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1. Premessa
La presente relazione ha lo scopo di illustrare l'intervento conservativo effettuato sulla vetrata a

velario che corona il lucernario di palazzo Bobriskoy a Firenze, nonchè integrare le conoscenze

storiche relative alla realizzazione della stessa, con note di natura tecnica riguardanti i materiali

costruttivi e quelli impiegati nei vari interventi di recupero.

2. Localizzazione dell’intervento1

La vetrata oggetto del nostro intervento è ubicata sotto il lucernaio del cortile di Palazzo Bobriskoy,

oggi sede di una filiale BNL, e realizzata dall'artista fiorentino Ezio Giovannozzi, succeduto nel

1910 nella Direzione Artistica dello Studio di Ulisse De Matteis, i cui artigiani del vetro svolsero

importanti opere in città fra il 1859 e la metà del Novecento. 

Verso la metà del XIII secolo, su un primo possesso di case, i Cerretani eressero il loro palazzo,

distrutto nel 1287 da un primo incendio, per poi essere ricostruito nel 1339 insieme a a seguito di un

secondo incendio. La conformazione dell’isolato appare nella veduta del monaco olivetano Stefano

Bonsignori risalente alla fine del Cinquecento. I Cerretani probabilmente vendono queste proprietà

nel 1648 quando comprano le case in piazza dell’Unità per erigere il loro nuovo palazzo Fig.1.

    

Fig.1 S.Bonsignori, veduta di Firenze 1584, particolare.

Pervenuto il complesso di edi fici in possesso della curia fiorentina e data la vicinanza con la sede

vescovile, l’arcivescovo Tommaso Bonaventura della Gherardesca nel 1712 decide di realizzarvi il

Seminario, destinazione che mantiene sino al 1784.

Fra il 1785 e il 1861 il palazzo passa in varie proprietà, finchè viene venduto dal Comune  alla

contessa Giulia Bobrinskoy (1823-1899), bisnipote dell’imperatrice Caterina di Russia, che si era

1 Cfr. Relazione Storica Studio Proger S.p.A.
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trasferita a Firenze con la sorella Lidia (sposata al marchese Roberto Orazio Pucci), avviando una

serie di iniziative di affari che avevano portato fra l’altro all’acquisto dell’Acqua della Torretta di

Montecatini.

Nelle convenzioni stipulate con rogito del 15 aprile 1862, alla presenza di quello che sarà il suo

architetto Vincenzo Micheli ( figura di professionista di primo piano nella Firenze dopo l’Unità)

rimangono a carico della Bobrinskoy tutte le demolizioni da attuarsi secondo le misure stabilite

dall’amministrazione e l’obbligo di ottemperare ad alcune prescrizioni che dovrebbero assicurare

la qualità dell’intervento. Fig.2

Fig.2 Veduta di via de’Cerretani dopo l’allagramento della strada e la costruzione di Palazzo Bobrinskoy la cui mole è

visibile sulla destra, 1866 ca.

Con contratto rogato dal notaio Parronchi il 15 dicembre 1910 la Banca Mutua Popolare acquista

dal nobiluomo Niccolò Martelli quattro edifici prospicienti via dei Conti e via della Forca, per i

quali  l’anno  successivo  avanza  richiesta  di  completa  demolizione  al  Comune  in  vista  della

costruzione della propria sede su progetto redatto dall’architetto Ugo Giovannozzi, in cui compare

chiaramente il lucernario con la vetrata sottostante Fig.3-4.

In effetti il 14 marzo 1912 viene presentato all’amministrazione fiorentina dall’ing. Pier Antonio

Spighi la domanda per la costruzione di un fabbricato, a tre piani più mezzanino, per abitazioni ed

uffici che occupa tutto il lotto tranne una porzione triangolare che viene proposta in vendita allo

stesso comune. A causa dell’altezza dell’edi ficio, ritenuta eccedente rispetto ai limiti fissati dal

Regolamento d’Igiene, i possessori degli stabili prospicienti che intentano causa al  Comune e
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all’ente proprietario, divenuto nel frattempo il Credito Provinciale dopo la messa in liquidazione

della Banca Mutua Popolare.

