d’arte, e solo quella, a guidare l’operatore nelle varie fasi e quindi
nella progettazione del restauro. Al
restauratore spetta perciò il delicato
compito di eseguire l’anamnesi e optare per la cura idonea. Come osservava Laura Mora, uno dei grandi restauratori del secolo appena chiuso,
«l’unica differenza fra l’uomo e l’opera d’arte è che il paziente umano ha
la facoltà di lamentarsi, mentre l’opera d’arte è un paziente muto». Questo
vademecum non ha quindi assolutamente la pretesa di esaurire l’argomento
trattato - in questo caso i manufatti dipinti su supporto tessile - ma solo
l’intento di raccogliere le nozioni basilari fornendo un numero sufficiente
di dati atti a garantire una autonomia lavorativa. (€ 20,00)
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Un’inedita tela di Domenico
Tintoretto nella chiesa di San
Martino a Percoto: l’analisi tecnica
come ausilio alla critica stilistica
Teresa Perusini*
INTRODUZIONE
Il dipinto fu ritrovato alla fine degli
anni ’90 nella soffitta della sacrestia
della chiesa di San Martino a Percoto
ha dovuto però attendere fino al 2009
per essere restaurato1. La pulitura
rivelò una pittura che sembrò subito
attribuibile alla bottega del Tintoretto2,
ma la possibilità di confrontare il
disegno soggiacente (ottenuto grazie
alla generosità del collega Paolo
Spezzani3 che ha fatto le riflettografie
IR) con quelli di Jacopo Tintoretto
nelle tele della Sala dell’Albergo nella
Scuola di San Rocco4, ha permesso di
aggiungere un ulteriore elemento allo

studio della tela di Percoto e di precisare l’iniziale attribuzione a Domenico
Tintoretto, figlio di Jacopo (Fig. 1).
Contemporaneamente alcune colleghe
di Ca’ Foscari (che ne danno conto
nello studio allegato) hanno eseguito
le analisi chimiche e stratigrafiche
sulla pellicola pittorica.
ANALISI TECNICO-STILISTICA
DEL COMPIANTO
Il dipinto, rettangolare con il lato
maggiore orizzontale, misura 112x180
cm. Le dimensioni sono originali,
non appaiono infatti riduzioni ai margini. Il tema del Compianto, comune

Fig 1. Il dipinto prima del restauro.

nell’iconografia della riforma cattolica
quasi come quello dell’Ultima cena, è
particolarmente congeniale alla sensibilità religiosa ed il gusto estetico dei
Robusti che declinano entrambi i
temi più volte nei modi e formati più
diversi5.
In particolare il Compianto di Percoto è avvicinabile al Cristo deposto
sorretto da 3 angeli con san Domenico
e un donatore, ora nella Pinacoteca
Nazionale di Parma, concordemente
dato a Domenico dagli studiosi e
datato alla fine del XVI secolo6 e al
Cristo morto sorretto da un angelo
della Galleria Nazionale d’Arte
Antica di Trieste attribuito a Domenico Tintoretto da Lorenzo Finocchi
Ghersi che pure lo avvicina al Compianto di Parma7.
Il formato della tela di Percoto
farebbe pensare ad un dipinto nato
per devozione privata, ma non si può
escludere la destinazione originaria a
decoro d’una piccola cappella, ma
purtroppo nulla si può dire senza
riscontri documentali che al momento mancano del tutto*.
Il dipinto è realizzato su un’unica tela
senza cuciture con fitta trama diagonale (saia) con 17 fili per cm quadro.
Si tratta probabilmente d’una pezza di
un “braccio veneto” (ha. circa 110 cm)
perché in alcuni punti del margine
superiore e inferiore sembra di intravvedere ancora la cimosa. Il filato
risulta dalle analisi (cfr. capitolo sulle
indagini scientifiche) in fibra di lino
con una fitta torsione a Z ed ancora
una discreta resistenza meccanica.
I recenti studi sui dipinti della sala dell’albergo nella scuola di San Rocco
documentano l’uso da parte di Jacopo
attorno al 1564 di tele di lino (di ca. 104
cm di altezza con trama a“tela” molto
sottile e fitta, 19x19 fili per cm2)8, ma
dagli studi della Plesters9 e Lazzarini
risulta che Tintoretto usò tele con le
strutture e formati i più diversi, spesso
cucite assieme senza alcuna atten-
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zione agli elementi figurativi (si pensi
all’Adorazione dei pastori nella scuola
di San Rocco10) conformandosi in
ciò alla prassi di molti pittori veneti
coevi (ad esempio Tiziano11).
Il supporto del Compianto di San
Martino è quindi perfettamente compatibile sia con la prassi della pittura
veneta del Cinquecento che con la bottega del Tintoretto.
La preparazione del Compianto è
scura. Dalle stratigrafie sembra
“raschiatura di tavolozza” legata ad
olio12 con un’imprimitura a biacca
sotto le campiture chiare come la veste
e il manto della Vergine dove l’imprimitura è ben visibile sotto la lacca
semitrasparente o il sottile strato di
lapislazzuli (per il dettaglio rimandiamo al capitolo sulle indagini stratigrafiche)13.

Fig 2. Disegno preparatorio del dipinto
visibile all’infrarosso. Particolare della
veste della Vergine.

34

L’imprimitura, in biacca macinata
grossa, è di discreto spessore rispetto
agli strati pittorici e leggermente colorata per la presenza di pochi pigmenti.
L’uso dell’imprimitura è attestata per
molti pittori veneti nel Cinquecento,
anche se a oggi l’uso più antico di
imprimiture colorate è riferibile ad
alcuni pittori lombardi come Bramantino e altri leonardeschi14. Comunque gli studi di Bensi15, Poldi16 e
Villa17 sulla tecnica di Lotto e quelli di
Rothe e Carr18 su quella di Dosso evidenziano chiaramente l’impiego delle
imprimiture colorate nei pittori veneti
ed emiliani del Cinquecento.
Nella bottega di Tintoretto si utilizzano sia preparazioni chiare (come
nella Crocifissione della scuola di San
Rocco e l’Adorazione del vitello d’oro

Fig 3. Disegno preparatorio del dipinto
visibile all’infrarosso. Particolare della
veste della Vergine.

e il Giudizio universale della Madonna
dell’Orto che hanno preparazione a
gesso), che preparazioni a gesso
coperte da imprimiture scure (Cristo
davanti a Pilato nella sala superiore
della scuola di san Rocco), che preparazioni scure a base di olio e pigmenti
(Ascensione della sala superiore della
scuola di san Rocco). Le preparazioni scure sono più utilizzate nella
produzione tarda di Jacopo per
l’evolversi del suo stile verso una pittura compendiaria e luministica che
ricava paesaggi e figure con lunghe
pennellate chiare su fondi scuri.
Tuttavia – come è già stato notato da
Lazzarini e Plesters – l’uso delle
diverse preparazioni è da mettere in
relazione anche all’illuminazione della
sala dove il dipinto andava collocato
o all’effetto che il pittore voleva ottenere: la preparazione chiara rende
infatti più luminosi i dipinti ed è
quasi una scelta obbligata per i “controluce” come il Miracolo dello schiavo
situato in origine in controfacciata tra
due finestre nella scuola di San Marco.
Al contrario le preparazioni scure
permettono una pittura più veloce e si
adattano meglio alle stanze poco illuminate. Per questo probabilmente
vengono usate in ambienti bui come
la sala inferiore alla scuola di San
Rocco e nella produzione tarda di
Jacopo caratterizzata da una pittura
rapida e un luminismo drammatico.
Infine, come sa chiunque si occupi di
tecnica pittorica, vi è nella prassi di
ogni bottega una certa casualità che fa
sì che tele adiacenti in uno stesso
complesso abbiano preparazioni
diverse legate a motivi che non ci è
possibile ricostruire (così ad esempio
la Presentazione della Vergine per
una porta d’organo a Madonna dell’Orto ha una preparazione scura,
mentre L’apparizione della Croce a
San Pietro e la Decollazione di San
Paolo sullo stesso organo hanno preparazioni bianche a gesso)19.
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Domenico utilizza le preparazioni
scure diventate prassi corrente sia
nella bottega paterna che nella Venezia
di fine secolo, reintroducendo però
con le imprimiture i fondi chiari sotto
alcune campiture (soprattutto quelle
trasparenti come le lacche rosse o il
lapislazzuli).
Riteniamo quindi che la preparazione
della tela di San Martino sia compatibile con l’esecuzione nella bottega
dei Tintoretto.In particolare sappiamo
che lo stile di Domenico è più analitico e rifinito rispetto a quello tardo di
Jacopo: dunque preparazione scura e
parziale imprimitura chiara sono perfettamente compatibili con un’opera
di Domenico della fine del XVI sec20.
Il disegno soggiacente verrà discusso
stilisticamente nel capitolo sull’ipotesi
attributiva, ne riportiamo qui invece
dati tecnici, come facciamo per gli altri
strati pittorici. L’analisi si basa su
quanto osservato sulla Vergine perché
la sottigliezza e la maggiore trasparenza all’infrarosso della lacca e del
lapis rendono più visibile il disegno
preparatorio (Figg. 2-3).
Il disegno nella tela di Percoto è
tracciato a carboncino nero (visibile
anche nella stratigrafia 1), con un
tratto sommario e rapido, parzialmente ripreso a pennello con un
liquido colore blu-grigio. Sulla Vergine
si nota anche la griglia quadrata servita
per il riporto e l’ingrandimento del
disegno. L’uso di schizzare rapidamente a carboncino e ripassare poi a
pennello è comune fra i pittori veneti
del Cinquecento che per la compendiaria rapidità del disegno si distinguono dalla prassi ancora in uso
presso i pittori nordici21.
Nello stile maturo di Jacopo Tintoretto il disegnare con il pennello
diventa cifra stilistica anche dello
strato pittorico: quasi paradigma di un
Kunstwollen che unisce, come scri-

