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PROGETTO EXPO MILANO PALAZZO ISIMBARDI 
CONTROLLO E VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE 

 
 

      
Sant’Elena,               Natività 
primo quarto XVI sec        primo quarto XVI sec 
olio su tavola, 36x25 cm                                         olio su tavola, 35,5x28 cm 
Milano, Raccolte d’Arte dell’Ospedale                  Milano, Raccolte d’Arte  dell’Ospedale 
Maggiore                 Maggiore 
 

1. Operazioni di controllo e verifica dello stato di conservazione delle opere 

 Verifica della presenza di deformazioni della superficie dipinta (sollevamenti a cresta, a 
bolla, depressioni) mediante osservazione a luce radente e localizzazione del fenomeno sulla 
mappatura tematica al fine di quantificare il fenomeno e individuarne la precisa 
localizzazione. 

 Verifica del tono di zone eventualmente integrate in precedenti interventi rispetto alla 
cromia delle zone limitrofe originali mediante osservazione con lampada di Wood. 

 Esame visivo delle differenti campiture cromatiche mediante osservazione con lente di 
ingrandimento e microscopio  

 Verifica del corretto sistema di funzionamento di eventuali traverse  mediante osservazione 
visiva fronte e retro delle opere. 
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2. Documentazione ed esecuzione di indagini non invasive finalizzate alla conoscenza dei 
materiali costitutivi e di quelli di restauro 

 Documentazione fotografica dello stato di conservazione a luce diffusa in formato digitale 
ad alta risoluzione, generali e particolari a colori 

 Documentazione fotografica a luce radente per la documentazione delle deformazioni del 
supporto, dei sollevamenti della pellicola pittorica e degli strati preparatori in formato 
digitale ad alta risoluzione, generali e particolari B/N e colore 

 Documentazione della localizzazione ed estensione delle zone integrate in precedenti 
interventi con stuccature e ridipinture  in formato digitale ad alta risoluzione, generali e 
particolari 

 Indagini diagnostiche per immagini: riflettografia nell’infrarosso (NIR e MIR) e Trans-
Irradianza, Falso colore nell’IR, Fluorescenza indotta da radiazione UV, UV riflesso 

 Mappatura tematica delle tecniche esecutive con documentazione grafica su supporto 
digitale (DWG) 

 Mappatura tematica dello stato di conservazione e degli interventi precedenti 
 Mappatura tematica delle operazioni da effettuare. 

    3. Operazioni di piccola manutenzione delle opere 

 Rimozione di depositi superficiali incoerenti (polveri, particellato atmosferico ecc) con 
pennellesse 

 Eventuale intervento di manutenzione sulle cornici lignee 
            Le cornici, dopo il trattamento anossico  preventivo, separate dai dipinti saranno sottoposte 
            ad una prima operazione di pulitura superficiale con rimozione di depositi incoerenti. 
            RETRO 
           Sarà verificata la necessità di eventuale consolidamento e risanamento del legno di supporto,   
           stuccatura di eventuali fori o lacune con stucco a base di gesso e adesivo animale. 
           FRONTE 
           La prima operazione consisterà nel ristabilimento della coesione ed adesione tra supporto   
           strati preparatori e pellicola pittorica mediante applicazione circoscritta di adesivo con  
           pennello e siringa, a cui seguirà operazione di perfezionamento della pulitura superficiale. 
           L’eventuale intervento di stuccatura delle lacune sarà eseguito con stucco a base di gesso e  
           adesivo animale, l’operazione di reintegrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni di            
           piccole dimensioni  sarà condotta mediante applicazione per stesure successive di colori ad  
           acquarello e a vernice con finalità di riduzione dell’interferenza visiva delle lacune. 
           L’operazione di protezione superficiale concluderà l’intervento. 
           Sulle battute delle cornici a diretto contatto con il dipinto, al fine di evitare rischi di  
           abrasione della pellicola pittorica, verranno applicati listelli distanziatori in sughero. 
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Ritratto di gentiluomo                                               Ritratto di gentiluomo 
primo quarto XVI sec            ultimo quarto XV sec 
olio su tavola, 39,8x34 cm                                          tempera su tavola, 45x44,5 cm 
Milano, Raccolte d’Arte dell’Ospedale                       Milano, Raccolte d’Arte  dell’Ospedale 
Maggiore                          Maggiore 
 
 

1. Operazioni di controllo e verifica dello stato di conservazione delle opere 

 Verifica della presenza di deformazioni della superficie dipinta (sollevamenti a cresta, a 
bolla, depressioni) mediante osservazione a luce radente e localizzazione del fenomeno sulla 
mappatura tematica al fine di quantificare il fenomeno e individuarne la precisa 
localizzazione. 

