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L’insegnamento specialistico per materiale nelle scuole di restauro confligge talvolta con una delle 
caratteristiche dell’arte contemporanea, la multimatericità, che implica spesso la compresenza di 
materiali nuovi, come le plastiche, e materiali tradizionali, come il legno. Quest’ultimo materiale, 
utilizzato nell’arte fin dall’antichità secondo canoni collaudati e ben definiti, si presenta nelle opere di 
oggi in modo differenziato nella lavorazione e presentazione estetica (grezzo o rifinito), nella 
trasformazione in prodotti derivati, e per la funzione svolta nell’opera (struttura, supporto, materia in sé), 
meno definita di un tempo.   
Nella pratica del restauro, la specificità di questi materiali richiede un intervento mirato a risolvere 
problemi anche complessi, specie se si tratta di legni non stagionati, o di qualità scadente, o prodotti  
non pensati per durare a lungo e facilmente degradabili. La conservazione di questi elementi può essere 
molto complessa, e un protocollo di intervento redatto da specialisti è quindi auspicabile per chi impara 
oggi a restaurare opere contemporanee. Ma, acquisite le metodologie scientifiche, rimane la necessità 
di integrare il protocollo di intervento con una riflessione più ampia sull’opera, se vogliamo salvarne non 
solo la materia ma anche l’arte. 
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L’intervento racconta l’esperienza di un cantiere scuola fatto per l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila 
(Abaq). Si tratta di un restauro della scultura in legno di Mario Ceroli “L’arcobaleno”, opera di cm.213 x 
340 h x160 prof., collocata nella sede del Consiglio Regionale d’Abruzzo, il Palazzo dell’Emiciclo alla 
Villa Comunale dell’Aquila. 
Nel sisma del 2009 “L’arcobaleno” ha subito gravi danni e, grazie alla Convenzione esistente fra 
Regione Abruzzo e Abaq, è stato possibile effettuarne il restauro, che oggi si avvia a conclusione, 
durante due cantieri scuola con allievi di diverse annualità e docenti di diverse discipline. 
Questo restauro si è rivelato interessante sotto molti aspetti: oltre che per l’esperienza formativa, 
sempre così importante per gli allievi e non meno per il lavoro interdisciplinare fra noi docenti, anche 
per il recupero effettuato. Quest’ultimo è risultato particolarmente impegnativo per alcune scelte di 
ricostruzione di elementi andati persi. Delle cinque sagome di fanciulli collocate alla base 
dell’arcobaleno, tre risultavano danneggiate ed una totalmente mancante. E’ stato quindi necessario 
fare uno studio attraverso la ricostruzione grafica dell’intera scultura e, basandoci su foto di archivio 
forniteci dalla Regione Abruzzo, è stato possibile ricostruire le parti mancanti. Sempre attraverso la 
ricostruzione virtuale abbiamo cercato di individuare il corretto collocamento all’interno dell’opera della 
sagoma mancante. Si tratta di un’operazione che coinvolge problemi etici importanti, ci siamo quindi 
indirizzati verso una ricostruzione con materiale ligneo in sintonia con il resto dell’opera, ma 
riconoscibile per spessore, natura e colorazione a seconda della tipologia delle varie parti ricostruite. 
Attualmente è allo studio un sistema di contenimento e monitoraggio per garantire la stabilità 
strutturale dell’opera, avendo all’inizio dei lavori rilevato uno slittamento degli elementi che 
compongono l’arco. 
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La poetica dell’objet trouvé, nata in ambito surrealista e derivata dal ready-made duchampiano, ha 
informato di sé molta arte del ‘900 e del secolo attuale, intercettando una comune sensibilità del 
pubblico verso l’oggetto “emotivo” in grado di fare leva su meccanismi inconsci. 
L’intervento dell’artista, fondamentale nella ri-attualizzazione dell’ objet trouvé, può essere di varia 
natura ma rimane sempre profondamente rispettoso della sua storia che entra nell’opera, caricandola 
di nuovi significati. 
La materia di cui si compongono tali opere è dunque una materia “emotiva”, spesso segnata dal 
tempo su cui è difficile decidere se e in che modo intervenire. 
Il punto di vista dell’artista risulta in questi casi dirimente ma non sempre coincidente con quello del 
conservatore, in molti casi costretto ad operare delle scelte che interrompano taluni processi di 
degrado al fine di garantire la conservazione dell’opera  e del contesto circostante. 
Attraverso tre esempi di opere presenti nella collezione permanente del MAXXI,  Untitled di Charles 
Avery (2004), La Terza Camera (2007) di Flavio Favelli e Ingres Wood (2018) di Katarina Grosse, si 
analizzano le problematiche conservative del legno come materiale costitutivo di opere che 
contengono o sono esse stesse degli objet trouvé. 
La prima è un’opera scultorea in cui l’artista è intervenuto con un disegno su uno specchio anamorfico 
con cornice ottocentesca in legno. 
La seconda è un’installazione composta da due ambienti gemelli popolati da oggetti e mobili antichi 
che, accostati in maniera inedita, generano una visione onirica legata ai ricordi  dell’artista e alla sua 
infanzia. 
La terza è una scultura monumentale in cui la storia naturale si fonde con quella culturale dell’oggetto: 
un gigantesco albero di pino che Ingres fece piantare nei giardini di Villa Medici affinchè facesse da 
cornice alla statua della Dea Roma, tagliato in cinque pezzi, dipinto e ricomposto in una nuova 
configurazione scultorea.  
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IL SIGNIFICATO CONCETTUALE E MATERICO DEL LEGNO MULTISTRATO 
NELLE OPERE DI HAIM STEINBACH PER LA REDAZIONE DI UN NUOVO 
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** Accademia delle Belle arti di Napoli / via Costantinopoli 107, 80131 / tel 3391814628  
 