vono già i contemporanei, “il colorito
di Tiziano ed il disegno di Michelangiolo”22.
Nulla di ciò nel ductus pittorico e nel
disegno di Domenico che, seppur
esemplati su quelli del padre, restano
sempre indietro di un paio di lunghezze
soprattutto negli esiti dello stile più personale e luministico del vecchio Jacopo.
Il ductus pittorico di Domenico è
infatti più descrittivo e franto: nei
momenti migliori ricorda il naturalismo
dei pittori emiliani del primo Seicento,
nei peggiori appare semplicemente
pesante e fuori moda come dovette
sembrare ai contemporanei che pian
piano lo esclusero dalle maggiori commesse in Venezia, come risulta dalla
vicenda della pala che Domenico
doveva dipingere per l’altare grande
della scuola di San Marco e che invece
il 1 giugno 1614 venne commissionata
a Palma il Giovane23.
I pigmenti impiegati sono quelli
caratteristici della Venezia della
seconda metà del Cinquecento con
alcune declinazioni caratteristiche
della bottega di Tintoretto come
l’ampio uso del costoso lapislazzuli per
gli azzurri e delle lacche rosse24.
Jacopo era figlio di un tintore e sicuramente attraverso amici25 e conoscenti aveva accesso a prezzo vantaggioso alle costose lacche rosse che i pittori avevano perlopiù come sottoprodotti del processo di tintura delle
sete. L’acquisto a prezzi vantaggiosi era
sicuramente una necessità primaria per
Jacopo che delle lacche faceva grande
uso e che spesso per battere la concorrenza lavorava a prezzi stracciati e
sulle sue spese (si pensi alla nota gara
per il S. Rocco in gloria della sala
dell’Albergo nella Scuola di San
Rocco).
Il problema delle lacche rosse (e gialle,
pure usate dal Tintoretto mescolate alle
rosse26) nell’invecchiamento è la loro
trasparentizzazione che porta alla

“fioritura” delle preparazioni scure e
quindi all’accentuazione del già forte
luminismo della pittura tarda di
Jacopo.
Nella tela di Percoto invece l’uso di
Domenico di stendere un’imprimitura
a biacca sotto la lacca rossa nella
veste della Vergine evita l’insorgere di
questo problema . Da una prima
ricognizione pare che quasi sempre
Domenico usasse questa tecnica.
A differenza delle lacche rosse,in
genere di buona qualità, la qualità
del lapislazzuli nelle tele di Jacopo
Tintoretto è invece molto altalenante.
È scadente ad esempio anche nella
grandiosa Crocifissione della sala dell’albergo della scuola di san Rocco27
come dimostra la tipica sfumatura
grigiastra che si ritrova in questa
come in altre opere della bottega di
Tintoretto. Una ragione della bassa
qualità del lapislazzuli è forse nella
grande differenza di prezzo tra il lapis
di prima qualità, il più carico di
colore, che costava 20/25 scudi all’oncia, e il ceneraccio ultramarino che si
vendeva ad appena 0,5/1 scudo all’oncia28. Il lapis della tela di San Martino
è invece di qualità abbastanza buona.
In ogni modo la tavolozza del Compianto è piuttosto ridotta. Oltre gli
azzurri ed i rossi, di cui s’è detto, i
verdi sono realizzati con pigmenti a
base di rame (resinati) i rosa con lacche, terre e biacca (la famosa biacca di
Venezia!), i bruni con terre e malachite.
Il nero è identificato in nero d’ossa per
la presenza del fosforo (Fig. 4).
I leganti non sono stati analizzati per
i nostri limiti strumentali29 anche se
l’aspetto visivo è decisamente quello
d’una pittura ad olio, che a quest’epoca
a Venezia voleva dire al 90% olio di
lino come risulta da precedenti analisi
su dipinti di Jacopo Tintoretto30
Tiziano31 o Lotto32.
Le analisi più raffinate degli ultimi
anni ci stanno però sempre più i
ndicando come la tecnica che noi
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semplificando chiamiamo “ad olio”
fosse spesso ottenuta da miscele di
olii,resine e uovo.
Vernici originali non sono state rilevate verosimilmente per le spuliture e
ridipinture succedutesi sulla superficie dipinta.
ANALISI STILISTICA, DISCUSSIONE DEI
DATI TECNICO-STILISTICI E IPOTESI
ATTRIBUTIVA
L’immagine del Cristo morto sorretto
da un angelo con la Vergine adorante
del dipinto di Percoto, è un’iconografia
assai fortunata nel Veneto della seconda
metà del Cinquecento. Il motivo della
Engel-Pietà – che ha il suo prototipo
rinascimentale in Veneto nel rilievo di
Donatello al Santo di Padova – viene
infatti declinato in infinite varianti da
Giovanni Bellini e la sua scuola. Con
la Controriforma il tema si arricchisce
di una nuova valenza sacramentale

divenendo una delle immagini preferite per esprimere il sacrificio eucaristico. Anche per questo troviamo
molte varianti di questo tema nei
dipinti dei Tintoretto, Tiziano, Palma
il giovane,Veronese ecc.
Come già detto, a mio giudizio, vi è
una stretta parentela fra il dipinto di
Percoto e il Cristo morto sorretto da
tre angeli, San Domenico e un
Donatore della Pinacoteca Nazionale
di Parma convincentemente riferito a
Domenico Tintoretto da Paola Rossi
che lo data agli ultimissimi anni del
Cinquecento facendo riferimento allo
schizzo a penna che appare sul verso
del disegno nr. 12928 F degli Uffizi
collegabile stilisticamente al disegno
710 dell’Ashmolean di Oxford databile al 159533 per l’elezione al dogado
di Marino Grimani che rappresenta.
L’attribuzione del disegno di Oxford –
che raffigura il doge Marino Grimani
e Santi in adorazione della Vergine con

Fig 4. Tasselli di pulitura durante il restauro.

36

il Bambino – a Domenico è stata fatta
dal Parker ed unanimemente accettata
dalla critica34.
Il foglio nr. 12928 F degli Uffizi a sua
volta si ricollega a due dipinti di
Domenico: il San Gerolamo della
Galleria Nazionale di Palazzo Barberini
(firmato da Domenico) e il Battesimo
di Cristo della Galleria Capitolina a
Roma (unanimemente attribuitogli).
Sul recto del foglio 12928 F degli
Uffizi appare infatti un dettagliatissimo disegno a penna rifinito a biacca
del San Gerolamo Barberini, mentre
nella metà sinistra del verso sono
tracciate le idee centrali del Battesimo
della Capitolina e del Compianto di
Parma.
Questo schizzare rapido a penna è il
ductus più simile ai sommari disegni
soggiacenti finora a noi noto35.
La produzione grafica, come quella
pittorica36, del giovane Tintoretto è
ricalcata su quella di Jacopo, tanto
vi sono pochi casi di unanime attribuzione (sul tema rimando alla
bibliografia nei fondamentali contributi della Rossi),tuttavia anche nella
sua grafica vi sono alcune differenze
rispetto a quella del padre.
Ad esempio sono tipici di Domenico
gli schizzi ad olio come quelli contenuti nell’album del British Museum
che documentano come Domenico fin
dall’inizio utilizzò questo tipo di studio “del tutto inusitato al Padre e di cui
continuò ad avvalersi durante l’intero
corso della sua attività come strumento costante”37. Questi schizzi servivano a Domenico per studiare
l’impostazione delle singole scene,
studio a lui più necessario in quanto
non possedeva la felicità inventiva
del padre (di Jacopo infatti abbiamo
numerosi studi di singole figure mentre sono assai rari gli studi di insieme:
i pochi bozzetti forse servivano più che
altro per i committenti).
Assai difficile è invece l’attribuzione
al padre o al figlio dei disegni a car-
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boncino: solo il segno più rapido e sintetico di Jacopo permette di distinguere le due mani. Spesso tuttavia la
qualità ed il mimetismo del figlio
rendono difficile l’attribuzione. Per
questo il primo catalogo dei disegni di

Jacopo Tintoretto – opera dei Tietze
– ha subito numerose espunzioni a
favore del figlio e della bottega e più
in generale un restringimento però
con un continuo travaso di disegni da
un’attribuzione all’altra38. Negli ultimi

