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Abstract  
 
L’opera, proveniente dal Museo della Basilica Santuario di Santo Stefano, è un dipinto a tempera su tavola su 
sfondo dorato con incorniciatura intagliata e dorata, di autore ignoto della seconda metà del Trecento, 
raffigurante la Madonna con il Bambino.  
Il dipinto volgeva nel complesso in cattivo stato di conservazione, dovuto sia ai naturali processi deteriorativi dei 
materiali costituenti che ai numerosi restauri e rifacimenti che aveva subìto nel tempo.  
Lo stato di degrado della preparazione e della pellicola pittorica era differente a seconda delle zone: la parte 
superiore si presentava a tratti quasi integra e meno soggetta ai restauri precedenti, la parte inferiore mostrava 
invece numerosi sollevamenti e cadute di colore nonché un numero maggiore di interventi e vaste integrazioni. Il 
sommarsi di residui di ridipinture, riferibili ai vecchi interventi, ha arrecato un danno consistente all’immagine 
estetica complessiva poiché eseguiti con materiali discordanti da quelli originali che si sono alterati 
cromaticamente e che in molti casi andavano a coprire la pellicola pittorica originale. Anche l’intera 
incorniciatura originariamente interamente dorata a guazzo, era stata radicalmente rimaneggiata con alternanze 
di oro, argento e laccature su uno strato preparatorio che superava di ben tre volte lo spessore di quello originale, 
nascondendo così il suo raffinato intaglio a foglie d’acanto stilizzate.  
Dati i valori insiti nel dipinto, il restauro ha avuto come obiettivo primario quello di riportare alla luce ciò che di 
originale era pervenuto, liberando l’opera da ogni ridipintura e rimaneggiamento.  
L’intervento di integrazione pittorica ha avuto come finalità il recupero di una migliore e corretta leggibilità 
complessiva dell’opera pur evitando di incorrere in ricostruzioni arbitrarie di parti mancanti e rispettando l’etica 
di riconoscibilità e reversibilità. Date le vaste e numerose lacune che interessavano anche porzioni importanti 
della figurazione, in particolare nella parte inferiore, si è seguito un processo graduale di valutazione delle 
possibili metodologie da adottare, che ha previsto anche l’uso di sistemi digitali professionali al fine di 
visualizzare e comparare le proposte di integrazione prima di operare sull’originale. 
Per l’aumento della leggibilità d’insieme è stata stesa dapprima una base che richiamasse il colore della 
preparazione originale, successivamente sono state integrate a tono tutte le piccole lacune e a selezione 
cromatica quelle di media grandezza. Per l’integrazione della grande lacuna nella parte inferiore del dipinto sono 
state elaborate diverse prove di integrazione pittorica digitale che ci hanno permesso di scartare alcune ipotesi e 
guidarci alla scelta metodologicamente più corretta.   
La ricostruzione adottata, pur essendo una soluzione di compromesso, ha però consentito di recuperare la lettura 
di una buona parte del dipinto senza interpretazioni personali delle parti non ricostruibili come la mano della 
Madonna e del cartiglio.  
Per quanto riguarda l’incorniciatura, a differenza di quello che si è fatto sulla superficie pittorica, si è data 
priorità all’istanza più importante da valorizzare e di conseguenza la scelta operativa da adottare: si è deciso di 
rimuovere la metallizzazione del rifacimento ad oro e argento che falsava la lettura dell’intera opera e di eseguire 
una nuova doratura volta a riproporre i valori cromatici e simbolici originari. 
 
