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RESTAURO CONSERVATIVO DIPINTI
Assunzione              Nascita di Maria

PARROCCHIA SANTO STEFANO   
LENNO (CO) 2014

LA NASCITA DI MARIA
stato di degrado

l dipinto è eseguito ad olio su tela di canapa a trama fitta e regolare.
Il supporto cellulosico risulta deformato ed allentato sopratutto al centro,
lungo la lunghezza del dipinto è presente una vistosa crettatura dove il colore
è fragile al tatto
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In basso a sinistra, in corrispondenza delle
tinte rosse, vi è la sovrapposizione di una
seconda tela di canapa, applicata durante un
vecchio intervento di restauro.

In basso a destra, vi sono dei veri e
propri buchi della tela, che hanno reso
il supporto tessile ancora più fragile.

INTERVENTI DI RESTAURO
LA PULITURA DEL DIPINTO

E’ stata eseguita una prima pulitura 
per eliminare polveri superficiali 
operazione eseguita a secco, poi è 
stata fatta una pulitura del dipinto 
con solventi facendo riemergere la 
bellezza e la finezza delle vesti e del 
volto.
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CONSOLIDAMENTO DEL COLORE  E  FODERATURA

Successivamente si è proceduto alla 
stesura di un consolidante dal retro del 
dipinto dove il film pittorico era 
decoeso dalla tela.

è stata eseguita una foderatura 

realizzata con una nuova tela in 

poliestere scelta per le sue 

caratteristiche meccaniche in quanto 

elastica e poco

attaccabile microbiologicamente.

STUCCATURE DELLE LACUNE

Sono state realizzate delle 
toppe con tela affine 

all'originale per la colmatura 
delle grosse lacune
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PRIMA E DOPO IL RESTAURO

Il ritocco pittorico è stato eseguito con colori affini all'originale per dare una 
buona lettura d'insieme

ASSUNZIONE DI MARIA
stato di degrado

La tela al tatto era fragile e sfilacciata lungo tutto il bordo perimetrale per la 
presenza di chiodi inseriti direttamente sul fronte del telaio (invece che sul 
bordo del telaio) che hanno reso il supporto tessile tensionato in maniera 

disomogenea.
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La tela ha subito un pesante restauro nell'anno... testimoniato da una scritta 
presente sul telaio, infatti in corrispondenza  dello sfondo color ocra la tela  
presentava diverse deformazioni e rigonfiamenti  per l’applicazione dal retro di 
sostanze non idonee al supporto (verificate con analisi chimiche) che 
alterandosi, ne  hanno modificato anche l’aspetto estetico

INTERVENTO DI RESTAURO ESEGUITI SUL RETRO

Eliminazione delle tele applicate 
in un vecchio intervento di  restauro 

Pulitura del retro della tela 
per eliminare tutti i residui di collanti
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PULITURA DEL DIPINTO

E’ stata eseguita una prima pulitura 
per eliminare polveri superficiali 

operazione eseguita a secco, poi è 
stata fatta una pulitura del dipinto 
con solventi facendo riemergere la 
bellezza e la finezza delle vesti e del 

volto.

Realizzazione di inseri  
con tela affine

all'originale per colmare
le mancanze più grosse

Stuccature delle abrasioni e lacune
con utilizzo di 

materiali affini all'opera



7

PRIMA E DOPO IL RESTAURO

Il ritocco pittorico è stato eseguito con colori affini all'originale per dare una 
buona lettura d'insieme

PRIMA E DOPO IL RESTAURO DEL RETRO