 
 
Il museo della Fondazione PLART in Napoli custodisce due opere di Heim Steinbach: un-color becomes 
alter ego #2 (1984) e  untitled (1996), nate dall’accostamento spaziale di oggetti di uso comune, 
estrapolati dalla realtà quotidiana e posti su mensole di supporto in legno laminato di vari colori, con il 
fine di mostrare oggetti appartenenti alla quotidianità che, attraverso i "rituali dell'esposizione", 
assumono un valore evocativo, affettivo, relazionale e infine artistico in un dialogo fecondo tra arte e 
design, in cui, per dirla con Baudrillad, la merce diventa messaggio e segno. La necessità di restaurare 
nuovamente una di queste opere, intitolata un-color becomes alter ego #2, composta da due maschere 
in lattice rappresentanti  il maestro Yoda e una radio mangianastri portatile, poggiate su una sua tipica 
mensola in multistrato laminato, un derivato del legno, ha offerto lo spunto per una riflessione sulla 
realizzazione delle mensole. L’analisi preliminare, condotta sui materiali costitutivi e sulle tecniche di 
assemblaggio di queste specifiche opere, rappresenta il primo e propedeutico passo verso la 
progettazione del nuovo intervento da operarsi su un-color becomes alter ego #2.  L’osservazione 
accurata, ha posto le due opere della Fondazione Plart in dialogo con altre ispirate dal medesimo 
concept e con cui condividono un simile utilizzo del legno multistrato, non sono solo mero elemento di 
devices espositivi, ma elemento comprimario dal caratteristico design, vera e propria cifra stilistica 
autografa dell’artista, in cui il legno partecipa pienamente al significato totale dell’oggetto artistico. Il 
progetto d’intervento per un’opera di tale natura, ricomprende tutte le istanze conservative del 
patrimonio contemporaneo: i significati artistici e immateriali degli elementi messi in opera, la tutela del 
design dei devices espositivi in multistrato di produzione mista industriale ed artigianale, il carattere 
commerciale di durata della materia, i temi dell’obsolescenza e della sostituzione ed infine la corretta 
conservazione nel rispetto dei precisi criteri espositivi dettati dall’autore. 
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TRE MANUFATTI DALL’ARCHIVIO DI NUOVA SCRITTURA: OCCASIONE 
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Il legno, che nell’arte tradizionale è prevalentemente identificabile come supporto all’immagine 
artistica, nell’arte contemporanea raramente è solo questo. 
Nella nostra recente esperienza di cantiere didattico svolto presso il Museo d’arte 
contemporanea di Bolzano (Museion), abbiamo potuto constatare quanto la scelta del materiale 
ligneo da parte dell’artista racchiuda spesso significati che vanno oltre la concezione di un mero 
supporto e prescindono dalle sue proprietà tecnologiche. 
Quale deve essere l’atteggiamento critico del restauratore che entra in contatto con un’opera 
d’arte contemporanea costituita da legno o da suoi derivati? Può essere sufficiente seguire le 
canoniche metodologie di intervento applicate su manufatti lignei oppure è necessario porsi in 
maniera diversa relativamente all’etica del restauro stesso? 

 
Le risposte a tali domande sono state ottenute nel corso degli interventi che hanno interessato 
alcuni manufatti appartenenti all’Archivio di Nuova Scrittura, recentemente acquisiti da Museion. 
Nello specifico si parlerà di un’opera di Elisabetta Gut e due di Ugo Carrega per le quali è stato 
fondamentale indagarne più approfonditamente la genesi per restituirne al meglio il messaggio 
artistico, modificato nel corso della loro storia conservativa. 