Introduzione  
 
Lo studio è stato effettuato su l’oggetto di tesi di diploma del corso di restauro dell’Accademia di Belle Arti di 
Bologna, un’opera trecentesca di autore ignoto dipinta a tempera su tavola raffigurante la Madonna con il 
Bambino Gesù incorniciata in un’edicola dorata pentalobata sorretta da colonnine tortili e proveniente dal Museo 
della Basilica Santuario di Santo Stefano a Bologna (fig. 1). 
L’opera, che misura complessivamente cm 102 x 71,7 x 7, è costituita dalla scena principale che si staglia su un 
velario sorretto da quattro angeli a mezza figura e due scena dell’Annunciazione dipinte al di sopra dell’arco 
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pentalobato. Queste ultime, insieme agli angeli reggi cortina, sono dipinte su uno sfondo dorato realizzato a 
guazzo che, come le aureole di tutte le figure, presenta particolari decorazioni punzonate.   
Nonostante le ricerche storico-stilistiche e lo studio sfragiologico dei punzoni non abbiano portato 
all’identificazione dell’autore, le osservazioni fatte sembrano comunque ricondurre la mano dell’artista, tutt’altro 
che inesperta, ad un ambiente forestiero, o in alternativa, ad un pittore bolognese con formazione veneto-toscana 
[1]. Il manufatto, caratterizzato da un forte stato di degrado causato sia dai naturali processi deteriorativi che da 
quelli di numerosi rifacimenti falsanti e discordanti con l’originale (fig. 2 e 3), soprattutto della parte estetica, 
hanno portato ad approfondire il tema dell’integrazione pittorica e quello dell’utilizzo dei sistemi digitali a 
supporto della scelta dell’intervento estetico. Oltre a questo, è stato possibile studiare anche il tema 
dell’integrazione di parti dorate mancanti, analizzando il problema sia da un punto di vista teorico, basato sulla 
Teoria del Restauro [2] di Cesari Brandi, sia da un punto di vista pratico, fondato su un modus operandi in cui 
dipinto e incorniciatura costituiscono un intero e pertanto l’intervento di una parte non deve discordare da quello 
eseguito sull’altra. 
 

        
 

Figure 1, 2 e 3.  A sinistra: Madonna con Bambino prima del restauro, seconda metà del XIV secolo, Bologna, Museo di Santo Stefano; al 
centro e a destra: particolare del volto della Madonna in luce UV mostrante i ritocchi pittorici dei restauri precedenti e stesso particolare 

durante le fasi di pulitura e rimozione delle vecchie integrazioni che nascondevano buona parte della pittura originale 
 
Prime fasi dell’intervento pittorico del dipinto  
A seguito delle iniziali fasi di lavorazione quali il consolidamento del supporto ligneo, la fermatura degli strati 
preparatori e pittorici e la successiva pulitura del film pittorico da vernici ossidate e vecchie integrazioni alterate, 
si è proceduto alla rimozione degli stucchi di rifacimento e alla stesura dell’appretto utile alla fase di stuccatura 
delle lacune [3]. 
Come evidenziato nell’immagine al termine delle operazioni di stuccatura (fig. 4), l’opera presentava lacune di 
piccole e medie dimensioni distribuite in modo esteso localizzate principalmente nelle parti centrali e inferiori 
ma soprattutto una vastissima area mancante che interessava anche porzioni importanti della figurazione (il 
manto, la spalla e parte della mano della Vergine, parte della veste che avvolge la gamba destra del Bambino e 
ne definisce i contorni, l’intero piede sinistro e  quasi tutto il cartiglio). 
Si è proceduto gradualmente, partendo dalle mancanze che ponevano meno dubbi di tipo critico: per l’aumento 
della leggibilità dell’insieme nella parte dipinta, è stata eseguita in più passaggi una base a puntinato che 
richiamasse il colore della preparazione originale e successivamente sono state integrate a tono tutte le piccole 
lacune (fig. 5 e 6) e a tratteggio intonato quelle di media grandezza (fig. 7 e 8). 
Tutta la prima fase di integrazione è stata condotta con colori ad acquerello, scelti per la loro trasparenza e per la 
compatibilità con altre tecniche indicate per le velature finali.  
Per quanto riguarda invece le lacune e le abrasioni delle parti dorate, è stato deciso di integrare le prime con 
foglia d’oro successivamente attenuata con velature, necessaria per ottenere una analoga rifrazione della luce 
all’oro originale che era ben conservato e poco abraso; e le seconde utilizzando oro in conchiglia. 
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Figure 4, 5, 6, 7 e 8.  Da sinistra a destra: fronte dell’opera a stuccatura ultimata; fase dell’integrazione pittorica a tono delle lacune di 
piccole dimensioni (prima e dopo); fasi dell’integrazione pittorica a tratteggio intonato nelle lacune di medie dimensione (prima e dopo) 

