
Sant’Antonio e Bambino Gesù, inv. 
2598
Madonna addolorata, inv. 2599
San Francesco di Paola, inv. 2601

Tecnica
Carboncino e biacca su carta pre-
parata azzurro-grigia.

Carta
Le opere sono formate da due fogli 
incollati al centro con una fascia 
della medesima carta, probabil-
mente prima dell’esecuzione del 
disegno, vergata e filigranata (tipo 
1 su entrambi i fogli) (fig. 1).

Stato di conservazione
Le tre opere presentano una carta 
indebolita e in buona parte priva 
della coloritura originaria azzurra 
(leggibile ancora al verso e lungo i 
margini) che è virata verso toni del 
nocciola. I fogli sono composti da 
due parti unite al centro orizzon-
talmente da una striscia di carta co-
eva a quella interessata dal disegno 
applicata al verso (probabilmente 
prima dell’esecuzione) dove sono 
visibili anche rinforzi in carta ver-
gata ma diversa da quella dell’opera 
e residui di colla. La superficie era 
interessata da gore, pieghe, incre-
spature e deformazioni soprattutto 
in corrispondenza della striscia di 
unione dei due fogli, strappi e lacu-
ne anche di grandi dimensioni, ma 
localizzate soprattutto lungo i mar-
gini, macchie di foxing che nell’area 
del velo e sulla fronte della Madon-

na (inv. 2599) assumono una co-
lorazione grigio intensa. Il medium 
grafico, ancora discretamente leg-
gibile, presenta abbassamenti di to-
no lungo il raddoppiamento della 
carta di giunzione dei due fogli e 
lungo le forti ondulazioni causate 
dalla stessa giunzione.

Interventi 
La prima operazione eseguita è sta-
ta una spolveratura accurata recto/
verso dei materiali superficiali pul-
verulenti con pennelli e gomme 
morbide in lattice vulcanizzato, ne-
cessaria, anche se non da risultati 
visivamente evidenti, per non fissa-
re la polvere tra le fibre della carta 
durante le successive operazioni a 
umido, parziali o totali.
Per quanto riguarda l’asportazione 
dei vecchi restauri in carta vergata, 
fissati al verso dell’opera solo da al-
cuni punti di colla, si è provvedu-
to a un’umidificazione con gel di 
Tylose al 5% (metilidrossietilcellu-
losa Tylose MH300P in acqua) per 
poter sollevare il rattoppo e in un 
secondo momento, con una nuova 
umidificazione, eliminare mecca-
nicamente i residui di colla. 
La presenza del medium grafico 
non rendeva possibile effettuare un 
lavaggio totale della superficie, ma 
solo di intervenire localmente ab-
bassando il tono delle gore. Tale in-
tervento è stato eseguito su tavolo 
aspirante con soluzioni idroalcoli-
ca e acquosa a tampone; per ridurre 
la gora grigia molto netta al mar-

gine inferiore dell’opera inv. 2599 
si sono ottenuti risultati migliori 
addizionando ammoniaca alla so-
luzione acquosa, accuratamente 
ri  sciacquata e lasciata asciugare tra 
fogli di carta assorbente su tavolo 
aspirante (figg. 6, 7, 8).
Una leggera umidificazione trami-
te Gore-tex e il conseguente spia-
namento si sono resi necessari an-
che prima della chiusura di strappi 
e lacune per lavorare con una mi-
gliore planarità della carta. 
Gli strappi sono stati rinsaldati 
con velo giapponese 6 gmq e col-
la d’amido lasciato asciugare sotto 
pe si localizzati. Per la chiusura delle 
lacune è stata scelta una carta oc-
cidentale a mano vergata (Gangolf 
Ulbricht), precedentemente tinta 
con acquerelli e applicata con colla 
d’amido al verso con rinforzo dello 
stesso velo utilizzato per gli strappi 
(figg. 9, 10).
Per il ritocco cromatico, eseguito 
sui supporti utilizzati per la chiusu-
ra delle lacune, sono stati utilizzati 
acquerelli, pastelli e matite nelle 
seguenti tinte: acquerelli Winsor 
& Newton bianco di Cina, grigio 
Davy, seppia, terra d’ombra natu-
rale, ossido di cromo, cobalto; ma-
tite avorio, crema, ocra oro, seppia, 
grigio verde; pastelli avorio, grigio, 
bruno (fig. 11).
Infine si è passati all’ultima umidi-
ficazione tramite Gore-tex e spia-
namento tra fogli Reemay e carte 
assorbenti. La caratteristica del 
Gore-tex (politetrafluoroetilene 