Fig. 3-4 Arch. Ugo Giovannozzi, progetto per il palazzo della Banca Mutua Popolare, 1912. Pianta e sezione.

È proprio in questi anni (1912-14) che la vetrata a velario, raf figurante motivi geometrici e floreali

e agli angoli il Giglio Fiorentino, viene realizzata in corrispondenza del grande lucernaio, nell'area

successiva all'ingresso monumentale dell'edi ficio.

Le modi fiche e gli ampliamenti del palazzo proseguono ancora fra il 1916 ed il 1940.

Un grosso intervento di restauro, con nuove demolizioni e ricostruzioni, avviene negli anni Ottanta

ed  interessa  anche  la  vetrata,  oggetto  di  un  restauro  necessariamente  fatto  con  numerose

sostituzioni di vetri rotti ed un importante lavoro anche sul telaio di supporto.

3. Analisi dei materiali costitutivi
Dopo aver analizzato la struttura architettonica dell'edi ficio in cui è nata l'opera e le informazioni

storiche  conosciute,  è  necessario  approfondire  la  conoscienza  delle  tecniche  vetrarie  a  noi

pervenute, oltre che la presenza degli altri materiali costruttivi.

3.1 PREMESSA STORICA DI RIFERIMENTO

La produzione di vetro si ha sin dal III millennio a.C. dove ancora non veniva sof fiato ma colato in

forme. Nell’epoca bizzantina gia’ si conosceva la tecnica della sof fiatura dove veniva utilizzata per

ampolle o vasi mentre i coperchi venivano ancora ottenuti per fusione in forme. Il primo utilizzo del

vetro per chiudere le aperture degli edi fici si ha nell’epoca romana, quando il vetro veniva colato il

formelle sottili ed incastonato in strutture di pietra o legno.
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Dal primo secolo d.C. il piombo viene pian piano utilizzato per sostituire il legno e la pietra nella

tessitura della  vetrata  artistica e per le sue caratteristiche permetteva di otenere delle trami più

sottili.Sin dal V secolo d.C. (basilica di Maccabei Lione) la vetrata assume una funzione narrativa

delle sacre scritture per una popolazione pressoche illetterata.

La vetrata artistica continua la sua espansione nelle decorazioni di chiese e basiliche in tutto il

medievo dove viene considerata come una vera e propria lettura divina rivolta verso Dio.

Questa tecnica continierà a svilupparsi e sin dal XIII secolo d.C. la pittura su vetro avrà ottenuto

già  una  eleva  capacità  espressiva.  I  primi  frammenti  di  pittura  su  vetro  provengono  da  scavi

archeologici. Nel 1930 vine rinvenuta nella abbazia di Lorsch una testa del Cristo databile al IX

secolo Fig.5.

Fig.5 Abbazia di Lorsch Testa del Cristo databile al IX secolo. 

Dal  XII  secolo le  dimensioni  delle  vetrate  si  ingrandiscono  in  funzione  alla  costruzione  delle

cattedrali europee come le famose vetrate della cattedrale di Chartre datate 1140.

In questa epoca le vetrate hanno una totale funzione narrativa e sono composte da una moltitudine

di  singole immagini che narrano la vita  di  Cristo,  di  un santo o qualche altra sacra scrittura e

attornate da cornici decorative. Questo modello durerà per più di un secolo.

Le vetrate  artistiche  medievali  però  non mantengono completamente  l’aspetto  originale,  questo

spesso per il deteriomento del vetro, per l’opera di corrosione dovuta dagli agenti atmosferici o

anque per il deterioramento dei materiali usati in interventi nei secoli successivi.

E’ anche in questo periodo che la vetrata artistica abbandona la classica forma rettangolare per

prendere svariate  forme dettate spesso dall’architettura gotica,  rosoni  o archi  acuti  composti  da

piccole vetrate di varie forme. E’ di questa epoca la costruzione di una delle più grandi collezioni di
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vetrate al mondo, la Sainte Chapelle 1242-1248 costruita per ospitare le reliquie della Passione di

Cristo Fig. 6.

Fig. 6  Parigi, Saint Chapelle 1242-1248.