Fig. 5. Cristo deposto sorretto da tre angeli con S. Domenico e un Donetore, Pinacoteca
nazionale di Parma.

anni Paola Rossi è tornata sull’argomento39 cercando, dall’alto della sua
esperienza della grafica dei Robusti,
di mettere ordine nell’ingarbugliata
matassa, ma, com’è facile immaginare,
restano numerosi casi dubbi.
Per questo crediamo che la possibilità
di visualizzare i disegni soggiacenti
con la riflettografia IR rappresenti un
nuovo interessante mezzo per distinguere i disegni dei due artisti. È infatti
possibile partire da dipinti certi di
Domenico e confrontare eventuali
underdrawings “scoperti” con L’IR
con i disegni su carta dubbi40. È noto
infatti che nel Cinquecento si assottiglia la differenza tra underdrawings e
disegni su carta fatta salva la maggiore
compendiarità dei primi per la loro
natura di appunti strumentali41.
Tornando al Compianto di Percoto si
può dire che il disegno preparatorio
della Vergine evidenziato con la riflettografia è perfettamente compatibile
con alcuni disegni attribuiti da Paola
Rossi a Domenico42.
La Vergine è tratteggiata vestita (non
ignuda e/o maschile come alcune
figure muliebri negli underdrawings
di Jacopo sulle tele del soffitto della
sala dell’albergo alla scuola di San
Rocco) Il segno è abbastanza rapido,
ripassato ma non franto come nei
disegni di scuola43.
Il tratto è simile a quello di alcuni fogli
pubblicati dalla Rossi con l’attribuzione a Domenico come la figura
drappeggiata per le Nozze mistiche di
Santa Caterina già a New York alla
coll.Chrysler44 ma, ancor più, La
Vergine Annunciata del Gabinetto
dei disegni degli Uffizi (13023)45o
L’uomo barbuto in corsa della National
Gallery of Scotland di Edimburgo46.
Anche lo Studio di figura vestita vista
di spalle del Museo Beyman-van
Beuningen di Rotterdam o lo Studio
per una figura di uomo piegato in atto
di raccogliere un vaso del gabinetto dei
Disegni degli Uffizi (nr. 13006) ricor-
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dano il disegno soggiacente di Percoto
ed il modo di disegnare di Domenico
in questa fase della sua attività.
Manca in questi disegni il tipico tratto
“a cappe” che caratterizza molte figure
di Jacopo e il suo segno sintetico che
delinea subito i corpi nello spazio
quasi senza ripassature47.
Concludendo: ci pare che lo stile, la
tecnica pittorica ed il disegno soggiacente il Compianto di Percoto siano
compatibili con le opere della prima
maturità di Domenico verso la fine del
Cinquecento. Sono opere di buona
qualità, anche se prive della drammaticità di Jacopo, dipinte in uno stile
chiaro con un plasticismo tornito che
ricorda i modi giovanili di Jacopo e
certi aspetti della pittura di Jacopo
Palma il Giovane.
Domenico Tintoretto, come risulta
dalla recente ricerca di Melania
Mazzucco48, ma come la storiografia
artistica ha sempre rilevato, è stato
schiacciato dalla figura del padre.
Tanto più schiacciato per la sua indole
responsabile e ubbidiente che lo fa
diventare punto di riferimento dell’intera famiglia alla morte del padre.
Per questo Jacomo scrive nel suo
testamento: “voglio che mio figlio
Dominico finisca l’opere mie che restassero imperfette , di sua mano, usando
quella maniera e diligentia che ha sempre usata sopra molte mie opere”.
In questa frase è tutta la vita di
Domenico e il suo lavoro di collaboratore all’ombra del Jacopo. Per questo forse si iscrive alla fraglia dei pittori solo nel 1594, alla morte del
Padre, anche se almeno da 15 anni
(era nato nel 1560) lavorava nella bottega paterna.
Scrisse Ridolfi che Dominico “aveva
occupato qualche tempo della sua
gioventù nello studio delle buone
letture”, che “interveniva nelle veglie
che si facevano de’ gentiluomini e
letterati della città”49 e che si dilettava
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a comporre versi. Chissà se, come
scrive la Mazzucco, non avrebbe continuato su questa strada se non fosse
stato soverchiato dagli obblighi verso
la madre e le 2 sorelle ancora minori
alla morte del padre.
Domenico, abbandonando la sprezzatura del padre, predilige uno stile
chiaro, che sempre più vira verso un
realismo quotidiano e disadorno,
seguendo quel naturalismo che sarebbe diventato la linea maestra della
pittura del Seicento, senza tuttavia
raggiungere mai la consapevolezza
dei Carracci e tantomeno del Merisi
che alla scomparsa di Domenico nel
1628 era già morto da 18 anni!
La carriera di Domenico raggiunge
l’acmè negli anni al cavallo del nuovo
secolo al ritorno da Mantova dove
rimase qualche mese ospite di Vincenzo Gonzaga che apprezzò la sua
pittura e alla partenza gli regalò una
massiccia collana d’oro di cui Domenico andava fiero e che mostrò anche
al Ridolfi. Nel Seicento la carriera di
Domenico ha una lunga parabola
discendente: egli continua a lavorare

Fig 5. Il dipinto dopo il restauro.

per la borghesia e le confraternite
veneziane, ma in luoghi sempre più
appartati ed infine per le chiese delle
isole e della provincia50.
Ci siamo domandati naturalmente
se il Compianto di Percoto sia stato ab
origine commissionato per la chiesa
di San Martino (magari grazie alla
liberalità delle nobili famiglie Caiselli
o Della Porta che erano nella fabbriceria della chiesa) o se invece la tela sia
giunta in Friuli a seguito delle soppressioni napoleoniche (come la pala
con la Nascita della Vergine della
parrocchiale di Cavazzo Carnico
giunta nel 1839 da San Daniele di
Castello)51. La presenza della tela in
una visita pastorale del 1749 farebbe
propendere tuttavia per la prima ipotesi52.
Di certo il Compianto di Percoto è
all’altezza delle cose migliori di
Domenico che fanno scrivere a Pellegrino Orlandi: “sebbene non arrivò
al padre, lo seguì almeno con tanta bravura che dell’opere sue alcune sembrano del maestro”53 (Fig. 5).
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Note
1. Il restauro è stato eseguito dalla
EU.CO.RE. sas centro ricerca e restauro
di G. COCEANI e O. FELICE nel 2009-2010.
In fondi per il restauro sono stati dati in
parte dalla Parrocchia e in parte dalla
Provincia di Udine. La direzione lavori è
stata della Soprintendenza BAPSAE del
FVG nella persona del Dott. Paolo
Casadio, che ringraziamo per la consueta
puntualità e gentilezza. Ringraziamo anche
il Soprintendente Dott. Luca Caburlotto
che ha permesso di espletare nei tempi
brevi necessari le formalità per lo spostamento del dipinto nel Museo Diocesano
finché la Parrocchia non si fosse dotata
d’impianto d’allarme.
2. In questa opinione confortata anche
dal Dott. Palo Casadio direttore dei
lavori per la Sovrintendenza del FVG.
3. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente il collega Paolo Spezzani che,
con disinteressata generosità e l’amore
per ricerca che hanno caratterizzata tutta
la sua attività presso la Soprintendenza di
Venezia e poi l’Università Ca’ Foscari, si
è fatto coinvolgere in questo nuovo
lavoro al quale ha dato un sostanziale
contributo con le sue rifletto grafie. Le
rifletto grafie sono state eseguite con una
Canon 300D modificata da LDP LLC,
220 Broad Street, Carlstadt, NY 07072
USA (ditta specializzata nella trasformazione di apparecchiature digitali da
utilizzare per l’infrarosso www.maxmax.
com). Per l’illuminazione sono state adoperate due lampade Osram Nitraphot BR
da 500 Wattsx220 volts. Il filtro utilizzato per eliminare le radiazioni sul
visibile è Hoya RM90. Alcune immagini
in infrarosso sono state realizzate con la
sorgente luminosa dietro il dipinto, pur
lavorando in luce ambiente queste immagini sono state contrassegnate con una t
(per trasparenza) prima del suffisso JPG.
4. All’epoca del restauro (2009) – grazie alla
disponibilità della Dott.ssa Fumo, direttrice
dei lavori, e di Renzo Lizzi, il collega che
li eseguiva – organizzai per i miei allievi di
Ca’ Foscari una visita al cantiere di restauro
di san Rocco. Ebbi così la possibilità di studiare da vicino le belle riflettografie che
Chinellato aveva fatto sulle tele della sala
dell’Albergo. Colgo l’occasione per ringra-