 
Utilizzo dei sistemi digitali a supporto dell’ intervento estetico delle grandi lacune 
Il problema della reintegrazione delle lacune è sicuramente uno degli argomenti più discussi e citati in tutta la 
trattatistica teorica del restauro e, indubbiamente, è considerata la fase più delicata e difficile da mettere in 
pratica da parte dell’operatore. 
L’importanza di un ritocco che rispetti sia l’istanza estetica che l’istanza storica, nonché il dogma della 
reversibilità, continua ad essere il criterio fondamentale per ricreare quella unità potenziale dell’opera d’arte di 
cui parla Cesare Brandi, affermando inoltre che si dovrà cercare di sviluppare la potenzialità dell’unità 
originaria che ciascuno dei frammenti contiene, proporzionalmente alla sopravvivenza formale superstite in essi 
[4].  
Nonostante tanta attenzione al problema della reintegrazione delle lacune, è ancora molto difficile capire come 
un’opera di questo tipo possa essere integrata nel giusto modo, soprattutto quando si parla di grandi lacune, come 
nel caso di un dipinto come il nostro, altrimenti mediamente in buone condizioni conservative. 
Non potendo fare di questa fase del restauro una prassi universale data la scontata unicità di ogni opera, è però 
possibile diminuire il carattere soggettivo di un intervento e portarlo su un piano più oggettivo. Questo grazie a 
sistemi digitali professionali che aiutino l’operatore a “vedere” l’intervento finito prima delle fine 
dell’esecuzione dell’integrazioni pittorica [5].  
Prima di procedere alla fase della progettazione virtuale del ritocco, come accennato poco sopra, si è proceduto 
con la chiusura delle lacune di minori dimensioni per ridurre quanto più possibile gli elementi di disturbo visivo, 
non essendoci stati dubbi sul tipo di integrazione da eseguire su di esse.  
Successivamente a questa prima fase di intervento pittorico, l’opera presentava solo l’estesa lacuna 
comprendente tutta la parte inferiore del dipinto e parte del manto della Madonna. Pertanto, si è potuta iniziare la 
fase di progettazione digitale dell’integrazione estetica di questa mancanza, eseguita con software Adobe 
Photoshop CS6 versione 13.0, con la consapevolezza che il restauro digitale, in particolare riguardo alla 
policromia e alla percezione del colore, ancora oggi ha grandi limiti per la numerose variabili percettive [6].  
Nonostante queste variabili però, una lacuna, specie se di grandi dimensioni, è un problema che il rendering 
digitale può aiutare a progettare. Non solo, esso diventa uno strumento molto utile nel momento di 
comunicazione tra gli operatori e soprattutto con gli organi di tutela o la committenza, non sempre in grado di 
immaginare l’intervento estetico finito. 
Dopo aver eseguito una fotografia dell’opera in formato RAW [7] per avere un’alta qualità d’immagine, è stato 
creato un pennello Adobe Photoshop personalizzato, sulla base del tratto personale dell’operatore, così che 
l’intervento virtuale risultasse il più possibile rappresentativo del risultato possibile.  
Per la creazione di tale pennello virtuale si è partiti da un gruppi di segni realizzati a mano su un foglio di carta o 
una tavoletta di gesso. I tratti, per facilitare la fase di campionatura successiva su Photoshop, sono stati eseguiti 
con un unico colore coprente, con caratteristiche dimensionali e di distanza tra i singoli tratti diverse, con stesura 
omogenea e con tratti il più simili possibile a quelli da usare nella reintegrazione vera e propria (fig. 9 e 10). 
Una volta eseguiti i vari tratteggi, è stato scelto il gruppo di pennellate che si sono rivelate più “pulite” e 
utilizzabili dal sistema digitale.  
I gruppi di segni sono stati selezionati e, su un altro livello, sono stati regolati nelle impostazioni del contrasto e 
della luminosità per far sì che i tratti selezionati risultassero ancora più definiti [8]. Infine sono stati selezionati 
all’incirca una decina di elementi e si è realizzato il pennello su “modifica” nella barra degli strumenti e 
cliccando su “definisci nuovo pennello” (fig. 11, 12 e 13). Le immagini riguardanti l’opera sono state elaborate 
selezionando il profilo colore CMYK [9] (ciano, magenta, giallo e nero) al fine di ottenere, in una possibile fase 
di stampa, dei colori realistici.  
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Figure 9, 10, 11, 12 e 13.  In alto a sinistra: tratteggio eseguito a mano dall’operatore su foglio di carta con pennelli di grandezza differente; 