Dal XV al XVI secolo l’arte vetraria continua ad espandersi e lo stile della vetrata artistica ad

avvicinarsi sempre di più a quello della pittura muraria o su tela: i numerosi maestri vetrari che sino

a questo momento si conoscevano grazie a fonti documentate escono dall’anonimato avvicinandosi

alla figura degli artisti e lavorano al servizio di una corte.

Con gli scambi artistici che si diffondono fra gli artisti in Europa anche la pittura su vetro viene

in fluenzato dallo stile fiammingo, gli spazi delle composizioni diventano più uni ficate i colori si

ravvivono e la pittura su vetro diventa più minuziosa.

Il fenomeno sopra indicato riguarda però più il nord Europa. In Italia la tendenza dello stile della

vetrata  artistica  tende a  quello  dei  primi  maestri  del  rinascimento  e  spesso  artisti  della  pittura

classica vengono chiamati per la realizzazione di bozzetti di vetrate artistiche.

Con  il  XVI  secolo l’arte  della  vetrata  artistica  subisce  un  brusco  arresto,  questo  dovuto  alla

profonda  crisi  religiosa  che  investe  il  nord  Europa,  in  Inghilterra  specialmente  con la  riforma

protestante si perde una grande parte delle vetrate medieviali a causa delle distruzioni per mano del

governo. La vetrata che prima era considerata un arte prettamente religiosa inizia ad adornare ville

nobiliari e palazzi governativi con soggetti specialmente araldici. 

Questo  però  è  anche  un  momento  di  rivoluzione  tecnica  per  la  vetrata  artistica, il  diamante

sostituisce in ferro rovente nel taglio del vetro, nuovi ossidi vengono scoperti per la colorazione del

vetro e nuovi pigmenti per la pittura su vetro, come gli smalti trasparenti che danno la possibilita’ di

applicare colori diversi sul vetro.

Dal  XIX  al  XX  secolo si  ha  una  vera  e  propria  rinascita  della  vetrata  che  ormai  sembrava

abbandonata a causa delle guerre religiose nel nord Europa e  della rivoluzione in Francia.  Se la

maggior parte delle opere in vetro del Settecento erano caratterizzate dal taglio, dall'incisione e

dalla  molatura,  escludendo  quasi  del  tutto  la  decorazione  a  smalto,  che  aveva  rappresentato
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l'elemento caratteristico nei secoli precedenti, importanti e radicali cambiamenti avvennero anche

nell'800,  quando  la  chimica  entrò  in  modo  sostanziale  in  vetreria,  apportandovi  innovazioni

tecniche,  nonché  arricchimenti  estetici  e  cromatici.  Accanto  alle  tecniche  tradizionali,  se  ne

aggiunsero di nuove e vi fu il recupero totale di quelle antiche, di cui aumentarono notevolmente le

possibilità espressive: ciò che contribuì maggiormente alla trasformazione, caratteristica che da ora

in poi si identi ficherà in stile, è stata l'introduzione del colore.

L'Ottocento, per la prima volta nella storia del vetro, è il secolo che dà autonomia alla datazione

delle opere: queste sono concordi con lo stile in auge. Già nel Settecento il vetro aveva seguito

parzialmente gli stili: vi troviamo lampadari Luigi XV, e anfore neoclassiche, con bicchieri e altri

oggetti, ma siamo ancora al tempo in cui maestri e artigiani svolgevano opera individuale piuttosto

che conformarsi agli stili del momento. Questo a maggior ragione e con frequenza avveniva nei

secoli precedenti; pertanto nella catalogazione e datazione di un vetro antico, più che il riferimento

al modello, è necessario lo studio del lessico tecnico-decorativo.

Nel 1820, negli Stati Uniti, si inventò la lavorazione dei vetri pressati, metodo che vent'anni dopo

si sviluppo' in Europa, permettendo ai fabbricanti di ampliare la produzione, e riducendo di molto i

costi dei vetri detti di lusso. Il metodo del vetro pressato dentro uno stampo diventerà lavorazione

artistica nel Novecento quando René Lalique l'adotterà per la sua massiccia produzione.