ziare la Dott. Fumo, Chinellato e Lizzi per
la loro disponibilità. Nel 2010 il lavoro di
restauro a San Rocco è stato raccolto in un
bel volume: G. FUMO, D. CHINELLATO,(a
cura di), Tintoretto svelato. Il soffitto della
sala dell’albergo nella scuola Grande di San
Rocco. Storia, ricerche,restauri, Skira,
Milano 2010
5. Anche ad una prima sommaria indagine
si possono ricordare almeno 12 versioni del
tema attribuibili a Jacopo e/o Domenico
Tintoretto. Il Cristo deposto con san
Domenico e donatore della Pinacoteca
nazionale a Parma; Il Cristo morto con due
angeli della Kunstsammlung di Basilea; La
deposizione dell’Accademia di Venezia; La
Pietà di Brera a Milano; La deposizione
della National Gallery of Scotland di
Edimburgo; Il compianto sul Cristo morto
della chiesa di San Pietro Starigrad
nell’Isola di Lesina; La deposizione del
Musée des Beaux Arts di Strasburgo; La
deposizione per la chiesa di San Giorgio
Maggiore a Venezia alle quali sono da
aggiungere anche alcune opere di più
incerta attribuzione come La deposizione
del Monastero di San Lorenzo all’Escorial;
La deposizione della Theatiner kirche di
Monaco di Baviera; La deposizione del
Musée des Beaux arts di Nancy e quella di
proprietà privata a Monaco di Baviera.
6. P. ROSSI, Per la grafica di Domenico
Tintoretto, II, in Arte Veneta, XXIXVIII,
1984, pp. 57-71, fig. 14, p. 63; La pinacoteca Nazionale di Parma Catalogo, 19...,
scheda nr. 273 (inv.231) pp. 126-127.
7. L. CABURLOTTO, M.C. CADORE, R.
FABIANI (a cura di), Crancach, Tinotoretto,
Bellini: capolavori della Galleria Nazionale d’Arte Antica di Trieste, Milano
2011, pp. 22-23 (scheda a cura di Erica
Nardin).
8. S. MAGNANI, La tecnica pittorica di
Tintoretto e i restauri , in F UMO CHINELLATO (ed), Tintoretto... cit., pp.
146-151.
9. J. PLESTERS, Tintoretto’s Paintings in the
National Gallery ,in National Gallery
technical Bulletin, vol. 4, 1980, pp. 32-46
e IDEM, Tintoretto’s Paintings in the
National Gallery, in National Gallery
technical Bulletin, vol. 8, 1984, pp. 24-34.
10. J. PLESTERS-L. LAZZARINI, I materiali
e la tecnica dei Tintoretto della scuola di

San Rocco, in Jacopo Tintoretto nel quarto
centenario della morte, Venezia 1994,
pp. 275-280, a p. 275: “nell’Adorazione dei
pastori la metà superiore ed inferiore dell’opera sembrano essere state dipinte separatamente e giuntate assieme successivamente, ma non con una giuntura semplice.
Vi fu infatti inserita, seguendo la linea orizzontale della trave separante i due piani
dell’edificio...”
11. C. MALTESE, I supporti nelle arti pittoriche. Storia ,tecnica, restauro, Mursia,
Milano 1990. Cfr. in particolare N. TORRIOLI, Le tele per la pittura, pp. 49-121.
12. L’aspetto visivo è di un legante oleoso
tuttavia per i nostri limiti strumentali
non abbiamo potuto analizzare il legante.
Speriamo tuttavia di poter fare un gasmassa sulla tela di Domenico nella chiesa
di Sant’Antonio a Latisana, che attualmente stiamo analizzando perché uno dei
risultati più interessanti delle ultime analisi sia su Tintoretto (MAGNANI, op. cit.,
2010) che su Lotto (G. POLDI, Di lapis, di
vetro, di lacche e di gialli, sulla tecnica pittorica di Lorenzo Lotto, in G.C.F. VILLA,
Lorenzo Lotto, Silvana, Roma 2010) sembra rivelare l’uso diffuso di emulsioni
(olio-colla, olio-uovo, ecc) per tutto il
Cinquecento.
13. Un’imprimitura chiara è stata rilevata
anche sotto gli incarnati ed i cieli nelle tele
sul soffitto della sala dell’albergo della
scuola di San Rocco. Cfr. MAGNANI, La
tecnica pittorica... cit., p. 146.
14. G. POLDI, La tecnica pittorica di
Bramantino nelle tavole dell’ambrosiana.
Analisi scientifiche non invasive, confronti , ipotesi in G. MORALE (a cura di)
Le Adorazioni del Bramantino: Arte
mistero e fede nella Milano del Quattrocento, Milano 2005, pp. 123-139.
15. P. BENSI, La vita del colore, tecniche
della pittura veneta dal Cinquecento al
Settecento, Genova, I ediz. 2000, pp. 1011: “Sono state riscontrate in vari dipinti
stesure sottili a base di biacca sovrastanti
la preparazione: sono quasi sempre bianche, in modo da ottenere un sottofondo
riflettente capace di aumentare la luminosità degli strati pittorici, come abitualmente
in uso nella scuola veneta sin dalla II metà
del XV sec. Nel S. Nicola in gloria e nel
Cristo e l’Adultera (Parigi, Louvre, 1531-
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32 circa) Lotto ha invece applicato una
imprimitura grigia, presumibilmente formata da biacca e particelle carboniose. La
tendenza ad impostare il dipinto su una
base più smorzata (beige, grigio, rosa), si
sviluppa sia nella scuola toscana che in
quella veneta nei primi decenni del
Cinquecento (anche se si hanno esempi
isolati in Paolo Uccello e Botticelli) preludio delle imprimiture fortemente colorate, in genere scure, della seconda metà
del secolo (Vasari già esplicitamente consiglia una mestica bruno-giallastra). Il
Lotto con le opere citate dell’inizio del III
decennio, è tra i primi ad utilizzare tale
procedimento, che a Venezia sembra
avere l’ambiente belliniano come centro
di formazione: uno dei più precoci e
convinti sperimentatori in tal senso è
Tiziano, a partire dalla Pala Pesaro”.
16. G. POLDI, Di lapis, di vetro, di lacche
e di gialli, sulla tecnica pittorica di Lorenzo
Lotto, in G.C.F. VILLA, Lorenzo Lotto,
Silvana, Roma 2010, pp. 281-291.
17. G.C.F. VILLA (a cura di), Lorenzo
Lotto in Lombardia, Cinisello Balsamo
2011; A.M. SPAZZI, G.C.F. VILLA (a cura
di) Lorenzo Lotto in Veneto,Cinisello
Balsamo 2011.
18. A. ROTHE-D.W. CARR, La Tecnica di
Dosso Dossi, poesia con pittura, in P.
HUMFREY e M. LUCCO (a cura di), Dosso
Dossi cat. della Mostra,1998, Ferrara, pp.
55-64. La differenza fra Dosso e Lotto è
nella predilezione per le imprimiture grigio scure, con l’esclusione di quelle sotto
i cieli, in Dosso e di quelle bianche, gialline o grigio-rosate nel Lotto.
19. J. PLESTERS-L-LAZZARINI, I materiali... cit., p. 276.
20. Purtroppo non abbiamo analisi recenti
e confrontabili su tele di Domenico
Tintoretto che comunque è pensabile – per
la sua indole e quanto sappiamo della sua
carriera – non sia scostato troppo dalla tecnica appresa nella bottega paterna.
21. Esemplare al proposito risulta il confronto fra il disegno soggiacente di Marcello
Fogolino e quello del suo aiuto nordico
nello stesso polittico che attorno al 1548 la
bottega dei Fogolino licenzia per i Lantieri
a Gorizia T. PERUSINI, (a cura di), Marcello
Fogolino a Gorizia: ricostruzione di un
capolavoro disperso del XVI secolo,Gorizia,
Fondazione Carigo, 2008; in particolare T.
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PERUSINI, Analisi tecnica, pp. 123-149.
22. Infatti nella maturità Jacopo costruisce le sue pitture – si pensi a quelle della
sala terrena della Scuola di San Rocco –
disegnando direttamente le figure col
pennello nei singoli strati con il nero, la
biacca o la lacca, lasciando questi rapidi
disegni visibili quasi “abbozzi al posto di
opere finite” come criticarono i contemporanei. Per noi oggi invece questo stile
è causa di ammirazione e meraviglia:
bisognerà infatti attendere Matisse per
avere un segno che è così contemporaneamente puro disegno e puro colore.
23. M. MAZZUCCO, Jacomo Tintoretto ed
i suoi figli, storia di una famiglia veneziana,
Rizzoli, Milano 2009, p. 567 e segg.
24. Purtroppo i limiti dei nostri mezzi
d’analisi (cfr. capitolo sulle indagini scientifiche) ci hanno impedito fino ad oggi un
preciso riconoscimento analitico della
lacca , tuttavia l’aspetto ed il colore della
veste della Vergine, sulla base delle prove
di ricostruzione cha abbiamo fatto in
laboratorio partendo dalle diverse materie coloranti (robbia, verzino, Kermes,
cocciniglia) ci fa pensare che a lacca utilizzata da Domenico nel dipinto di
Percoto sia essenzialmente Kermes e
cocciniglia. È noto infatti dagli studi di J.
P LESTERS sui dipinti di Jacopo alla
National Gallery e da quello di PLESTERLAZZARINI (op. cit., 1980, 1984, 1996 nota
4) come Tintoretto usasse più lacche
rosse nello stesso dipinto e spesso le
mescolasse insieme. Sul tema si veda
anche: J. KIRBY and R. WHITE, The identification of red Lake Pigment Dyestuffs
and Discussion of their Use, in Nationat
Gallery Technical Bulletin, vol. 17, 1996,
pp. 56-79. L’uso di diverse qualità di lacca
in stesure successive è stato di recente
documentato anche per Lorenzo Lotto
(cfr. G. POLDI, Di lapis... cit., p. 287).
Naturalmente è anche possibile che la
lacca utilizzata da Domenico Tintoretto
fosse ottenuta dalla miscela di più lacche
come già faceva il padre, suo maestro nella
tecnica oltre che nello stile.
25. Molti confratelli della scuola di San
Rocco di cui faceva parte Jacopo e di
quella di San Marco di cui faceva parte
Domenico , erano tintori e tintore erano il
padre Battista e gli zii di Jacomo.Sul tema
si veda il capitolo il Mestiere della

