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La Resurrezione di Piero della Francesca
Il restauro della «pittura più bella del mondo» 
tra memorie di storia civica e scoperte
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Un progetto per placche in fibra di carbonio rimovibili 
per l’ispezione della struttura muraria della Resurrezione 
Andrea Vigna

Nel corso del complesso restauro della pittura murale 
La Resurrezione di Cristo di Piero della Francesca, con-
dotto dall’Opificio delle Pietre Dure e dalla Soprintenden-
za di Arezzo, il team di specialisti ha preso in esame tutti 
gli aspetti materici del dipinto al fine di individuarne al 
meglio le condizioni conservative e programmare l’in-
tervento di restauro. Trattandosi di una pittura murale 
trasportata con l’antica tecnica dello “stacco a massello”, 
la necessità di ispezionare la struttura muraria, per valu-
tarne la tecnica costruttiva e riscontrare eventuali dis-
sesti o anomalie, ha portato i restauratori a creare delle 
piccole aperture nell'intonaco. Le aree sono state scelte 
in corrispondenza di integrazioni novecentesche poste 
marginalmente al dipinto originale (fig. 1). 

La nostra consulenza con il Comune di Sansepolcro, 
in collaborazione col l’O.P.D., ha avuto come obiettivo la 

progettazione e realizzazione di tre placche da impiegare 
come elementi di chiusura delle lacune di intonaco crea-
te per l’ispezione della muratura del dipinto.

Le caratteristiche delle placche richieste erano le 
seguenti:
1. rigidezza,
2. leggerezza,
3. spessore non superiore ai 2 mm (l’esiguo spessore era 

dovuto allo spazio di cui potevamo disporre per inseri-
re le placche) sotto-livello rispetto al piano del dipinto,

4. dotazione di un sistema di ancoraggio reversibile,
5. dotazione di un sistema che ne consentisse la ri-

mozione provvisoria in caso di future ispezioni della 
struttura muraria.
La realizzazione delle placche ha richiesto una serie 

di test preliminari che ci hanno indicato i materiali e le 

1. Piero della Francesca, Resurrezione, particolare, foto prima dell’intervento. Sono segnalate con i numeri (1-3) le aree scelte per 
l’ispezione della muratura
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procedure più efficaci per il raggiungimento dell’obiet-
tivo prefissato.

La nostra proposta si è indirizzata sulla combinazione 
di sottili pannelli in fibra di carbonio con micro-magneti 
al neodimio; per il materiale di partenza delle placche 
ci siamo affidati alle collaudate proprietà di lastre dello 
spessore di 2 mm, composte da pelli esterne di fibra ad 
armatura twill e pelli interne di fibra unidirezionale bilan-
ciate, tutte laminate con resina epossidica.

Queste scelte rendevano necessarie le seguenti fasi 
operative:
1. il rilievo grafico dell’apertura di intonaco,
2. il riporto del rilevo sulla lastra di carbonio,
3. il taglio ad alta precisione del materiale composito,
4. la scelta e la localizzazione dei magneti,
5. l’inserimento nella struttura muraria di perni metalli-

ci necessari per il contatto con i magneti,
6. la messa a punto di un sistema di estrazione delle 

placche.
Il rilievo delle lacune di intonaco è stato eseguito ap-

poggiando sulla parete un film rigido in PVC trasparente 
sul quale è stato tracciato il profilo delle aperture. Rita-
gliata la sagoma, questa è stata riportata su un materiale 
facilmente lavorabile e dello stesso spessore della defini-
tiva lastra in fibra di carbonio: un foglio di polipropilene 

2. Particolare del foglio di Polionda® e della realizzazione del modello

3. Schema della geometria triangolare per la disposizione degli ancoraggi

4. Le placche preparate con uno strato di polvere di marmo e 
sabbia
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Per una buona stabilità delle placche alla parete 
si è scelto di disporre le viti secondo una geometria 
triangolare (fig. 3). I magneti sono stati dimensionati 
sull’effettiva forza di attrazione necessaria per garan-
tire un contatto sufficiente con i perni inseriti nella 
parete 2.

Sono stati scelti magneti cilindrici di piccole dimen-
sioni (h 3 mm, Ø 8 mm) con una Kgf di 0,994 sufficiente 
a sostenere il peso delle placche 3. I magneti sono stati in-
collati sul retro delle placche, in perfetta corrispondenza 
con le teste delle viti, con resina epossidica tixotropica 4. 
Posizionati questi nuovi “sportelli” sulle lacune di into-
naco, è stato necessario aumentare i punti di appoggio 
alla struttura muraria, predisponendo dei cilindri di ve-
troresina fatti aderire con resina epossidica 5. Le super-
fici esterne delle placche sono state rese ruvide con una 
spolveratura di polveri di marmo e sabbia su un sottile 
strato di resina epossidica fluida appena stesa 6 (fig. 4). 
La stuccatura finale è stata realizzata con una malta 
a basso peso specifico, mentre la restituzione estetica è 
stata condotta con colori ad acquerello su basi cromatiche 
a calce.