e spanso, impermeabile all’acqua, le 
cui molecole possiedono un’elevata 
tensione superficiale tale da rendere 
impossibile il loro passaggio attra-
verso i micropori) di far penetrare 
l’acqua sotto forma di vapore, per-
mette di umidificare uniforme-
mente e lentamente consentendo il 
controllo del processo. L’utilizzo di 
tale membrana si rende indispensa-
bile in quanto le opere non hanno 
precedentemente subito puliture 
totali per via umida e per la pre-
senza di pigmenti sensibili a una 
umidificazione diretta.

La nuda, inv. 2603
Nudo in piedi con bandiera, inv. 
2604
Nudo virile seduto, inv. 2621

Carta
Vergata e filigranata (figg. 3, 4, 5).

Tecnica
Carboncino e biacca su carta pre-
parata azzurro-grigia, controfondo 
con cornice a inchiostro nero.

Stato di conservazione
Le opere, in buono stato di con-
servazione, presentavano un con-
trofondo in carta vergata con 
scon tornatura nera a inchiostro 
che nel caso dell’opera inv. 2603 
ha coinvolto anche il margine su-
periore e parte di quello sinistro. 
La superficie cartacea era interes-
sata da macchie di foxing, strappi 

tecnica/materiali 
carboncino, biacca, carta preparata 
grigio-azzurra ora abbrunita  
o carta bianca

dimensioni 
varie

provenienza 
collezione Mario Alverà, 1995-1997

collocazione 
Venezia, Gabinetto dei Disegni e 
Stampe delle Gallerie dell’Accademia 
(cat. nn. 2598, 2599, 2601, 2603, 
2604, 2605, 2617, 2618, 2619, 
2620, 2621, 2622)

relazione di restauro  
Sara Gottoli (Minium)

restauro 
Sara Gottoli (Minium)

direzione del restauro 
Annalisa Perissa Torrini e Barbara 
Biciocchi (SSPSAE e per il Polo 
Museale della Città di Venezia)

Giovan Battista Piazzetta
(Venezia 1683-1754)
Teste di carattere, studi di nudo e di soggetto religioso 
1715-1718

41.



e lacune di piccole dimensioni al 
margine, pieghe anche marcate al 
centro orizzontalmente. Nell’ope-
ra inv. 2604 si poteva notare al 
centro anche una linea di leggere 
pieghe probabilmente formatesi 
in fase di produzione del foglio. 
Il medium grafico non presentava 
abbassamenti o viraggi. Inoltre su 
tutte tre le opere prese in esame, 
ma in particolar modo sull’opera 
inv. 2621, il margine superiore si 
presentava macchiato al recto da 
residui di colla per una superficie 
lineare di circa 2 cm.