in alto a destra e in basso: selezione del gruppo di pennellate utili alla creazione del “pennello” virtuale in Photoshop 
 
A questo punto si è potuto iniziare il lavoro di progettazione digitale al fine di comprendere il tipo di 
integrazione migliore per la grande lacune dell’opera che, oltre a interessare il cartiglio posto nella parte inferiore 
del dipinto, si estendeva anche sul manto della Madonna. È stata quindi selezionata la lacuna e, su diversi livelli, 
sono state effettuate le diverse prove di integrazione pittorica che qui di seguito vengono riportate: 
- Ricostruzione totale delle parti mancanti (fig. 14) 
- Ricostruzione a tratteggio intonato della parte del manto della Madonna fino alla veste del Bambino e 
astrazione cromatica del resto della lacuna (fig. 15) 
- Trattamento dell’intera lacuna a neutro (fig. 16) 
- Ricostruzione a tratteggio intonato della parte del manto della Madonna fino alla veste del Bambino e 
integrazione a neutro nel resto della lacuna (fig. 17) 
 

 
 
Figure 14, 15, 16 e 17. Da sinistra a destra: simulazione della ricostruzione integrale della lacuna; simulazione della ricostruzione del manto 

e astrazione cromatica; simulazione dell’intera lacuna a neutro; simulazione della ricostruzione del manto e integrazione a neutro 
 
Sia il tratteggio che la tecnica del puntinato, usati per l’esecuzione delle proposte sopra descritte, sono stati 
eseguiti con specifici “pennelli” virtuali. Il tratteggio è stato fatto con il pennello personalizzato, creato ad inizio 
lavoro, direzionando l’andamento e la distanza del tratto nelle specifiche impostazione, il puntinato è invece 
stato effettuato con un pennello preimpostato, nello specifico “spruzzo 59” il quale dava il giusto effetto voluto 
(fig. 18, 19 e 20).  
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Figure 18, 19 e 20.  In alto: visualizzazione del gruppo di pennellate nella lista dei “pennelli” predefiniti e ingrandimento della lista dei 
pennelli in cui si vede selezionato il pennello creato ad hoc per la progettazione dell’intervento; in basso: esecuzione del tratteggio  