Con l'apporto della scienza, fisica e chimica,  il  colore entrò, all'inizio dell'800, nella vetreria

artistica, per restarvi da protagonista in quel tempo lunghissimo che intercorre tra il Primo Impero

e  l'ultimo  Déco,per  interrompersi  definitivamente  negli  anni  '40  e  '50.  Nel  XIX secolo,  non si

sviluppo' solo il  vetro rubino di Kunchel (il  cui metodo di fabbricazione risale al 1679), ma la

scoperta della litialina (lithyalin) rese possibile in vetreria l'imitazione di tutta la gamma delle

pietre  colorate;  fu  soprattutto  possibile  operare attraverso gli  impasti,  colorando il  vetro nella

massa, tramite gli ossidi di metallo, e anche colorare o patinare il vetro esternamente, non più solo

con i tradizionali smalti, ma con il nuovo procedimento degli acidi mordenti. Il vetro o cristallo

incolore poteva così  essere sof fiato a  tinte  piene o a più colori,  con l'innovazione di  variegate

striature e sfumature.

La smerigliatura e l'opacizzazione, grazie all'uso di polveri d'osso, riuscì a creare sempre di più

l'effetto di somiglianza alle pietre dure.

Nell'arte del vetro i periodi comprendenti l'Art Nouveau e l'Art Déco rappresentano il momento più

appassionante per chi ama i vetri. Tra il 1880 e il 1930, tutta una generazione di artisti ed artigiani,

rinnovando tecnica e creazione; raggiungendo il culmine della bellezza nella realizzazione delle

loro opere, hanno dato al vetro d'arte un'impronta e un'importanza che prima non aveva. 

Furono le varie esposizioni universali che nelle epoche successive permettero la scoperta di nuovi

in fluenze, fu anche di questo periodo l’invenzione di un nuovo tipo di vetro non più trasparente

come quello usato sino ad ora ma vari strati di vetri sovrapposti potevano dare al vetro un

aspetto  opalescente.  Fu  l’esposizione di  Chicago 1893 che  portò  alla  ribalta  lo  stile  di  Louis
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Comfort  Tiffany che a quel tempo aveva aperto uno studio a New York e che fu uno dei più

produttivi di quest’epoca, a Tiffany si da il merito di portare il paesaggio nella vetrata e di portare la

vetrata in oggetti di uso comune come le famose lampade omonime.

È proprio in questo periodo ed in questo clima culturale che viene realizzato il velario di Palazzo

Bobrinskoy, quasi  certamente  su disegno dell'artista Ezio Giovannozzi (1882-1964), direttore

artistico della famosa bottega fiorentina Ulisse de Matteis ed amico dell'architetto che si occupava

della ricostruzione del palazzo, Architetto Ugo Giovannozzi, a cui fece un ritratto Fig.7.

Fig.7 Ezio Giovannozzi. Ritratto dell'architetto Ugo Giovannozzi.

L'atelier di Ulisse De Matteis,  fondato a Firenze nel 1859 dall'imprenditore e maestro vetraio, ha

avuto un ruolo importante nel restauro di numerosi monumenti pubblici a Firenze.

Sulla sua attività ci informa un necrologio uscito sul Corriere della sera nel 1910, e un catalogo che

fece  effettuare,  dopo  la  sua  morte,  il  suo  successore  alla  direzione  artistica  dell’Atelier,  Ezio

Giovanozzi. Numerose furono le ordinazioni e le realizzazioni, tanto nel settore privato che nel

settore pubblico.  La società fu implicata nel  restauro e  ricostituzione di vetrate in Santa Maria

Novella, in particolare nella Natività, e nel restauro della grande vetrata dell’abside. Questo restauro

ebbe luogo quasi contemporaneamente alla creazione delle vetrate per l' Hotel Porta Rossa, ispirate

al Rinascimento. Lo stile neo-rinascimentale è stato a lungo il marchio di fabbrica dell’Atelier, che

ha saputo comunque innovarsi  nello  stile  con l'arrivo della  moda liberty  e  del  nuovo direttore

artistico Giovannozzi, pur mantenendo quell'impronta antica che si coglie nei dettagli floreali del

Velario Bobrinskoy.
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3.2 LA TECNICA DI REALIZZAZIONE DELLA VETRATA