seta:mistro Battista, pp. 37-62, in
MAZZUCCO, Jacomo Tintoretto ed i suoi
figli... cit.
26. PLESTERS-LAZZARINI, I materiali...
cit.,1996, p. 277 e nota 14.
27. PLESTERS-LAZZARINI, I materiali...
cit.,1996, p. 277.
28. P. BENSI, La materia del colore nella pittura veneta del Cinquecento, in P. BENSI,
La vita del colore... cit., p..148. Sulle
diverse qualità e costi del Lapislazzuli
sempre di P. BENSI si veda anche Appunti
sulle tecniche esecutive di Furini alla luce
delle fonti, in “Paragone”, Anno LX, terza
serie, nr. 87-88 (715-717) settembre-novembre 2009, pp. 118-131. Relativo a un epoca
leggermente successiva, ma ugualmente
interessante il recente studio di R. SPEAR,
A century of pigment prices: SeventeenthCentury Italy, in Trade in artists’ materials,
market and commerce in Europe to 1700,
London 2010, pp. 275-296. Di certo il
Tintoretto aveva una conoscenza precisa e
raffinata delle materie pittoriche che si trovavano sulla piazza veneziana attorno alla
metà del Cinquecento, piazza che era
notoriamente la più importante d’Europa
per i vendecolori. Giustamente quindi il
Patriarca Grimani si rivolse a lui quando il
nunzio apostolico Bolognetti gli chiese un
referente in loco per un acquisto di oro e
colori per la cappella Paolina. È da pensare
quindi che in questa faccenda, finita così
male, il Tintoretto abbia avuto una precisa
responsabilità o per incuria o per peculato.
29. Per l’indisponibilità della strumentazione nei tempi necessari non abbiamo
potuto eseguire Gas Cromatografia-Spettromrtria di Massa (GC-MS).
30. Cfr. gli articoli citati di J. PLESTERS sui
dipinti di Jacopo alla National Gallery e
da quello di PLESTER-LAZZARINI (op.
cit., 1980, 1984, 1996 nota 4). In particolare si veda PLESTERS, op. cit., National
Gallery Technical Bulletin, vol. 4, 1980, p.
37 sulla lavanda dei Piedi proveniente
dalla cappella del Sacramento di San
Trovaso, ca. 1556, p. 39 L’origine dalla Via
Lattea, c. 1578, p. 41 il Ritratto di
Vincenzo Morosini, ca. 1580-85.
31. Cfr V. FASSINA -M. M ATEINI . A.
MOLES, Studio dei leganti pittorici in
sette dipinti a Venezia, pp. 388-395 in
Tiziano, Venezia 1990.
32. POLDI, Di lapis... cit., 2010, p. 284.
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33. ROSSI , cit,1984, p. 61.
34. ROSSI, cit, 1984, p. 61.
35. Domenico negli anni della sua prima
maturità utilizza alternativamente almeno
tre sistemi grafici: lo schizzo chiaroscurato
ad olio (come quelli del quaderno del
British Museum); i disegni a carboncino
(con o senza riprese in gesso bianco) e i
disegni a penna rialzati a biacca come questo del foglio 12928 F degli Uffizi.
36. Com’è noto è difficile distinguere la
mano di Jacopo da quella di Domenico
nelle prime opere di collaborazione. Il
figlio infatti, formatosi sui modelli del
padre, è il suo primo e più fedele imitatore.
Spesso è solo la maggiore qualità e velocità del ductus pittorico che permette di
distinguere la mano del padre da quella del
figlio che ha un tratto più descrittivo ed
uno stile più pacato e meno luministico
che si evidenzia sempre più nelle opere più
tarde a lui solo attribuite.
37. P. ROSSI, Per la grafica di Domenico
Tintoretto, in “Arte Veneta”, XXIX, 1975,
pp. 205-211, p. 205.
38. Si veda ad es. le diverse opinioni su
molti fogli in A. FORLANI, Mostra dei disegni di Jacopo Tintoretto e della sua scuola,
Firenze, 1956 e P. ROSSI (a cura di), I disegni di Jacopo Tintoretto, Firenze 1975.
39. P. ROSSI , Jacopo Tintoretto: disegni
respinti,precisazioni attributive, in “Arte
Veneta”, 64, 2007, pp. 73-117.
40. Come s’è detto nel testo tuttavia la
rifletto grafia non dà sempre risultati
chiari e dirimenti. Ad esempio una prima
campagna eseguita sulla Natività di
Domenico a Madonna dell’Orto non ha
evidenziato un disegno soggiacente sufficientemente chiaro ed identificabile. Su
quest’opera si veda P. ROSSI, Le opere di
Domenico Tintoretto in L. MORETTI, A.
NIERO, P. ROSSI, La chiesa del Tinoretto:
Madonna dell’Orto, Venezia 1994. Anche
la riflettografia sulla Pala con Sant’Anna
Metterza e santi della Chiesa di
Sant’Antonio da Padova a Latisana non ha
dato risultati evidenti per quanto concerne
il disegno suggiacente. Su questa pala si
veda Vinicio Galasso, Attribuzione tinorettiana per una pala di Latisana, in “Sot
la Nape”, 19, pp. 15-18. Per l’esecuzione
delle rifletto-grafie di entrambe le pale ringrazio, come sempre, Paolo Spezzani.
41. È questo un dato che appare evidente

dal confronto dei disegni su carta e gli
underdrawings di Jacopo Tintoretto nella
sala dell’albergo cfr. FUMO-CHINELLATO,
Tintoretto..., cit, 2010.
42. ROSSI, Per la grafica di Domenico
Tintoretto I... cit., 1975, pp. 205-211;
R OSSI , Per la grafica di Domenico
Tintoretto, II... cit., 1984, pp. 57-71; P.
ROSSI, Per il catalogo di Jacopo e Domenico
Tintoretto: novità e precisazioni, in “Arte
Veneta”, 55, 1999, II, pp. 31-47; P. ROSSI,
Jacopo Tintoretto: disegni respinti, precisazioni attributive, in “Arte Veneta”, 64,
2007, pp. 73-117.
43. ROSSI, Jacopo Tintoretto... cit., 2007, p.
93 fig. 53-56.
44. ROSSI, Jacopo Tintoretto... cit., 2007, p.
88, fig. 40.
45. ROSSI, Per la grafica di Domenico
Tintoretto, I, in “Arte Veneta”, XXIX,
1975, pp. 205-211-71, fig. 3 p. 207.
46. ROSSI, Per la grafica di Domenico
Tintoretto, II, in “Arte Veneta”, XXIXVIII, 1984, pp. 57-71, fig. 3 p. 59.
47. La maggiore compendiarietà dei disegni soggiacenti appare anche dai pochi
disegni preparatori di Jacopo finora conosciuti come il disegno a pennello apparso
rimuovendo una tarda ridipintura sul Il
doge Alvise Mocenigo presentato da San
Marco al Redentore del Metropolitan
Museum di New York, o i disegni apparsi
sui retri smontando le foderature delle tele
san Rocco o quelli recentemente scoperti con le indagini riflettografiche sulle
tele del soffitto della sala dell’albergo
alla Scuola di San Rocco.Nel disegno
della tela non finita del Metropolitan si
vede anche l’uso di Jacopo di disegnare
direttamente con il pennello in tutti gli
stadi di lavorazione del dipinto dall’abbozzo alle finiture.
Come scrivono Lazzarini e Plester
“Tintoretto dipinge non solo sulla preparazione, ma con il pennello nei vari stadi della
pittura, solitamente con la biacca, ma
talora anche con un pigmento nero e perfino con le sue lacche favorite rosse e
viola”1.Questo suo caratteristico modo di
lavorare genera le figure “filamentose”
come quelle nel secondo piano nel
Battesimo di Cristo nella sala superiore della
Scuola di San Rocco o gli incredibili angeli
dell’Ultima cena a San Giorgio Maggiore,
quasi disegni tracciati a biacca in punta di