 
La ricostruzione integrale della lacuna è stata proposta sulla base di una fotografia del dipinto dei primi decenni 
del Novecento [10]. Nell’immagine, la più antica a noi pervenuta, la figura compare quasi completa per la 
presenza di un’estesa ridipintura. L’ipotesi di una ricostruzione sulla base di ridipinture non antiche e che per 
altro non si accordavano cromaticamente al tono del colore originale dopo la pulitura, non è mai stata 
considerata realmente proponibile, ma è servita da confronto con le altre proposte e per avere un quadro 
completo da sottoporre alla Committenza. 
L’integrazione con il metodo dell’astrazione cromatica è un tentativo di tonalizzare la grande lacuna, sommando 
i diversi colori presenti nel dipinto. Il risultato è di un’area che anziché indietreggiare in un livello secondario 
rispetto alla pittura originale, si pone, per determinate problematiche percettive [11], come “figura” rispetto al 
dipinto che diventa suo “sfondo” [12].  
Il trattamento dell’intera lacuna a neutro si configura come la proposta più corretta e rispettosa del testo 
originale, anche se limita notevolmente la lettura dell’immagine, considerata la collocazione della perdita nella 
zona centrale del dipinto.  
La proposta di ricostruzione della parte del manto della Madonna fino alla veste del Bambino e l’integrazione 
con un tono neutro del resto della lacuna è una soluzione di compromesso che consente di recuperare la lettura 
dei volumi della spalla e del manto della Madonna, senza interpretazioni arbitrarie delle parti non riproponibili 
come la mano della Vergine e le parti mancanti del cartiglio.  
Inoltre la riduzione dell’estensione della mancanza nella zona centrale della scena, riduce notevolmente il 
disturbo e il “peso” visivo della lacuna nella lettura dell’immagine nel suo insieme.  
Valutati gli esiti delle proposte, in accordo con la Direzione Lavori, si è deciso di eseguire l’intervento pittorico 
seguendo l’ultima simulazione, ovvero ricostruendo la parte della lacuna in corrispondenza del manto con il 
metodo del tratteggio direzionato, condotta con tratti molto minuti seguendo l’andamento delle forme o il ductus 
della pennellata, e integrando con un tono neutro la restante parte di lacuna. Per il tono di quest’area non 
ricostruibile, è stato deciso un tono leggermente più chiaro e freddo rispetto alla preparazione visibile dalle 
abrasioni nella veste del Bambino che è stato reso non con campiture piatte, ma tramite piccolissimi puntini 
accostati, che da vicino restituiscono una superficie vibrante e non monotona.  
La soluzione scelta, oltre a rispondere ai criteri di riconoscibilità e non arbitrarietà, restituisce un’immagine già 
accettata dall’immaginario collettivo e radicata nella memoria storica dei fedeli e del pubblico (fig. 21, 22, 23 e 
24). 
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Completata la fase di ritocco ad acquerello, l’opera è stata verniciata a pennello [13]. L’ultima fase di 
integrazione è stata condotta con colori a vernice Gamblin Conservation Colours [14] che ci hanno consentito sia 
la realizzazione di velature, che di integrazioni coprenti utili alla riduzione dell’interferenza visiva di macchie 
scure (fig. 26).  
 

                      
 

                   

                        
 

Figure 21, 22, 23, 24, 25 e 26.  In alto a sinistra: integrazione a tratteggio della lacuna del manto della Madonna sull’opera; in basso a 
sinistra: integrazione a neutro della parte inferiore del dipinto; a destra: fronte dell’opera a restauro ultimato 