Interventi 
La prima operazione eseguita è sta-
ta una spolveratura accurata recto/

1. Ripresa a luce trasmessa 
della filigrana rilevata sulle opere 
invv. 2598, 2599, 2601, 2605, 2617

2. Ripresa a luce trasmessa 
della filigrana rilevata sulle opere 
invv. 2618, 2619, 2620, 2622

3. Ripresa a luce trasmessa 
della filigrana rilevata sull’opera 
inv. 2603

4. Ripresa a luce trasmessa 
della filigrana rilevata sull’opera 
inv. 2604

5. Ripresa a luce trasmessa della 
filigrana rilevata sull’opera inv. 2621

6. Gora presente sul margine inferiore 
dell’opera 2599

7. Abbassamento su tavolo aspirante 
della gora e risultato al termine 
delle operazioni

8. Abbassamento su tavolo aspirante 
della gora e risultato al termine 
delle operazioni

9. Esempio di preparazione con 
velatura ad acquerello del tassello 
in carta per la chiusura della lacuna

10. Applicazione del tassello in carta 11. Risultato finale di una lacuna 
dopo il ritocco a pastelli e matite



verso dei materiali superficiali pul-
verulenti con pennelli e gomme 
morbide in lattice vulcanizzato, 
ne cessaria, anche se non da risultati 
visivamente evidenti, per non fissa-
re la polvere tra le fibre della carta 
durante le successive operazioni a 
umido parziali o totali.
Per procedere all’asportazione dei 
controfondi, sono stati eseguiti dei 
test per identificare il tipo di colla 
utilizzata e il gel che potesse dare 
il corretto apporto localizzato di 
umidità per sollevare il controfon-
do mediante il digonfiamento della 
colla sottostante senza però bagna-
re la carta dell’opera. Per quanto 
riguarda la tipologia di colla sono 
state fatte semplici prove di reazione 
per il riconoscimento di sostanze, 
su campioni prelevati, con reatti-
vo di dimetiamminobenzaldeide 
in acido cloridrico per le sostanze 
proteiche, e reattivo di Lugol per 

le colle a base d’amido (Banik et 
al. 2003, pp. 32-33) (fig. 12). Da 
questi test si è potuto stabilire che 
la colla utilizzata era a base di ami-
do. Per quanto riguarda, invece, 
l’umidificazione, sono stati fatti dei 
saggi con umidificazione indiretta 
tramite Gore-tex, umidificatore a 
ultrasuoni – risultata insufficiente 
(Liebard 1991, p. 171) – e con gel 
a diverse percentuali. I gel preparati 
con Tylose al 5% (metilidrossietil-
cellulosa Tylose MH300P in acqua) 
e con Klucel (idrossipropilcellulosa 
in acqua e con aggiunta di alcool 
etilico) sono risultati insufficienti 
come penetrazione del l’umidità per 
rimuovere la carta, ma hanno dato 
buoni risultati nell’asportazione 
meccanica della colla. Il gel di Car-
bopol (Carbopol Utrez 21 acido 
poliacrilico neutralizzato con sodio 
idrossido) preparato al 2% e al 3% e 
con pH 7 (Banik et al. 2003, p. 71), 

applicato senza interfaccia di tessu-
to non tessuto bagnava velocemen-
te ma non in profondità, applicato 
con interfaccia non dava sufficiente 
apporto di umidità nemmeno per la 
rimozione della colla. Il gel di Agar 
(polisaccaride complesso in acqua) 
(Iannuccelli, Sotgiu 2009, p. 
21) preparato al 3% e applicato 
sul controfondo in piccole aree 
bagnava abbastanza in profondità 
per sollevare la carta, ma eccessiva-
mente se utilizzato per asportare la 
colla e si correva pertanto il rischio 
di formare piccole gore (fig. 13). La 
soluzione adottata, quindi, è stata 
di una triplice umidificazione: con 
Gore-tex su una parte dell’opera 
(per evitare forti ondulazioni e sol-
lecitazioni tra la parte trattata con 
gel e la parte asciutta), con gel di 
Agar per sollevare la carta, con gel 
di Tylose per asportare meccanica-
mente la colla (figg. 14, 15).