pennello sulla pellicola pittorica.
48. MAZZUCCO, Jacopo... cit., 2009.
49. C. RIDOLFI, Maraviglie dell’arte o
vero le vite degli illustri pittori veneti,
Venezia 1648 cit. in R. PALLUCCHINIP. ROSSI, Tintoretto: Le opere sacre e profane, Milano, 1982, 2 voll., p. 111.
50. Testimonianza evidente della sua progressiva emarginazione si ha dalla lunga
querelle che nel 1614 contrappose
Domenico (che della scuola era anche
membro) e il suo amico Perazzo, allora
conservatore della Scuola di San Marco, agli
altri membri della giunta che infine commissionarono al Palma la pala che dapprima
era stata affidata al giovane Robusti ma che
questo non aveva mai portato a termine (cfr.
MAZZUCCO, op. cit., 2009, pp. 567-570).
51. Sulla pala cfr. G. GANZER, Opere...
cit., 19.
52. Il documento è stato rinvenuto dalla
Dott.ssa Raffaella Loffreda che ha fatto
una prima ricognizione nell’archivio
Parrocchiale di Percoto e nell’Archivio
Arcivescovile di Udine.
53. P.A. ORLANDI, Abecedario pittorico...
a spese di Nicolo e Vincenzo Rispoli,
Napoli, 1733, p. 131 in MAZZUCCO, cit.,
2009, p. 575.
* Laureata in storia dell’arte all’Università di
Trieste nel 1978. Nel 1980 si è diplomata
Restauratore di tele, tavole e scultura lignea, al
I° corso quadriennale della scuola Regionale di
Restauro a Passariano (UD). Nel 1984 si è diplomata al corso biennale di restauro della carta e
incisioni dell'U.I.A. di Venezia e nel 1986 al corso
annuale di specializzazione del restauro della
scultura lapidea all’I.C.R. di Roma. Dal 1980
lavora come restauratore libero professionista
nella ditta Eu.Co.Re. sas che ha fondato con altri
colleghi a Pavia di Udine. Dal 1986 al 1998 ha
insegnato presso il Centro Regionale di Restauro
di Passariano. Ha tenuto conferenze e seminari
in diversi istituti italiani e stranieri (Università
di Budapest, Accademia di Dresda, Istituto centrale Restauro di Roma etc.). Ha insegnato
“Storia delle tecniche artistiche e del restauro”
come professore a contratto presso l’Università
di Trieste e di Udine. Dal 2003 insegna, sempre
come professore a contratto, al corso magistrale in “Scienze e Tecnologie Chimiche per la
Conservazione ed il Restauro” dell'Università
Ca Foscari di Venezia. Gran parte delle sue pubblicazioni (ca. 70) sono sulla tecnologia e conservazione di dipinti su tela, tavola e di sculture
lignee, ma dal 2003 si occupa anche della tecnica
e conservazione dei murali contemporanei.
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I materiali e la tecnica pittorica.
Risultati delle indagini scientifiche
Marta Melchiorre Di Crescenzo*, Daniela Iseppi**,
Anna Monici**, Elisabetta Zendri***

Il restauro ha offerto l’occasione di
approfondire lo studio dei materiali
e della tecnica pittorica impiegati per
l’esecuzione del Compianto e di procedere all’individuazione di ulteriori
elementi che potessero confermare
l’attribuzione dell’opera a Domenico
Tintoretto.
In questa fase della ricerca, condotta
in via preliminare, la metodologia
analitica è stata finalizzata esclusivamente allo studio della sequenza
stratigrafica (utile ad una più precisa
comprensione della tecnica artistica)
e alla caratterizzazione di supporto e
pigmenti.

Cercando di limitare l’invasività della
diagnostica, oltre ad un frammento
di tela sono stati prelevati solamente
tre campioni. Con l’obiettivo di ottenere il maggior numero possibile di
informazioni riguardo la tavolozza
impiegata dall’autore, i punti di prelievo (indicati in Fig. 1), sono stati
individuati in corrispondenza di campiture con diversa cromia: il manto
della Madonna (campione 1, campitura blu); la veste della Madonna
(campione 2, campitura rossa); la
veste dell’angelo (campione 3, campitura verde parzialmente coperta da
lumeggiatura rosa).

Con lo scopo di identificare la fibra
del supporto, il frammento di tela
proveniente da un lembo perimetrale
dell’opera è stato studiato tramite
Microscopia Ottica e Spettrofotometria Infrarossa in Trasformata di
Fourier1. Gli altri campioni sono stati
inglobati in resina poliestere e allestiti
in sezione lucida così da poterne studiare la sequenza stratigrafica (intesa
come la successione degli strati, dal
supporto fino ad eventuali velature e
vernici).
Le sezioni sono state osservate al
Microscopio Ottico (OM), con luce
sia visibile che ultravioletta2, e successivamente analizzate tramite Microscopia Elettronica a Scansione (SEM)
e Spettroscopia in Dispersione di
Energia (EDS)3 per lo studio morfologico degli strati e l’analisi chimica
elementare.
Sulla base dei dati presentati in queste
pagine, è stata impostata una seconda
campagna di indagine, mirata ad una
più precisa caratterizzazione di
alcuni dei pigmenti e allo studio dei
leganti pittorici.
Il proseguimento dello studio si inserirà in un progetto di ricerca più
ampio sui materiali e la tecnica artistica di Domenico Tintoretto.
Il Supporto
La tela presenta un’armatura fitta
diagonale, tessitura di 17x17 fili per
cm2 e torsione della fibra a Z (Fig. 2).
Dal colore brunito, si suppone un
moderato stato di ossidazione che
non sembra però compromettere la
resistenza meccanica del supporto,
anche grazie alla fitta tessitura.

Fig. 1. Foto dell’opera dopo il restauro. I numeri indicano i punti di prelievo.
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Lo studio al Microscopio Ottico in
luce trasmessa polarizzata ha evidenziato delle fibre di forma cilindrica,
uniformi, caratterizzate da un sottile
canale centrale e da delle striature
trasversali (Fig. 3). Queste caratteri-
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stiche morfologiche corrispondono a
quelle tipiche del lino. L’identi ficazione del supporto è stata ulteriormente confermata dalle indagini di
spettrofotometria FTIR, condotte su
due campioni di fibra (indicati come
a e b). Come mostrato in Fig. 4, dal
confronto tra i valori di R1 e R2 dei
campioni in esame e i valori di riferimento, emerge l’appartenenza delle
fibre analizzate all’area del lino4.
Studio dei pigmenti e della tecnica
pittorica
Lo studio in Microscopia Ottica
delle sezioni lucide (Figg. 5, 6, 7) ha
evidenziato una sequenza stratigrafica caratterizzata fondamentalmente
da una preparazione di colore scuro,
un’ imprimitura bianca e gli strati pittorici. I risultati delle analisi EDS,
condotte sia su aree definite che in
corrispondenza di diversi inclusi,
hanno permesso una più precisa
identificazione dei materiali che
costituiscono questi strati.
Preparazione
Come chiaramente visibile nella
sezione stratigrafica del campione 2
(Fig. 6), il primo strato applicato al di
sopra della tela è una preparazione
caratterizzata da inclusi di varia granulometria e colore scuro (nero,
bruno). Le analisi EDS hanno evidenziato la presenza di elementi quali
silicio (Si), ferro (Fe), magnesio (Mg),
potassio (K) e alluminio (Al), ascrivibili a delle terre (ossidi di ferro,
silicati e silicoalluminati contenenti
elementi quali Mg e K). Dalle caratteristiche morfologiche riscontrate al
SEM, si suppone inoltre la presenza
di neri e bruni organici che, alle indagini di tipo elementare, risultano
caratterizzati da alte percentuali di
carbonio (C). In corrispondenza di
alcuni inclusi neri è stata rilevata la
presenza di calcio (Ca) e fosforo (P),
elementi riconducibili al nero d’ossa

Fig. 2. Fotografia al Microscopio Ottico
della tela (40X).

Fig. 3. Fotografie al Microscopio Ottico in
luce trasmessa polarizzata di due fibre
del supporto (400x).

Fig. 4. Nel grafico R1 vs R2, i valori ottenuti per i due campioni analizzati (a e b) sono
confrontati con i valori di riferimento dei quattro principali tipi di fibra (lino, juta,
canapa e cotone).
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(contenente carbonio amorfo, fosfato
di calcio e carbonato di calcio)5.
È verosimile supporre che questo
strato, caratterizzato dal miscuglio di
pigmenti di vario tipo, quali terre e
neri organici, sia una raschiatura di
tavolozza, ottenuta mescolando i
residui di vari pigmenti.
Fig. 5. Campione 1 - campitura blu, Manto della Madonna. Fotografie della sezione
stratigrafica, in luce visibile (a sinistra) e in luce UV (a destra) - 200X.
Dal basso verso l’altro si possono osservare:
1. Strato pittorico (verosimilmente ascrivibile al paesaggio sullo sfondo): pigmento verde-azzurro contenente rame
(malachite) e pigmenti giallo bruni
(terre-ocre) in matrice bruna (terre)
2. Imprimitura bianca: biacca con grani
di dimensioni variabili

3. Strato nero, molto sottile e discontinuo:
tracce del disegno preparatorio (probabilmente a carboncino)
4. Strato pittorico bianco: biacca con
grani di dimensioni variabili
5. Strato pittorico blu: pigmento blu (blu
oltremare naturale) in matrice bianca
(biacca).