 
L’incorniciatura: riflessioni teoriche e integrazione della doratura  
Solo in corso d’opera grazie ad indagini stratigrafiche osservate al microscopio [15], si è reso evidente che 
l’intera incorniciatura era stata completamente riammanita (fig. 27 e 28), ridorata e in parte argentata e laccata, e 
solo dopo l’apertura di alcuni tasselli si è potuto comprendere che la doratura originale era quasi completamente 
mancante o molto abrasa. 
La complessità della situazione ha richiesto un’attenta valutazione sull’intervento da svolgere: lasciare la 
grossolana doratura e argentatura di rifacimento e intervenire integrando solo le lacune, avrebbe portato sì al 
riordino dell’opera ma, si sarebbe ripristinata l’unità potenziale di un rifacimento, e di conseguenza un’immagine 
errata dell’intera opera. Ipotizzando il caso opposto invece, ovvero quello della rimozione del rifacimento, si 
sarebbe inevitabilmente eliminata anche la doratura originale, o quel poco che ne rimaneva, e se ne sarebbe 
costruita una nuova andando a eliminare parte della storicità del manufatto.  
Cesare Brandi definisce il restauro come un’attività atta “al ristabilimento dell’unità potenziale dell’opera 
d’arte, purché ciò sia possibile senza commettere un falso artistico o un falso storico, e senza cancellare ogni 
traccia del passaggio dell’opera d’arte nel tempo” [16].  
L’unità potenziale di un’opera deve sempre fare riferimento sia all’istanza storica che a quella estetica ma nel 
caso in cui, come nel nostro, non è possibile preservarle entrambe con il restauro, quest’ultimo deve essere 
improntato e suggerito dall’istanza che ha maggior peso [17]. 
Giudicato il rifacimento come uno snaturamento dell’opera e un’aggiunta di materia, sia nell’offuscamento 
dell’intaglio che nell’aggiunta arbitraria di parti argentate, non corrispondente alla vera esteticità dell’originale, 
si è optato per valorizzare l’istanza estetica, procedendo nella rimozione dell’intero rifacimento per riproporre 
una nuova doratura.  
Dopo aver risanato strutturalmente alcune mancanze di intaglio del legno e chiuso i fori di sfarfallamento dei 
tarli, si è proceduto all’integrazione della doratura nell’incorniciatura secondo il metodo tradizionale. Per poter 
rendere il nostro intervento più in accordo con il resto dell’opera si è reso necessario abbassare e accordare il 
tono dell’oro nuovo dell’incorniciatura a quello della tavola tramite lieve abrasione della foglia in 
corrispondenza dei bordi e dei rialzi degli intagli e attenuazione della brillantezza dell’oro con colori a tempera.  
Per rendere infine riconoscibile l’intervento è stato eseguito un fine tratteggio ad acquerello sull’intera 
incorniciatura (fig. 29). 
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Figure 27, 28 e 29.  A sinistra: particolare dello stato di conservazione dell’incorniciatura prima del restauro; al centro: stratigrafia di un 
campione preso dall’incorniciatura mostrante uno spesso strato di preparazione di rifacimento sopra alla sottile preparazione originale; a 

destra: finitura dell’oro a tratteggio  
 
Conclusioni  
Dati i valori insiti nell’oggetto, il restauro ha avuto come obiettivo primario quello di riportare alla luce ciò che 
di originale ci perveniva, nei limiti possibili dell’intervento senza sfociare in quello che si può definire un 
“accanimento terapeutico”.  
Particolare importanza e attenzione è stata rivolta all’intervento di integrazione pittorica poiché, insieme alla 
pulitura, è ciò che determina la giusta fruizione e conservazione di un oggetto artistico.  
Data quindi la difficoltà di tale operazione, dovuta anche alle dimensioni considerevoli di alcune lacune, la 
creazione di prove di integrazioni pittoriche digitali ha permesso di capire in via preventiva quali erano le 
soluzioni da scartare, altrimenti possibile solo con riproduzioni di copie dell’oggetto, di gran lunga più 
dispendioso sia a livello di tempistiche che di costi.  
Uno studio di questo tipo, specialmente su opere di importanza rilevante, andrebbe eseguito e pensato come 
prassi all’interno del progetto di restauro in quanto non solo facilita l’operatore nella scelta di integrazione 
migliore possibile, togliendo buona parte del carattere soggettivo nella scelta di intervento, ma aiuta a 
determinare in modo critico la grandezza, la direzione, la forma e il metodo del tratto da utilizzare.  
Si è rilevato inoltre un importante mezzo per facilitare l’interazione critica fra le diverse figure professionali che 
sono intervenute nelle scelte operative di restauro, introducendo elementi di valutazione direttamente percepibili 
e condivisibili, seppur simulati. 
Si tiene a specificare che si è consapevoli del fatto che la progettazione digitale del ritocco è cosa già nota ma 
uno degli obiettivi di questo modesto contributo è quello di proporre una metodologia facilmente realizzabile e 
alla portata di chiunque abbia anche solamente le basi del programma Photoshop. Ben consci del fatto che la resa 
digitale risulta inevitabilmente imperfetta, essa è già sufficiente ad orientare a priori l’operatore, grazie alla 
visualizzazione delle opzioni e non solo nella formulazione di ipotesi, nella scelta metodologica da effettuare poi 
direttamente sull’opera.  
 