Il Velario Bobrinskoy è una vetrata artistica posta a copertura del tempietto ottagonale che si trova

al piano terra nella zona tergale veso via Zannetti, realizzata nel 1912 e ricostruita nell'intervento di

demolizione e ricostruzione dell'edi ficio del 1980. si tratta di una composizione di vetri colorati,

martellati,  lisci  e  dipinti,  uniti  da  legatura  a  piombo  con  saldature  in  stagno  e  appesa  con

pendinature  in  acciaio  realizzate  nel  1980  ad  una  struttura  di  sostengno  in  profili  di  acciaio

orizzontali sui quali si imposta superiormente un lucenario vetrato di protezione e tenuta agli agenti

atmosferici.

3.2.1 IL PROGETTO

Il progetto di una vetrata artistica parte da un bozzetto o design, realizzato a mano, in scala ridotta e

pitturato con acquarelli  ovvero i  colori  che più si  avvicino all’intensita’  dei  vetri  colorati.  Non

abbiamo notizie riguardanti il bozzetto del velario, ma sappiamo che questo era prerogativa del

direttore artistico, che si occupava appunto dell'idea, il pittore affermato Ezio Giovannoni.

Il  bozzetto veniva quindi riportato in scala 1:1 da un disegnatore specializzato,  che indicava la

dimensione, la forma, il colore e la tipologia di ogni vetro, e che serviva da base di riferimento per

l'assemblamento della vetrata stessa Fig.8.

Fig. 8 Esempio di cartone preparatorio per una vetrata liberty.

3.2.2 REALIZZAZIONE DEI VETRI, TAGLIO, PITTURA (gra fico A)

sul disegno/cartone preparatorio venivano tagliati i pezzi di vetro con punta di diamante: nel velario

troviamo vetro di crogiolo, la cui colorazione è ottenuta aggiungendo in pasta ruggine, cobalto o

rame in varie percertuali alle componenti di base (ossido di calcio e carbonato di potassio),  vetro

placcato  (cioè  vetro  in  più  strati ficazioni  con  l'aggiunta  di  argento  per  ottenere  un  effetto

opalescente),  vetri  martellati,  detti  "a  cattedrale"  perchè questo tipo di  lavorazione nasce  e  si

sviluppa  nelle  vetrate  sacre  medievali,   vetri  opacizzati, con  un impasto  di  gomma arabica  e
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pigmenti stesso sull'interno del vetro e successivamente cotto, vetri dipinti a grisaille, un pigmento

scuro  composto  di  ossidi  e  vetro  finemente  macinato,  mescolato  con  un  medium o  degli  olii

essenziali  per  disegnare  le  linee,  mentre  con  acqua  e  gomma  arabica  per  le  sfumature,  e  a

smalti,una composizione di vetro in polvere e ossidi che variano a seconda del colore Fig. 9-12.

Fig. 9-12  In queste foto si vedono chiaramente i diversi tipi di lavorazione dei vetri che compongono il velario: vetro 

placcato con argento – decorazione violacea e opalescente; vetri martellati a "cattedrale" - fasce gialle e ottagoni verdi; 

vetri dipinti a grisaille e smalti colorati – tondi con fiore centrale; vetri di crogiolo color ruggine – profili lunghi; vetri 

opacizzati con gomma arabica – si notano perchè risultano bianchi dopo la pulitura Cfr. GRAFICO A.

Ad ogni fase ogni singolo pezzo di vetro viene cotto in forno a 650 °C, mentre gli smalti trasparenti

di vari colori vengono cotti ad una temperatura leggermente più bassa di quella della grisaglia, circa

600°C. 

3.2.3 STUCCATURA E RIFINITURA

La vetrata  viene infine stuccata con una pasta scura creata solitamente in studio realizzata con

gesso, olio di lino cotto, un diluente tipo essenza di trementina e un pigmento nero che aiuta a
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scurire il  piombo e nello stesso tempo a lucidarlo. Lo stucco riempie gli  spazi fra il  vetro e il

piombo in modo tale di irrigidire la vetrata e renderla impermeabile alla pioggia. La vetrata viene

poi  ripulita  e  spazzolata  in  modo  da  scurire  e  lucidare  il  piombo  alla  perfezione  Fig.  13. La

stuccatura di una vetrata artistica è di lunga duratura, circa 100 anni, dopo questo periodo, variabile

a seconda delle codizioni ambientali e degli eventi intercorsi, dovrà essere ristuccata. Le stuccature

e le piombature del velario risalgono all'intervento degli anni Ottanta del Novecento.