Nell’opera inv. 2621, procedendo 
nel distacco, si è potuto notare che 
le due carte erano incollate soltan-
to lungo i margini per una dimen-
sione irregolare di circa 2-3 cm e 
ai quatto angoli era stata aggiunta 
una colla di natura diversa, pro-
babilmente vinilica, asportata con 
l’ausilio di tamponamenti di etile 
acetato. La carta dell’opera che ri-
sultava al verso abrasa nella parte 
centrale, probabilmente a causa di 
un precedente distacco, è stata rin-
forzata con una parziale velinatura 
in velo giapponese 6 gmq e colla 
d’amido, successivamente ritocca-
ta con matite e pastelli.
I controfondi, lavati con soluzione 
acquosa su tavolo aspirante, puli-
ti dalla colla e spianati, sono stati 
riconsegnati in camicia realizzata 
con carta Barriera adatta alla con-
servazione.
Gli strappi sono stati rinsaldati 

12. Test per l’identificazione della colla del controfondo, il viraggio al blu-viola 
del Lugol indica la presenza di amido

13. Saggi con differenti gel per l’umidificazione finalizzata al distacco 
del controfondo

14. Operazioni di distacco del controfondo dall’opera 15. Operazioni di distacco del controfondo dall’opera



con velo giapponese 6 gmq e col-
la d’amido lasciato asciugare sot-
to pesi localizzati. Per la chiusura 
del le lacune è stata usata una carta 
occidentale a mano vergata (Gan-
golf Ulbricht), leggermente tinta 
precedentemente con acquerelli e 
applicata con colla d’amido al ver-
so rinforzata poi con lo stesso velo 
utilizzato per gli strappi.
Per il ritocco cromatico, eseguito 
sui supporti utilizzati per la chiusu-
ra delle lacune, sono stati utilizzati 
acquerelli, pastelli e matite nelle 
seguenti tinte: acquerelli Winsor 
& Newton bianco di Cina, grigio 
Davy, seppia, terra d’ombra natu-
rale, ossido di cromo, cobalto; ma-
tite avorio, crema, ocra oro, seppia, 
grigio verde; pastelli avorio, grigio, 
bruno. 
Infine si è passati all’ultima umidi-
ficazione tramite Gore-tex e spia-
namento tra fogli Reemay e carte 

as sorbenti. La caratteristica del 
Gore-tex (politetrafluoroetilene e -
spanso, impermeabile all’acqua, le 
cui molecole possiedono un’elevata 
tensione superficiale tale da rendere 
impossibile il loro passaggio attra-
verso i micropori) di far penetrare 
l’acqua sotto forma di vapore, per-
mette di umidificare uniformemen-
te e lentamente consentendo il con-
trollo del processo. L’utilizzo di tale 
membrana si rende indispensabile 
in quanto le opere non hanno pre-
cedentemente subito puliture totali 
per via umida e per la presenza di 
pigmenti sensibili a un’umidifica-
zione diretta.

Giovane con mela, inv. 2605
Testa di prelato, inv. 2617

Carta
Vergata e filigranata (tipo 1) (fig. 1).

Tecnica
Carboncino, biacca e tracce di 
gra fite su carta preparata azzurro-
grigia.

Stato di conservazione
L’opera inv. 2605, in buono stato 
di conservazione, presentava una 
carta solida ma con macchie di fo-
xing, piccole lacune nell’angolo su-
periore sinistro, ondulazioni lungo 
i margini e una piega centrale oriz-
zontale, probabilmente formatesi 
in fase di produzione del foglio.
L’opera inv. 2617, in buono stato 
di conservazione, presentava una 
carta resistente ma con una cromia 
interrotta da macchie di foxing, 
lacune di piccole dimensioni al 
mar gine superiore con bordi netti 
e ingialliti da residui di nastro ade-
sivo, presente al verso anche in altri 
due punti.