Fig. 6. Campione 2 - campitura rossa, veste della Madonna. Fotografie della sezione
stratigrafica in luce visibile (a sinistra) e in luce UV (a destra) - 80X. Dal basso verso
l’altro si possono osservare:
1. Preparazione scura: terre e pigmenti
neri (tra cui nero d’ossa)
2. Imprimitura bianca: biacca con grani
a diversa granulometria
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3. Strato pittorico rosso: lacca rossa (a
sinistra, si noti la caratteristica fluorescenza della lacca).

Imprimitura
I tre campioni presentano, al di sopra
della preparazione, uno strato bianco
interpretabile come un’imprimitura.
Nonostante le osservazioni condotte
in microscopia ottica (soprattutto con
luce UV) ed il successivo studio al
SEM abbiano evidenziato inerti con
diverta granulometria, le indagini
condotte con sonda EDS hanno rilevato, in maniera ubiquitaria, la presenza di piombo (Pb).
Si suppone quindi che l’imprimitura
sia stata realizzata prevalentemente con
biacca (carbonato basico di piombo)6
a diverso grado di macinazione. Il rilevamento di calcio (Ca) e magnesio
(Mg) in corrispondenza di alcuni degli
inerti, suggerisce la presenza di piccole
percentuali di altri aggregati, presumibilmente carbonato di calcio e carbonato di magnesio.
È verosimile supporre che l’imprimitura non caratterizzi l’intera estensione del dipinto ma sia stata stesa
come base per quelle campiture realizzate con pigmenti chiari o trasparenti (come lacche rosse, blu oltremare,
resinati di rame) che, a causa della preparazione sottostante, sarebbero altrimenti risultate eccessivamente scure.
I campioni 1 e 3 ( prelevati rispettivamente dalle campiture blu e verde)
presentano, al di sopra di questa
imprimitura, un ulteriore sottile strato
a base di biacca. Questo strato, che nel
caso del campione 3 è leggermente pigmentato, potrebbe avere la funzione di
conferire una maggiore luminosità
e/o particolari caratteristiche cromatiche agli strati pittorici successivi.
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Disegno preparatorio
La sezione del campione 1 presenta,
all’interfaccia tra imprimitura (strato
2) e il successivo strato pittorico
bianco (indicato con il numero 4)
uno strato sottile e discontinuo, costituito da inclusi neri (Fig. 8). Come
suggerito dalle caratteristiche morfologiche e dal rilevamento di alte percentuali di carbonio (C), questo strato
è interpretabile come traccia del disegno preparatorio, verosimilmente realizzato a carboncino.
È interessante notare come il disegno
sia stato coperto dal successivo strato
pittorico a base di biacca, il che spiegherebbe in parte il perché, in questa
zona, il disegno non sia stato chiaramente individuato dalle indagini riflettografiche.
Pigmenti
Le indagini condotte hanno consentito di ricostruire parte della tavolozza
impiegata dall’artista.
Il pigmento bianco, spesso impiegato
come matrice per altri pigmenti (si
veda ad esempio lo strato pittorico
blu del campione 1 o lo strato rosa
del campione 3) è stato identificato
come biacca.
Il pigmento blu (campione 1), è un
oltremare naturale (o lapislazzulo)7,
macinato grossolanamente e caratterizzato da cristalli con morfologia a
spigolo vivo e colorazione intensa
(Fig. 9)8. L’identificazione del pigmento è stata confermata dal rilevamento con sonda EDS degli elementi
caratteristici: silicio (Si), alluminio
(Al) e sodio (Na)9 (Fig. 10).
Il pigmento rosso impiegato nel vestito
della Vergine (campione 2) è verosimilmente una lacca rossa10 mordenzata su allume (solfato di alluminio e potassio). Quest’ipotesi è avvalorata sia dalla tipica fluorescenza
riscontrata all’osservazione in luce
UV (Fig. 6), che dal rilevamento di elementi quali alluminio (Al), zolfo (S) e

Fig. 7. Campione 3 - campitura verde parzialmente coperta da lumeggiatura rosa,
veste dell’angelo. Fotografie della sezione stratigrafica, in luce visibile (a sinistra) e
luce UV (a destra) - 200X. Dal basso verso l’altro si possono osservare:
1. Tracce della preparazione scura
2. Imprimitura bianca: biacca con grani
di dimensioni variabili
3. Strato pittorico grigio: matrice bianca
(biacca) con alcuni inclusi di colore
nero, bruno e verde

4. Strato pittorico verde: probabilmente
resinato di rame
5. Strato pittorico rosa: pigmento rosso
(probabilmente lacca) in matrice
bianca (biacca).

Fig. 8. Particolare della stratigrafia del campione 1 (a sinistra OM, a destra SEM500X-): sono evidenti le tracce del disegno preparatorio tra i due strati a base di biacca.

Fig. 9. Fotografie della sezione stratigrafica del campione 1 (200X), in luce visibile
(a sinistra) e in luce UV (a destra): sono evidenti le caratteristiche morfologiche dei
cristalli del blu oltremare naturale.
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Fig. 10. Analisi elementare condotta in corrispondenza di uno degli inclusi blu dello
strato pittorico del campione 1. Elementi quali sodio (Na), alluminio (Al) e silicio(Si)
sono ascrivibili al blu oltremare naturale. La presenza di piombo (Pb) deriva dalla
biacca, impiegata come matrice dello strato pittorico.

Fig. 11 Analisi elementare di due diversi inclusi del primo strato pittorico del campione
1. Lo spettro a (in alto) è stato acquisito in corrispondenza di un incluso verde-azzurro,
probabilmente malachite (vista la presenza di rame, Cu). Lo spettro b (in basso) è stato
invece acquisito in corrispondenza di un incluso giallo-bruno, probabilmente una
terra (contente ferro -Fe-, silicio -Si-, alluminio -Al- e magnesio -Mg).13
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potassio (K), riconducibili al mordente.
Come suggerito dalla completa
assenza di fluorescenza all’osservazione in luce UV (Fig. 7) e dal rilevamento di rame (Cu), il verde impiegato
nella veste dell’angelo (campione 3)
potrebbe essere un verdigris (pigmento a base di acetati di rame) o un
resinato di rame (a base di sali di rame
e acidi resinici)11. Un diverso pigmento
verde-azzurro è stato invece impiegato, in miscela con pigmenti giallobruni, per la realizzazione del paesaggio sullo sfondo (primo strato del campione 1).
Anche in questo caso il principale
elemento rilevato in corrispondenza
degli inclusi verdi è il rame (Cu). Il
colore e la morfologia dei cristalli
farebbero pensare tuttavia a un pigmento quale la malachite (carbonato
basico di rame)12 (Fig. 11 spettro a).
In corrispondenza dei pigmenti giallo bruni sono stati rilevati invece
ferro (Fe), silicio (Si), alluminio (Al),
calcio (Ca), magnesio (Mg) e potassio
(K) che farebbero pensare a pigmenti
quali terre (Fig. 11 spettro b).
La presenza di questi pigmenti all’interno della bottega era già stata confermata dallo studio della preparazione. La caratterizzazione di questo
strato aveva inoltre evidenziato dei
pigmenti nero-bruni di natura prevalentemente carboniosa e, probabilmente, di nero d’ossa.
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Conclusioni
I risultati delle analisi eseguite confermano l’impiego di materiali del
tutto compatibili con quelli di una
bottega veneta di fine Cinquecento inizio Seicento, avvalorando l’ipotesi
sull’attribuzione dell’opera.
L’esecuzione da parte di Domenico
Tintoretto sembrerebbe per altro
confermata da alcuni dettagli sulla tecnica artistica emersi dallo studio delle
sezioni stratigrafiche, coerenti con
quanto evidenziato dallo studio delle
fonti storico-artistiche. Si pensi ad
esempio alla presenza della preparazione scura14 e alla stesura dell’ imprimitura a base di biacca come base delle
campiture realizzate con pigmenti
chiari o poco coprenti.
Con riferimento all’identificazione
dei pigmenti, riteniamo meriti un
approfondimento lo studio della
lacca rossa. Come evidenziato dalle
ricerche storiografiche infatti, Jacopo
Tintoretto (figlio di un tintore e
cognato di uno speziere) era in
diretto contatto con i vendecolori,
riuscendo a rifornirsi dei più svariati
pigmenti a costi contenuti15. È forse
per questo che, a differenza di altri
artisti italiani della scuola veneta, egli
non si limitò ad impiegare esclusivamente il Carminio o il Cremisi,
utilizzando indifferentemente tutti i
tipi di lacche (gommalacca, lacca
Cremisi -Kermes, lacca Carminio,
di Robbia o di Verzino)16. Sarebbe
quindi interessante verificare se tale
prassi sia stata poi adottata anche dal
figlio Domenico. Questi aspetti,
come la caratterizzazione dei leganti
pittorici, verranno presi in considerazione nel corso di un più ampio
progetto di ricerca, esteso ad altre
opere attribuite al giovane Robusti.

