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Cuciture e fori da chiodo







La pellicola pittorica è interessata 
da numerose cadute diffuse su 
tutta la superficie. 

Presenta un aspetto opaco e  
decoeso

Il tensionamento solo verticale 
conferisce al supporto deformazioni 
con andamento ad onde, che 
sollecitano la caduta di colore



La pellicola pittorica e il supporto sono interessati da numerose gore 
localizzate soprattutto sul lato sinistro e lungo il bordo inferiore. 



Sono presenti diverse lacerazioni alcune delle quali cucite 
grossolanamente.



I travoni di sostegno sono fortemente deformati a causa di una errata 
movimentazione che ha visto l’utilizzo di soli 3 tiri di sospensione dei 
7 presenti. Sono inoltre presenti mancanze abrasioni e lesioni 





La prima operazione effettuata è stata la pulitura della pellicola pittorica 
del fronte e del retro dai depositi di particellato che in questi anni si sono 
andati a depositare e compattare. E' stata effettuata con spugne morbide 
e pennellesse, con l'ausilio di un aspiratore. 



Sono state fatte prove di pulitura 
della pellicola pittorica con 
solventi organici a bassa tossicità solventi organici a bassa tossicità 
senza successo.



 Infine si è scelto di procedere con la pulitura con spugne 
ad alta ritenzione inumidite con acqua deionizzata poiché 
hanno dato buoni risultati senza creare gore sulla pellicola 
pittorica



Per il trattamento delle gore sono stati fatti vari test, il metodo 
migliore è risultato essere bagnare la zona a tampone o con un gel 
rigido e applicare il talco fino a completa asciugatura, rimuovendolo 
con l’ausilio di pennello e aspiratore



 Per ripristinare l’adesione 
della pellicola pittorica e 
consolidare le fibre della 
tela sono state applicate 
delle resine a varie 
concentrazioni.



L’azione consolidante è stata 
effettuata riattivandolo  a 
caldo la resina con l’ausilio di 
ferri da stiro.
Le zone trattate sono state 
immediatamente poste sotto 
peso, fino a completo 
raffreddamento della 
superficiesuperficie



La porzione di tela che era 
ripiegata e cucita ai lati del 
sipario è stata incollata.



Sono state effettuate delle prove di ritocco con 
tempere preparate con pigmenti stemperati in un 
medium per creare una base sottotono rispetto 
all’originale su cui procedere in seguito con pastelli



Prima del ritocco: prima



Dopo il ritocco: dopo copertura del graffio



Il travone superiore è stato smontato. La tela presente tra i 
due elementi lignei è stata spianata per poi poter effettuare 
lo strip linig.





Suture testa-testa e risarcimento 
dei fori



Le porzioni di tela 
interessate da 
deformazioni sono state 
trattate per ripristinare 
la planarità. 

Si è raggiunto tale 
obiettivo mediante 
l’applicazione di 
cartoncini acid-free 
inumiditi e posti sotto 
peso, successivamente peso, successivamente 
alternati con cartoncini 
asciutti.



Foderatura dei 
bordi

Preparazione delle fasce di 
foderatura dei bordi.foderatura dei bordi.





Montaggio dei nuovi travoni di sostegno
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