Interventi 
La prima operazione eseguita è sta-
ta una spolveratura accurata recto/
verso dei materiali superficiali pul-
verulenti con pennelli e gomme 
morbide in lattice vulcanizzato, 
ne cessaria, anche se non da risultati 
visivamente evidenti, per non fissa-
re la polvere tra le fibre della carta 
durante le successive operazioni a 
umido parziali o totali.
Su tavolo aspirante si è proceduto 
all’abbassamento delle macchie 
cau sate dall’ingiallimento dei na-
stri adesivi tramite tamponamento 
con etile acetato e asciugatura tra 
fogli di carte assorbenti chiusi con 
Melinex (figg. 16, 17).
Gli strappi sono stati rinsaldati 
con velo giapponese 6 gmq e col-
la d’amido lasciato asciugare sotto 
pesi localizzati. Per la chiusura delle 
lacune è stata utilizzata una carta 
occidentale a mano vergata, prece-

16. Ripresa del particolare prima e dopo l’abbassamento delle macchie causate 
dall’ingiallimento dei nastri adesivi

18. Chiusura delle lacune con carta occidentale e ritocco cromatico

17. Ripresa del particolare prima e dopo l’abbassamento delle macchie causate 
dall’ingiallimento dei nastri adesivi

19. Chiusura delle lacune con carta occidentale e ritocco cromatico



dentemente tinta con acquerelli e 
applicata con colla d’amido al verso 
con rinforzo dello stesso velo utiliz-
zato per gli strappi (figg. 18, 19, 20, 
21).
Per il ritocco cromatico, eseguito 
sui supporti utilizzati per la chiusu-
ra delle lacune, sono stati utilizzati 
acquerelli, pastelli e matite nelle 
seguenti tinte: acquerelli Winsor 
& Newton bianco di Cina, grigio 
Davy, seppia, terra d’ombra natu-
rale, ossido di cromo, cobalto; ma-
tite avorio, crema, ocra oro, seppia, 
grigio verde; pastelli avorio, grigio, 
bruno. 
Infine si è passati all’ultima umidi-
ficazione tramite Gore-tex e spiana-
mento tra fogli Reemay e carte assor-
benti. La caratteristica del Go re-tex 
(politetrafluoroetilene e spanso, im-
permeabile all’acqua, le cui molecole 
possiedono un’elevata tensione su-

perficiale tale da rendere impossibile 
il loro passaggio attraverso i micro-
pori) di far penetrare l’acqua sotto 
forma di vapore, permette di umidi-
ficare uniformemente e lentamente 
consentendo il controllo del pro-
cesso. L’utilizzo di tale membrana 
si rende indispensabile in quanto le 
opere non hanno precedentemente 
subito puliture totali per via umida e 
per la presenza di pigmenti sensibili 
a un’umidificazione diretta.

Nudo virile, inv. 2618

Carta
Vergata e filigranata (tipo 2) (fig. 
2).

Tecnica
Carboncino; verso: carboncino e 
grafite.

Nudo virile; verso: Testa virile, inv. 
2619

Carta
Vergata e filigranata (tipo 2) (fig. 2).

Tecnica
Carboncino e tracce di grafite; ver-
so: grafite.

Nudo virile seduto, inv. 2620

Carta
Vergata e filigranata (tipo 2).

Tecnica
Carboncino, tracce di grafite e 
biacca.

Nudo virile stante (recto-verso), inv. 
2622

Carta
Vergata e filigranata (tipo 2) (fig. 2).

Tecnica
Carboncino e tracce di grafite.

Stato di conservazione
L’opera inv. 2618 presentava evi-
denti gore anche di grandi dimen-
sioni, forti ondulazioni ai margini, 
pieghe, piccole lacune da puntina-
tura, presumibilmente risalenti a 
un vecchio montaggio, il margine 
destro ripiegato più volte su se stes-
so, forti ingiallimenti da presenza 
di nastro adesivo lungo tutti i mar-
gini inferiore e destro, un rinforzo 
in carta vergata al verso.
L’opera inv. 2619 presentava nu-
merose pieghe, macchie di foxing, 
residui e ingiallimenti da nastro 
ade sivo al margine sinistro e una 
linea di leggere pieghe probabil-