Note
1. Lo studio morfologico delle fibre è
stato condotto con un Microscopio
Olympus BX41, impiegando un fascio di
luce trasmessa polarizzata. Lo studio in
spettrofotometria FTIR è stato condotto
con uno spettrofotometro Nexus-Nicolet,
equipaggiato con una cella per l’acquisizione degli spettri in Riflettanza Totale
Attenuata (sistema ATR, cristallo in
ZnSe). Gli spettri, acquisiti tra 4000 cm1 e 400 cm-1, 32 scansioni e risoluzione di
4 cm-1, sono stati successivamente elaborati con il software Omnic 32.
2. In questo caso è stato impiegato un
microscopio petrografico Olympus BH2,
equipaggiato con obiettivi Olympus X2,
X4, X10 e oculari Olympus 10X/20L.
Lavorando con luce visibile riflessa è stata
impiegata una sorgente a fibre ottiche
(illuminatore GLI-156P). Come sorgente
di luce nel campo dell’ultravioletto è stata
impiegata una lampada a vapori di mercurio (sistema illuminante Olympus
BH2-RFL-T3). Illuminando i campioni
con luce UV, è possibile ottenere delle
informazioni utili ad una prima identificazione dei leganti pittorici ed alcuni
pigmenti in funzione della caratteristica
fluorescenza da essi emessa nel campo
del visibile. Questo studio è stato condotto presso i laboratori di Arcadia
Ricerche s.r.l., che si coglie l’occasione
di ringraziare per la collaborazione.
3. L’acquisizione delle immagini è stata
condotta con un Microscopio Elettronico a Scansione JEOL JSM-5600LV
(20kV, condizioni di basso vuoto -19Pa,
elettroni retrodiffusi). Per le indagini
EDS è stata impiegata una sonda
OXFORD Instruments, Link ISIS Series
300 (Super ATW, 20 kV).
4. Si ricorda che R1 e R2 sono due rapporti calcolati a partire dalle intensità
misurate nello spettro FTIR, in corrispondenza di alcune bande riconducibili
ai principali componenti di una fibra cellulosica (queste bande sono posizionate a
1105 cm-1, 1595 cm-1 e 2901 cm-1; con
R1= 1595/1105 e R2 = 1595/2901).
In riferimento all’iter analitico seguito
per lo studio della fibra si veda: P. GARSIDE, P. WYETH, Identification of Cellulosic Fibres by FTIR Spectroscopy.

Thread and single fibre analysis by attenuated total reflectance, in “Studies in
conservation”, n° 48, 2003, pp. 269-275;
P. GARSIDE, P. WYETH, Identification of
Cellulosic Fibres by FTIR Spectroscopy.
Differentiation of flax and hemp by
polarized ATR FTIR, in “Studies in conservation”, n° 51, 2006, pp. 205-211; A.
CALVO, Restauracion y Conservacion de
pintura sobre lienzo, Ediciones del Serbal, 2002
5. G. MONTAGNA, I pigmenti. Prontuario per l’arte e il restauro, Nardini Editore, Firenze, 1993, p. 92
6. La biacca è un carbonato basico di
piombo (2PbCO3 Pb(OH)2). Si veda: N.
EASTAUGH, V. WALSH, T. CHAPLIN, R.
SIDDAL, Pigment Compendium. A Dictionary and Optical Microscopy of Historical Pigments, Elsevier, Oxford (UK),
2008, pp. 50 e 842.
7. Il blu oltremare naturale era ricavato
dal Lapislazzuli, costituito principalmente da Lazurite, un silicato di sodio e
alluminio contenente zolfo, con formula
indicativa (Na,Ca)8 (AlSiO4)6 (SO4, S,
Cl)2. Si veda: N. EASTAUGH, V. WALSH,
T. CHAPLIN, R. SIDDAL, cit., pp. 381 e
582-583. J. PLESTERS, Ultramarine Blue,
Natural and Artificial, in A. Roy (Ed.),
Artists’ Pigments. A Handbook of Their
History and Characteristics, vol. 2,
National Gallery of Art, Washington &
Oxford University Press, Oxford, 1993,
pp. 37-66.
8. La colorazione delle campiture è decisamente meno intensa nei casi in cui il
pigmento venga macinato finemente (cristalli piccoli e arrotondati).
9. Il piombo (Pb) è ascrivibile alla matrice bianca, a base di biacca, in cui sono
immersi i grani di pigmento.
10. H. SHWEPPE, J. WINTER, Madder and
Alizarin, in E.W. Fitzhugh (ed.), Artists’
Pigments. A Handbook of their History
and Characteristics , vol. 3, (ed.) National
Gallery of Art, Washington & Oxford
University Press, Oxford, 1997, pp. 109142; N. EASTAUGH, V. WALSH, T.
CHAPLIN, R. SIDDAL, cit., 898-899.
Una precisa identificazione della lacca
impiegata richiederebbe un approfondimento delle indagini. Dato l’aspetto
disomogeneo dello stato pittorico all’os-
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servazione UV non si esclude l’impiego
di più lacche in miscela.
11. Sulle caratteristiche di questi due pigmenti, si veda: H. KÜHN, Verdigris and
Copper Resinate, in A. Roy (Ed.), Artists’ Pigments. A Handbook of Their
History and Characteristics, vol. 2, National Gallery of Art, Washington &
Oxford University Press, Oxford,1993,
pp. 131-158; N. EASTAUGH, V. WALSH, T.
CHAPLIN, R. SIDDAL, cit., pp. 289-290 e
634-635. Anche se raramente nominato
dalle fonti fino al XVII secolo, il resinato
di rame sembrerebbe essere stato usato
piuttosto frequentemente (è stato trovato
ad esempio in opere di Giovanni Bellini
e Lorenzo Lotto). Cfr.: P. BENSI, Per
l’arte: i materiali e procedimenti pittorici
nell’ opera di Lorenzo Lotto, in La vita
del colore. Tecniche della pittura veneta
dal Cinquecento al Settecento, Genova,
2002, pp. 5-49.
12. N. EASTAUGH, V. WALSH, T. CHAPLIN, R. SIDDAL, cit., pp. 254 e 594-595.
13. Gli inclusi si trovano in contatto con
il secondo strato pittorico. La presenza
di piombo nello spettro EDS è riconducibile a questo strato, composto prevalentemente da biacca.
14. Si sa che Jacopo Tintoretto fu uno dei
primi pittori ad utilizzare la preparazioni
ottenute dalla raschiatura di tavolozza,
in particolare nella maturità. Preparazioni di questo tipo si trovano infatti in
alcuni dipinti appartenenti al ciclo della
Scuola Grande di San Rocco (Ascensione
e Santa Maria Egiziaca, 1583-1587) o in
altri di committenza privata (ad esempio:
L’origine della via Lattea, 1578 circa;
Ritratto di Vincenzo Morosini, 1580-85).
Preparazioni a base di ocra, carbone e
altri pigmenti in olio sono comunque
usate anche da artisti coevi, quali Tiziano
(Martirio di San Lorenzo) e Jacopo da
Bassano (Il Buon Samaritano). Sull’argomento si veda: P. BENSI, La vita del
colore. Tecniche della pittura veneta dal
Cinquecento al Settecento, Edizioni
Neos, Rivoli, 2000, pp. 9-11; J. PLESTERS,
L. LAZZARINI, I materiali e la tecnica di
Tintoretto della Scuola Grande di San
Rocco, in Jacopo Tintoretto nel quarto
centenario della morte, a c. di P. ROSSI,
L. PUPPI, Il Poligrafo, Padova, 1996, pp.
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275-280; J. PLESTERS, Tintoretto’s paintings in the National Gallery (Part II), in
“National Gallery Technical Bulletin”,
Londra, vol. 4, 1980.
15. Per un approfondimento circa i pigmenti usati dal Tintoretto e altri pittori
veneti si rimanda anche a:
P. BENSI, La materia del colore nella pittura veneta del Cinquecento, in Colore e
colorimetria: contributi disciplinari, Atti
della Prima Conferenza Nazionale del
Gruppo del Colore, Università degli
Studi G. d’Annunzio, Pescara, 20-21
Ottobre 2005.
16. In riferimento all’identificazione di
lacche di origine sia animale (gommalacca e Cremisi) che vegetale (lacca di
Robbia) in opere di Tintoretto si veda:
J. PLESTERS, Tintoretto’s paintings in the
National Gallery (Part III), “National
Gallery Technical Bulletin”, Londra, vol.
8, 1984. Queste lacche sono state impiegate a volte anche in miscela (Giove e
Semele, 1545). Sulle tecniche analitiche
per la caratterizzazione delle lacche:
J. KIRBY, R. WHITE, The identification of
red lake pigment dyestuff and a discussion of their use, “National Gallery
Technical Bulletin”, Londra, vol. 17,
1996.
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