L’intervento si è concluso con la dotazione delle plac-
che di un sistema di estrazione, semplice e non invasivo. 
Si è deciso di sfruttare nuovamente la forza di attrazione 
dei magneti: sul retro delle placche sono state applicate 
con resina epossidica delle lastre metalliche grazie alle 
quali sarà possibile estrarre gli “sportelli” appoggiando 
sulle superficie due magneti fissati ad una maniglia di 
nylon 7 (fig. 5).

alveolare (Polionda®). I modelli così preparati sono stati 
inseriti direttamente all’interno delle aperture di intona-
co e rettificati dove necessario (fig. 2).

Per il taglio della lastra di fibra di carbonio si è resa 
necessaria la collaborazione di un’impresa specializzata 
nel taglio di precisione di materiali ad altissima durezza 
tramite il sistema del getto d’acqua o waterjet abrasivo 1.

I pannelli in polipropilene precisamente sagoma-
ti sulle dimensioni delle aperture ci hanno permesso di 
produrre un file DWG in scala 1:1, necessario per il fun-
zionamento della macchina di taglio e la realizzazione 
delle nostre placche.

Il sistema reversibile di rimozione delle placche preve-
deva l’inserimento all’interno della muratura di perni me-
tallici e successivamente il posizionamento dei magneti 
sul retro delle placche. La struttura muraria, composta 
da mattoni in laterizio e malta di allettamento a base 
di calce e sabbia, non poteva essere modificata se non 
in misura minima, pertanto sono stati individuati 3 o 4 
punti per ogni lacuna in corrispondenza di naturali vuoti 
del supporto o di fughe dove porre tasselli ad espansione 
con relative viti in ferro zincato. La dimensioni dei tasselli 
variava molto a seconda dello spazio disponibile, pertan-
to sono stati impiegati tasselli da 2 a 15 mm di diametro.

Vista la necessità di posizionare le viti in modo da 
garantire un contatto con i magneti posti sulle placche, 
il sistema ha consentito la regolazione del livello di ogni 
vite, calibrando il serraggio delle quali se ne riusciva a 
posizionare le teste su un unico piano, compensando l’ir-
regolarità della struttura muraria.

5. Il funzionamento della maniglia



230

Il restauro della Resurrezione di Piero della Francesca

1 R.F.M. S.a.s., San Casciano in Val di Pesa (FI).
2 I magneti al neodimio sono composti di neodi-
mio (Nd), ferro (Fe) e boro (B), e sono i magneti più 
potenti esistenti adesso sul mercato. Per evitare 
fenomeni di ossidazione vengono trattati con una 
placcatura di nichel sulla superficie.
3 Le placche complete dell’intonachino avevano i 
seguenti pesi: 1: g 230; 2: g 172; 3: g 305
4 Resina epossidica EPO 121® e indurente K 122® 
(C.T.S. S.r.l. Altavilla Vicentina -VI).
5 Questi piedini distanziatori avevano altezze va-
riabili, a seconda delle distanze da compensare, e 
Ø di 8 mm. La resina per l’adesione è stata la EPO 
121® e indurente K 122 ® (C.T.S. S.r.l. Altavilla Vi-
centina -VI).
6 È stata impiegata la resina EPO 150® e indu-
rente K 151® (C.T.S. S.r.l. Altavilla Vicentina -VI) su 

cui è stata spolverata prima una polvere di marmo 
a granulometria 1/2 mm e successivamente una 
polvere di sabbia silicea a granulometria 0/0,6 
mm.
7 Le lastre poste sul retro delle placche sono in 
ferro zincato dello spessore di 0,5 mm, adese 
con resina epossidica EPO 121® e indurente K 
122® (C.T.S. S.r.l. Altavilla Vicentina-VI). Il retro 
delle placche è stato verniciato con uno smalto 
acrilico color nero opaco ad eccezione dei ma-
gneti. La scelta è stata dettata da due necessità: 
isolare le lastre metalliche dalla muratura; la-
sciar ben visibili i magneti per l’ancoraggio delle 
placche. La maniglia da utilizzare per estrarre 
la placca è dotata di due magneti di forma ci-
lindrica con h di mm 8 per un Ø di mm 36, con 
una Kgf pari a 41. La Kgf dei magneti è stata so-
vradimensionata per due motivi: il primo legato 

all’esigenza di vincere la forza attrattiva della 
somma dei tre magneti a contatto delle teste 
delle viti; il secondo legato al depotenziamento 
della forza di adsorbimento che i nostri magneti 
avranno, per via della loro distanza dalla lastra 
metallica posta al di sotto dell’intonaco finale, 
dello strato preparatorio di polveri di marmo e 
sabbia e infine della lastra di fibra di carbonio, 
per un totale di 5/6 mm. La superficie del ma-
gnete è stata foderata con uno strato di TNT 
per impedirne il contatto diretto con la placca. 
Per facilitare l’estrazione della placca più pe-
sante, la numero 3, sono stati fissati sul retro 
della placca due magneti stretti e lunghi di 
mm 40x5x5 con Kgf 6,73, orientandone i poli 
in modo opposto rispetto a quelli dei magne-
ti della maniglia. Per la fornitura dei magneti: 
Magfine S.r.l. di Follonica (GR), www.magfine.it.