20. Chiusura delle lacune con carta occidentale e ritocco cromatico 21. Chiusura delle lacune con carta occidentale e ritocco cromatico

22. Ripresa del particolare prima, durante e dopo l’abbassamento delle macchie 
causate dall’ingiallimento dei nastri adesivi

23. Ripresa del particolare prima, durante e dopo l’abbassamento delle macchie 
causate dall’ingiallimento dei nastri adesivi



mente formatesi in fase di produ-
zione del foglio.
L’opera inv. 2620 presentava evi-
denti gore anche di grandi dimen-
sioni, forti ondulazioni ai margini, 
pieghe, ingiallimenti da presenza 
di nastro adesivo lungo tutto il 
margine inferiore e all’angolo supe-
riore destro, residui di carta vergata 
al verso.
L’opera inv. 2622 presentava evi-
denti gore anche di grandi dimen-
sioni, forti ondulazioni ai margini, 
numerose pieghe, due macchie da 
nastro adesivo ingiallito lungo il 
margine superiore, lacune di di-
mensioni ridotte.

Interventi
La prima operazione eseguita è sta-
ta una spolveratura accurata recto/
verso dei materiali superficiali pul-
verulenti con pennelli e gomme 
morbide in lattice vulcanizzato, 

ne cessaria, anche se non da risultati 
visivamente evidenti, per non fissa-
re la polvere tra le fibre della carta 
durante le successive operazioni a 
umido parziali o totali.
Tramite umidificazione localizzata 
con gel di Tylose al 5% (idrossime-
tiletilcellulosa in acqua) sono stati 
asportati meccanicamente rinforzi 
e colla al verso.
Su tavolo aspirante si è proceduto 
all’abbassamento delle macchie 
causate dall’ingiallimento dei na-
stri adesivi tramite tamponamento 
con etile acetato, e delle gore con 
soluzione idroalcolica e acquosa 
(figg. 22, 23, 24, 25). 
Una leggera umidificazione trami-
te Gore-tex e il conseguente spia-
namento si sono resi necessari an-
che prima della chiusura di strappi 
e lacune per lavorare con una mi-
gliore planarità della carta. 
Gli strappi sono stati rinsaldati 

con velo giapponese 6gmq e colla 
d’amido lasciato asciugare sotto 
pe si localizzati. Per la chiusura 
delle lacune è stata scelta una carta 
occidentale a mano vergata, prece-
dentemente tinta con acquerelli e 
applicata con colla d’amido al verso 
con rinforzo dello stesso velo uti-
lizzato per gli strappi (figg. 26, 27).
Per il ritocco cromatico, eseguito 
sui supporti utilizzati per la chiusu-
ra delle lacune, sono stati utilizzati 
acquerelli, pastelli e matite.
Infine si è passati all’ultima umidi-
ficazione tramite Gore-tex e spiana-
mento tra fogli Reemay e carte assor-
benti. La caratteristica del Gore-tex 
(politetrafluoroetilene espanso, im-
permeabile all’acqua, le cui molecole 
possiedono un’elevata tensione su-
perficiale tale da rendere impossibile 
il loro passaggio attraverso i micro-
pori) di far penetrare l’acqua sotto 
forma di vapore, permette di umidi-

ficare uniformemente e lentamente 
consentendo il controllo del pro-
cesso. L’utilizzo di tale membrana 
si rende indispensabile in quanto le 
opere non hanno precedentemente 
subito puliture totali per via umida e 
per la presenza di pigmenti sensibili 
a un’umidificazione diretta.
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24. Ripresa del particolare prima, durante e dopo l’abbassamento delle macchie 
causate dall’ingiallimento dei nastri adesivi

25. Particolare della chiusura delle lacune con carta occidentale e ritocco cromatico

26. Particolare della chiusura delle lacune con carta occidentale e ritocco cromatico 27. Particolare della chiusura delle lacune con carta occidentale e ritocco cromatico