Fig. 13 Esempio di spazzolatura dopo la stesura dello stucco sigillante.

3.2.4 LA STRUTTURA PORTANTE DEL LUCERNAIO

Nell'ultimo intervento è stata completamente rifatta la struttura portante del velario, composta da un

sistema di profili in acciaio che sostengono le legature di piombo tramite saldatura, rivetti metallici

e stuccature di rinforzo Fig. 14.

Fig. 14 Si nota la struttura di sostegno composta da profili in acciaio, rivetti metallici e stuccature di rinforzo. 
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Tale struttura è agganciata ad un sistema di longarine, disposte a raggiera, tramite barre filettate

saldate e tensionate con bulloni  Fig. 15-16.   Il tutto collegato da un pilstro centrale al lucernario

sovrastante.

Fig. 15-16 A sinistra, il sistema di ancoraggio delle due strutture, a destra le putrelle portanti a raggiera.

GRAFICO DELLA TECNICA ESECUTIVA (A)

VETRI CATTEDRALE 
(MARTELLATURA ORIGINALE)

VETRI OPACIZZATI CON GOMMA ARABICA
E PIGMENTI COTTI

VETRI PLACCATI ARGENTO 
(EFFETTO OPALESCENTE)

  
VETRI CON TEXTURE ORTOGONALE

            
VETRI DI CROGIOLO COLORATI
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4. Stato di conservazione

Il Velario Bobrinskoy si presenta molto sporco, con accumuli di depositi coerenti ed incoerenti,

anche di matrice untuosa e carboniosa causati dall'ambiente urbano fortemente inquinato e dalla

posizione orizzontale del velario che vaforisce la deposizione di polveri. Le sigillitature delle lastre

che compongono il lucernario non appaiono in perfette condizioni e con ogni probabilità sono state

la causa di infiltrazioni di acque meteoriche, responsabili della formazione di evidenti aloni sui vetri

del velario.

Fig.18 Il Velario Bobrinskoy prima del recente intervento di restauro.

Guardando la vetrata dall'ingresso, si notano nel primo angolo a sinistra due vetri rotti fra quelli

ottagonali color verde-azzurro, che andranno sostituiti in fase di intervento. 

Un tipo di degrado irreversibile riguarda l'alterazione cromatica di parte del trattamento opacizzante

realizzato  con  gomma arabica  e  pigmento  e  successivamente  cotto.  Questa  alterazione  lascerà

alcuni vetri con macchie tipo alone, purtroppo non eliminabili.
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Fra i  vetri  "cattedrale"  si  possono notare due texture differenti:  quelli  originali  presentano una

martellatura più disomogenea  Fig.  21,  mentre quelli  sostutiiti  nell'intervento degli  anni  Ottanta

presentano un andamento quasi a rigature Fig.22.

Fig. 19 Depositi coerenti ed incoerenti. Fig. 20 Aloni dovuti a percolazioni di acqua meteoriche.

Fig.21 Vetro cattedrale originale. Fig.22 Vetri cattedrale sostituiti negli anni Ottanta.

Le saldature a piombo, realizzate nel  1988 dalla ditta  Polloni  Fig. 23,   sono in buono stato di

conservazione,  così  come buona  parte  delle  stuccature  che  solo  in  alcuni  punti  necessitano  di

sostituzione (Cfr. Grafico B).
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Fig. 23 Iscrizione relativa al restauro del 1988.

GRAFICO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE (B)

VETRI CATTEDRALE (SOSTITUZIONI) INFILTRAZIONI DI ACQUA DALLA 
COPERTURA

STUCCATURE NON PIU' COERENTI
  

VETRI ROTTI
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5. Intervento di restauro

L'intervento di restauro è consistito principalmente nella pulitura del velario  dagli spessi depositi

atmosferici depositatisi nel corso degli ultimi trenta anni. Le uniche altre operazioni sono state la

sostituzione di due lastre rotte e la riadesione di porzioni di stucco distaccato.

