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Il restauro del dipinto  Ritratto di gentildonna con guanti, olio su tela, scuola di 
Bartolomeo Gonzales, Villa di Poggio a Caiano (PO). Inv., 1911 n. 283


Tecnica esecutiva e stato di conservazione

Collocato in una stanza della villa, ora sede dell'ufficio del direttore del Museo, il 
dipinto misura cm 135 x 108.; realizzato ad olio su tela, è corredato da una cornice 
in legno a modanatura semplice, che si presentava completamente ridipinta con un  
colore giallo-ocra.
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Il supporto ha un'armatura “a tela” con una riduzione di 9 x 9 fili per cmq; la 
pellicola pittorica risulta di spessore piuttosto contenuto ad eccezione di alcuni 
particolari della veste e dei gioielli della figura realizzati con pennellate più 
materiche. La tela si presenta ancora tensionata sul suo telaio originale in legno di 
pioppo ad incastri a “mezzo legno” e vincolata con chiodi in ferro dolce. Gli incastri 
si presentavano parzialmente sconnessi e il regolo sinistro era vistosamente 
deformato, con un freccia massima, nella zona centrale, di 2 cm.


Il dipinto è coperto da depositi atmosferici incoerenti e coerenti sotto i quali si 
intravede una vernice che appare in alcune zone ossidata.

La tela ha perso il corretto tensionamento e in corrispondenza degli angoli del telaio 
il supporto presenta evidenti deformazioni; sono evidenti inoltre numerosi tagli e fori 
(Figg. 1,2). Sul retro del dipinto, in corrispondenza di alcuni fori e piccole 
lacerazioni, sono presenti toppe di tela adese con colla animale.


Intervento

L'intervento è stato programmato con l'intento di mantenere il più possibile 
inalterati gli elementi costitutivi del dipinto.

Pulitura. La pulitura è stata finalizzata alla rimozione dei depositi superficiali 
rispettando la vernice sottostante, che, se pur risalente ad un restauro pregresso 
(l’osservazione della fluorescenza UV l’ho ha evidenziato), non disturbava 
eccessivamente la lettura dei valori e dei rapporti cromatici del dipinto.

A seguito di test di solubilità, è stata scelta una miscela di Triammonio citrato 
all’1% in acqua deionizzata. L’azione debolmente chelante della miscela, 
consentiva la rimozione dei depositi incoerenti rispettando la vernice sottostante. 
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Fig. 1 Particolare di lacerazione                        Fig. 2 Particolare di lacerazione 



L'operazione di pulitura è stata periodicamente monitorata con illuminazioni della 
superficie con lampade di Wood a luce UV che ha favorito la rimozione omogenea 
dei depositi (Fig. 3).

Supporto. Nonostante le lacerazioni ed i tagli del supporto, si è deciso di rispettare 

la tela originale e di intervenire in maniera puntuale sui singoli fenomeni di degrado, 

mirando ad un recupero dell'opera nel massimo rispetto del supporto originale.

Le toppe applicate sul retro nel corso di restauri pregressi, sono state rimosse a 
secco, mentre i residui di colla animale sono stati prima inumiditi e poi eliminati 
mediante azione meccanica a bisturi. 

Per la restituzione di planarità della tela si è proceduto con cicli di inumidimento del 
tessuto e leggere pressioni; in questa fase si è reso molto utile l’impiego di una 
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Fig. 3 Particolare durante la pulitura

Fig. 4 L’impiego della lampada ad IR            Fig. 5 Rinforzi di tela poliestere



lampada ad infrarossi che ha accelerato l’asciugatura della fibra durante il 
trattamento, riducendo l’apporto di calore (Fig. 4).

Le lacerazioni ed i tagli del supporto sono stati risanati con la tecnica della sutura 
puntuale di testa “filo-filo”, le lacune sono state integrate con inserti di tela antica; 
per entrambe le operazioni è stato impiegando un adesivo termoplastico 
(poliammide in polvere) riattivato con un termocauterio oftalmico. Gli inserti sono 
stati ulteriormente rinforzati con toppe di tessuto poliestere Tergal, adese con 
resina termoplastica Beva film (Figg. 5,6,7). 
Integrazione. Le piccole lacune sono state colmate con stucco di gesso a oro e 
colla animale e integrate con colori a vernice su basi cromatiche tempera. Conclusa 
l'integrazione pittorica, il dipinto è stato verniciato solamente per nebulizzazione 
con un vernice acrilica Retoucher Lefranc Bourgeois.

Telaio. Il telaio originale, ancora in grado di assolvere alla funzione di sostegno del 
supporto, è stato rinforzato tramite l’incollaggio degli incastri angolari con un 
adesivo vinilico Bindan-RS. La deformazione del listello sinistro è stata recuperata 
tramite un intervento che ha previsto la realizzazione di numerosi tagli 
perpendicolari al regolo, eseguiti sulla sua faccia anteriore con una sega di 
precisione.

I tagli hanno consentito al legno di ridistendersi nella misura necessaria al recupero 
dell’incurvatura. I tagli sono stati colmati con una resina epossidica Balsite. La 
stessa resina è stata impiegata per creare un piano regolare sulla battuta 
perimetrale esterna del telaio (Fig. 8). Altro accorgimento è stato quello di fornire il 
telaio di un piccolo listello distanziatore in legno che impedisce il contatto della tela 
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Fig.6 Particolare del retro del dipinto                                   Fig.7  Inserti di tela antica



al telaio (Fig. 9). Il legno è stato infine disinfestato dall’attacco degli insetti xilofagi 
tramite imbibizione con permetrina in essenza di petrolio (Permetar).


Cornice. La cornice si presentava integralmente ridipinta, ma in alcune zone si 
intravedeva la presenza di una cromia scura sottostante. Piccoli test di 
solubilizzazione, hanno rivelato la presenza di una colorazione nera  originaria, di 
buona fattura e in ottime condizioni conservative.  Si è pertanto deciso di rimuovere 
totalmente la ridipintura tramite applicazione di impacchi di acqua deionizzata 
addensata con Klucel G al 4% (Fig. 10). Anche la cornice è stata disinfestata 
tramite imbibizione con permetrina in essenza di petrolio (Permetar). 

Le piccole lecune di cromia nera sono state integrate con velature con colori a 
vernice, mentre le  cadute di foglia metallica sono state abbassate di tono con mica 
stemperata in gomma arabica. L’intervento si è concluso con una finitura a cera 
d’api stesa con un panno morbido.
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Fig. 8 Particolare del telaio durante le fasi di raddrizzamento del regolo incurvato

Fig. 9 Schema della modifica del telaio                              Fig. 10 La pulitura della cornice



Firenze, 18 maggio 2017


Per la Soc. Habilis S.a.s.

Andrea Vigna

�6


