
 

Il restauro del dipinto La conversione di San Paolo di Cesare Dandini, olio 
su tela, sec XVII, Cappella di San Paolo, Abbazia di Vallombrosa-Reggello 
(FI).


Tecnica esecutiva e stato di conservazione 

Collocato sull’altare della Cappella di San Paolo, all’interno di una cornice in 
pietra serena coronata da un timpano, il dipinto misura cm 252,4 x 171; 
realizzato ad olio su tela, è corredato da tre listelli dorati a modanatura semplice 
(il listello inferiore è mancante). Il supporto ha un'armatura “a tela” con una 
riduzione di 10x13 fili per cmq; la pellicola pittorica risulta di spessore piuttosto 
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contenuto ad eccezione di alcuni particolari delle vesti delle armi e degli 
incarnati, realizzati con pennellate più materiche. 


Fig. 3 Particolare della preparazione filtrata sul retro della tela


La tipologia delle crettature varia molto a seconda delle stesure pittoriche, 
passando da superfici molto compatte in corrispondenza delle stesure ricche di 
biacca, a superfici con fessurazioni piuttosto fitte, in corrispondenza dei 
pigmenti più scuri.

La preparazione è di un colore bruno molto scuro, evidente sul retro della tela 
per la fuoriuscita della mestica (fig. 3).


Fig. 4 Particolare della chiodatura originale
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La tela è ancora tensionata sul suo telaio originale in legno di pioppo ad incastri 
a “mortasa e tenone”,  composto da quattro regoli e da quattro angolari in legno 
inchiodati, a metà dei regoli verticali sono presenti due scassi a coda di rondine 
che dovevano ospitare una traversa orizzontale, a noi non pervenuta. La tela è 
vincolata al telaio con chiodi in ferro dolce ripiegati a L, tra chiodo e chiodo, in 
molti punti si nota la tipica deformazione a festone. Gli incastri si presentano 
parzialmente sconnessi e il regolo sinistro è vistosamente deformato, con un 
freccia massima, nella zona centrale, di 2 cm. Il telaio è molto tarlato.

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


Figg. 5,6 Particolari della vernice ossidata


La tela ha perso il corretto tensionamento e in corrispondenza degli angoli del 
telaio il supporto presenta evidenti deformazioni.
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Intervento


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

La pulitura è stata avviata con la rimozione dei depositi superficiali, 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. Conclusa questa prima 
pulitura si è resa necessaria la parziale rimozione, eseguita per assottigliamento 
progressivo, della vernice ossidata: questo strato, dovuto ad un intervento 
pregresso,  offuscava molto la lettura delle cromie del dipinto. Eseguiti i test di 
solubilità con miscele di solventi organici neutri, si è individuata come efficace 
una soluzione ad fd 68 a composta da acetone e alcool benzilico. La miscela è 
stata impiegata in un Solvent Surfactant Gel  (SSG) che, in virtù della sua alta 
viscosità, garantiva un’azione molto superficiale (fig.7).


Fig. 7 Saggio di pulitura: A prima della pulitura; B dopo la pulitura da depositi coerenti; C dopo 
l’assottigliamento della vernice con SSG


L’operazione di pulitura è stata periodicamente monitorata con illuminazioni della 
superficie con una lampada di Wood a luce UV che ha favorito la rimozione 
omogenea della vernice. Rimossa la vernice, in alcune aree del dipinto, come 
sull’azzurro del busto di San Paolo, rimaneva una patina chiara che abbiamo 
attribuito ad un residuo di un fissativo dovuto ad un restauro precedente. 
Considerata la tenacia di tale patina e il rischio di intaccare il colore originale con 
puliture più aggressive, si è deciso per il suo mantenimento: per saturare gli 
imbianchimenti e renderli trasparenti, prima di verniciare il dipinto, sono state 
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stese a pennello due mani successive di una soluzione di Klucel® G all’1% in 
alcool etilico.

Viste le buone condizioni del supporto, ancora in grado di garantire la stabilità 
necessaria agli strati preparatori e al colore, si è deciso di non trattarlo con alcun 
consolidante/adesivo per evitare sostanziali modifiche di elasticità della tela. 
L’intervento si è limitato allo strip lining per il ritensionamento sul telaio, eseguito 
con tela poliestere adesa con Beva® film. 

Figg. 8,9 Particolari durante la pulitura 

Il telaio originale, non più in grado di assolvere alla funzione di sostegno del 
supporto, è stato sostituito con un telaio in legno di abete stagionato, composto 
da quattro regoli e da una traversa orizzontale, dotato di un sistema di 
espansione bidirezionale a biette. 
La verniciatura che ha preceduto il restauro pittorico è stata eseguita come 
segue:

- prima applicazione a pennello di vernice a base di Laropal® A81; 
- seconda applicazione per nebulizzazione di vernice a base di Laropal® A81; 
- terza applicazione per nebulizzazione di vernice a base di Laropal® A81 .
1

Concluso il restauro pittorico, limitato alle pochissime cadute di colore ed 
eseguito con colori a vernice della serie Gamblin® Colors, si è proceduto alla 
verniciatura finale eseguita come segue:


 Vernice Regal Tetouching Varnish della CTS1
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- prima applicazione per nebulizzazione di vernice a base di Regalrez®1094 
gloss; 

- seconda applicazione per nebulizzazione di vernice a base di Regalrez® 1094 
gloss; 

- terza applicazione per nebulizzazione di vernice a base di Regalrez® 1094 
gloss e mat (p/p 80 %-20%);


- quarta applicazione per nebulizzazione di vernice a base di Regalrez® 1094 
gloss e mat   (p/p 80%-20%). 2

I tre listelli di legno dorato, dovuti ad un intervento di restauro e vistosamente 
tarlati, sono stati sostituiti con nuovi listelli con identica modanatura e dorati a 
guazzo.


Firenze, 24 luglio 2019


Per la Soc. Habilis S.r.l.

Andrea Vigna

 Vernici Regal Varnish Gloss e Mat della CTS. La Regal Vernish Mat contiene il 3,5% di 2

cera Cosmolloid 80, pertanto nella miscela di vernici utilizzata per le ultime due fasi 
della verniciatura finale, la quantità totale di cera è dello 0,7%.
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