La  dif ficoltà  maggiore  nell'esecuzione  dell'intervento  è  stata  quella  di  dover  operare  sul  lato

superiore della controlanterna, durante le normali attività dell'istituto bancario. L'impossibilità di

operare  da  sotto,  con  ponteggi  o  trabattelli  ci  hanno  obbligato  ad  un  intervento  molto  cauto,

sfruttando,  come  appoggio  per  le  nostre  assi  di  lavoro,  le  putrelle  di  acciaio  della  strutura  di

sostegno del lucernario.

Per operare in sicurezza, tutto l'intervento è stata condotto con gli operatori legati con corde e dotati

di imbragature anticaduta.

La  pulitura  è  stata  condotta  in  due  fasi:  la  prima  a  secco  mediante  una  aspirazione  con

microaspiratori  a  cui  è  seguito  un  passaggio  con  panni  in  microfibra  in  poliestere  asciutti;  la

seconda mediante una pulitura con soluzioni di acqua deionizzata e tensioattivo anionico (Tween 20

all'1%) applicate sempre tramite panni in microfibra. Conclusa le applicazioni delle soluzioni, si

passava a numerosi lavaggi delle lastre di vetro tramite acqua deionizzata e spugne  Blitz Fix in

polivinilalcool Figg. 24, 25.

Fig. 24 Particolare durante l'operazione di pulitura. Fig. 25 Particolare durante l'operazione di pulitura.

Gli  accumuli  maggiori  richiedevano  più  passaggi  di  soluzioni  di  acqua  e  tensioattivo  e  più

applicazioni di soluzioni di lavaggio.

Le porzioni di stucco staccate dal retro delle lastre sono state riassicurate al telaio in ferro mediante

piccoli punti di resina acrilica in soluzione (Paraloid B72 in acetone al 30%).
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Fig. 24 Particolare durante l'operazione di pulitura.

Conclusa la pulitura sono state rimosse e sostituite le due lastre di vetro cattedrale rotte.

Nei casi come il nostro, in cui non c'è la possibilità di smontare l'intero pannello e s filare le lastre, si

interviene con una sostiutzione "a storno". Le piombature vengono sollevate dai bordi delle lastre

rotte con delle spatole metalliche e rimosse, successivamente le nuove lastre vengono inserite al

posto delle originali con identiche dimensioni. 

Prima di tagliare le nuove lastre viene eseguito un rilievo delle precise dimensioni dei vetri originali

tramite una maschera in cartone. La maschera viene sovraopposta alla lastra che viene tagliata con

un apunta diamantata. 

Fig. 25 La sostituzione dei vetri. Fig. 26 La sostituzione dei vetri.
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Fig. 27 La sostituzione dei vetri. Fig. 28 La  sostituzione dei vetri.

Con questa tecnica le saldature di piombo non vengono ripristinate e l'adesione dei vetri è af fidata

ad una sigillatura con silicone trasparente Figg. 25-28.

6. La conservazione preventiva

Il  piano di  manutenzione ordinaria  è  un aspetto  della  conservazione che  prevede l'adozione di

misure  che  rendano  effettiva  la  prevenzione  del  degrado  e  la  formalizzazione  delle  procedure

adottate. A tale ragione bisognerebbe eseguire un piano di lavoro in cui prevedere una spolverature

periodica del velario (ogni 1-2 anni) ed il controllo puntuale del suo stato di conservazione, stilando

regolarmente il condition report. Tale documento registra dati identi ficativi, amministrativi, tecnici

e lo stato di fatto di un'opera, consentendo un veloce monitoraggio per variazioni di diversa entità e

causa, in modo da valutare senza alcun margine di errore gli interventi pregressi ed eventualmente

le responsabilità nei diversi momenti di gestione dell'opera2.

Firenze, 21 luglio 2016

Per la Soc. Habilis S. a. s.

Andrea Vigna

2 Si ringrazia Francesca Piccolino Boniforti e lo Studio Polloni di Firenze per la collaborazione all'intervento di 
restauro.
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