NOTE 
 
[1] G. Iotti, Indagini sulla lavorazione dell’oro come contributo per lo studio e per l’attribuzione della pittura su 
tavola del XIV secolo in area bolognese, tesi di diploma – prova teorico-metodologica, Accademia di Belle Arti 
di Bologna, A.A. 2018-2019.  
[2] C. Brandi, Teoria del Restauro, Einaudi, Torino 1963.   
[3] Per un descrizione più dettagliata si rimanda al Capitolo 8 de G. Iotti, Restauro di una tavola dipinta della 
seconda metà del XIV secolo di proprietà del museo di Santo Stefano a Bologna, tesi di diploma – prova pratico-
laboratoriale, Accademia Belle Arti di Bologna, A.A. 2018-2019. 
[4] Brandi, 1963, p. 16. 
[5] D. Kunzelman, L. Gusmeroli, A. Keller, Immaginare il restauro: L’integrità pittorica del dipinto visualizzata 
grazie al ritocco virtuale, in Le fasi finali nel restauro delle opere policrome mobili, CESMAR7 (a cura di), atti 
del quinto congresso COLORE E CONSERVAZIONE, materiali e metodi nel restauro delle opere policrome 
mobili, (Trento, 19-20 novembre 2010), Il Prato, Saonara (PD) 2011, pp. 137-150.   
[6] Androvandi, 2009, pp. 105-111; D. Torcelli, la percezione del colore nella pratica del restauro, Edifir, 
Firenze 2007, passim.   
[7] Metodo di memorizzazione dei dati di una fotografía che non registra perdite di qualità durante la 
registrazione su scheda di memoria.  
[8] In questa fase di creazione di un pennello virtuale non è assolutamente importante la trasparenza del segno 
perché, anzi, è preferibile crearlo con caratteristiche iniziali bene definite; inoltre, caratteristiche come il 
cambiamento di tono, la luminosità e la trasparenza possono essere facilmente modificati dopo la creazione del 
pennello virtuale mediante la barra degli strumenti. 
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[9] È un modello di colore a sintesi sottrattiva che viene usato nei dispositivi di stampa a colori sia digitali che 
nelle grandi macchine e consiste materialmente nella miscelazione di sostanze che, riflettendo solo una parte 
dello spettro luminoso, appaiono di uno specifico colore, quali inchiostri, pigmenti, vernici. La riproduzione del 
colore in stampa tramite questi quattro inchiostri è detta “stampa in quadricromia”.   
[10] Fotografia della Fondazione Zeri di Bologna risalente ad un periodo compreso fra il 1911 e il 1934. 
[11] A. Aldrovandi, Lacuna e integrazione pittorica. Un’analisi colorimetrica, in Lacuna. Riflessioni sulle 
esperienze dell’Opificio delle Pietre Dure, atti del convegno del 7 aprile 2002 e del 5 aprile 2003 (Salone 
dell’Arte e del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e ambientali, Ferrara), Edifir, Firenze 2009, pp. 
105-111. 
[12] Brandi, 1963, p. 19.   
[13] La verniciatura a pennello è stata fatta con resina Laropal A81 diluita al 10% in White Spirit. 
[14] Colori da ritocco ad alta stabilità e reversibilità. 
[15] Le analisi stratigrafiche sono state effettuate solamente sull’incorniciatura dopo l’osservazione di una lacuna 
mostrante due livelli di preparazione. Sono stati presi due campioni in punti distanti e poi sono stati inglobati in 
resina bicomponente AKEMI MARMORKITT 1000. In seguito all’indurimento della resina i campioni sono 
stati tagliati perpendicolarmente alla loro superficie, levigati in modo da ottenere una sezione osservabile e infine 
analizzati con il microscopio portatile Dino-Lite.   
[16] Brandi, 1963, p.8. 
[17] Ivi, pp. 17-47. 
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