 Verifica del tono di zone eventualmente integrate in precedenti interventi rispetto alla 
cromia delle zone limitrofe originali mediante osservazione con lampada di Wood. 

 Esame visivo delle differenti campiture cromatiche mediante osservazione con lente di 
ingrandimento e microscopio  

 Verifica del corretto sistema di funzionamento di eventuali traverse mediante osservazione  
visiva fronte e retro delle opere. 

2. Documentazione ed esecuzione di indagini non invasive finalizzate alla conoscenza dei 
materiali costitutivi e di quelli di restauro 

 Documentazione fotografica dello stato di conservazione a luce diffusa in formato digitale 
ad alta risoluzione, generali e particolari a colori 

 Documentazione fotografica a luce radente per la documentazione delle deformazioni del 
supporto, dei sollevamenti della pellicola pittorica e degli strati preparatori in formato 
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digitale ad alta risoluzione, generali e particolari B/N e colore 
 Documentazione della localizzazione ed estensione delle zone integrate in precedenti 

interventi con stuccature e ridipinture  in formato digitale ad alta risoluzione, generali e 
particolari 

 Indagini diagnostiche per immagini: riflettografia nell’infrarosso (NIR e MIR) e Trans-
Irradianza, Falso colore nell’IR, Fluorescenza indotta da radiazione UV, UV riflesso 

 Prima analisi sulle campiture con indagine in falso colore: possibilità, non invasiva, di 
supporre i pigmenti impiegati in fase di esecuzione 

 Mappatura tematica delle tecniche esecutive con documentazione grafica su supporto 
digitale (DWG) 

 Mappatura tematica dello stato di conservazione e degli interventi precedenti 
 Mappatura tematica delle operazioni da effettuare 

  3. Operazioni di piccola manutenzione delle opera 

 Eventuale operazione di pronto intervento in caso di fenomeni di degrado quali sollevamenti 
della pellicola pittorica e degli strati preparatori: consolidamento mediante applicazione 
localizzata di prodotto consolidante in soluzione o emulsione a basse concentrazioni a 
siringa (Plexisol P550, Microacril CV 40, Primal B60A, Tylose MH300 oppure Gelvatol) ed 
eventuale pressione con termocauterio o pesi localizzati. 

 Rimozione di depositi superficiali incoerenti (polveri, particellato atmosferico ecc) con 
pennellesse 

 Eventuale intervento di manutenzione sulle cornici lignee. Le cornici, dopo il trattamento 
anossico  preventivo, separate dai dipinti saranno sottoposte ad una prima operazione di 
pulitura superficiale con rimozione di depositi incoerenti. 
RETRO: Sarà verificata la necessità di eventuale consolidamento e risanamento del legno di 
supporto, stuccatura di eventuali fori o lacune con stucco a base di gesso e adesivo animale. 
FRONTE: La prima operazione consisterà nel ristabilimento della coesione ed adesione tra 
supporto, strati preparatori e pellicola pittorica mediante applicazione circoscritta di adesivo 
con pennello e siringa, a cui seguirà operazione di perfezionamento della pulitura 
superficiale. L’eventuale intervento di stuccatura delle lacune sarà eseguito con stucco a 
base di gesso e  adesivo animale, l’operazione di reintegrazione pittorica delle lacune e delle 
abrasioni di piccole dimensioni  sarà condotta mediante applicazione per stesure successive 
di colori ad acquarello e a vernice con finalità di riduzione dell’interferenza visiva delle 
lacune. L’operazione di protezione superficiale concluderà l’intervento. Sulle battute delle 
cornici a diretto contatto con il dipinto, al fine di evitare rischi di abrasione della pellicola 
pittorica, verranno applicati listelli distanziatori in sughero. 

 Urbino, 17 agosto 2015 
Laura Baratin 
Coordinatore del Corso di Conservazione 
 
 
 
Benedetta Fazi      Maria Paola Salvarani 
Docente Restauratore    Assistente 