 
Il potersi confrontare, laddove possibile, direttamente con l’artista è un’eccezionale possibilità 
di cui solo il restauro contemporaneo può beneficiare.  Questo momento, nel nostro caso, è stato 
fondamentale per comprendere il significato intrinseco di ogni elemento della serie degli 
assemblages libri-oggetto di Elisabetta Gut, e determinante per attuare le migliori scelte 
d’intervento. In particolare, l’elemento ligneo dell’opera Poesia (1983), inizialmente valutato 
come una semplice base d’appoggio per i frutti di jacaranda, in realtà era stato scelto 
attentamente dall’artista, poiché le venature richiamavano le righe di un foglio, costituendo quindi 
una parte fondamentale per la comprensione dell’opera. 
Pertanto, le operazioni condotte si sono limitate al minimo intervento conservativo, ritenendolo 
esaustivo per valorizzare l’elemento ligneo, in quanto portatore di significato. 

 
Diverso è stato l’approccio per delineare l’intervento sulle opere di Ugo Carrega Piccola Liguria 
e Giardino giapponese, definite dall’artista “torte” ed entrambe datate 1967. 
Risolutive sono state le ricerche d’archivio effettuate presso il Museo di arte moderna e 
contemporanea di Trento e Rovereto (MART) dove si conservano i documenti dell’Archivio di 
Nuova Scrittura. Il ritrovamento di due fotografie ha permesso di risolvere i dubbi circa 
l’originalità delle teche in plexiglass a cui le opere, assemblages su legno multistrato circolare 
dipinto, erano avvitate per permetterne l’allestimento in verticale. 
Dall’osservazione diretta, infatti, si riscontrava uno stato conservativo che faceva ipotizzare una 
loro vita al di fuori delle teche: lo studio condotto al MART ha permesso di ricostruire la loro 
storia, confermando l’ipotesi che esse non fossero originariamente concepite nelle teche, ma 
inseritevi in occasione di una mostra del 1994. 
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QUESTIONI DI LEGNO: SCULTURE, ASSEMBLAGGI, STRUTTURE  

L’ESPERIENZA DEL MUSEO MADRE 
 

Gabriella Russo 
 

Capo conservatore / Madre – Museo d’arte contemporanea Donnaregina / via Luigi Settembrini 79, 80139 Napoli tel 
0811997 8017, gabriellarusso.g@libero.it 

 
 
L’intervento vuole essere una disamina, niente affatto esaustiva, delle questioni legate alla 
esposizione temporanea, allo stoccaggio in deposito, alla movimentazione e alla conservazione di 
manufatti contemporanei con componenti lignee, siano essi  sculture, assemblaggi, o elementi 
strutturali di sostegno; quali per esempio, telai  o casse forma di grosse dimensioni. Nel corso della 
pratica museale, vario e composito è stato  l’ approccio  a manufatti lignei di differente natura e 
provenienza, sia in collezione permanente che in prestito per esposizioni temporanee. Nella 
casistica, da ultimo, il corpus delle opere di Lawrence Carroll. L’ artista, attualmente presente al 
Madre con una grande antologica, ha usato il legno e la cera in tutta la sua  prolifica 
produzione artistica. Tra le opere, l’emblematico Freezing painting, oggetto di un intervento di 
manutenzione straordinaria d’urgenza prima dell’esposizione. Stesso iter per i modellini in 
compensato dipinto della serie “Auschwiz", di Vettor Pisani, restaurati insieme ad altre sue 
opere nel 2013, prima dell’esposizione, nel corso di lavori resi particolarmente problematici 
dalle condizioni del materiale ligneo proveniente da anni di giacenza in ambiente  confinato ed 
umido. Dello stesso autore i pianoforti di recupero utilizzati per le monumentali installazioni 
“Concerto invisibile di Gino De Dominicis”, “Tomba di Mussolini”,ecc. hanno richiesto 
monitoraggio e manutenzione costanti. Parlando di  materiali o strutture lignee di riuso,  
presenti nelle personali  di Jannis Kounellis (2006), Gian Maria Tosatti (2016), John Armleder 
(2018) o per l’ emblematica opera di Tony Cragg “Bird” (Per_formare una collezione 
Intermezzo, 2015), composta da frammenti di legno raccolti sulla spiaggia e dipinti;  vale la 
pena  di ricordare i problemi  legati alle periodiche infestazioni da insetti xilofagi ed alla 
instabilità del materiale di riciclo  riadattato  senza tenere conto delle necessarie pratiche di 
stabilizzazione preventiva e di manutenzione periodica e costante. 
Infine, si possono citare da esempio  le opere di Pierpaolo Calzolari, composte da strutture 
assemblate in legno  e cartone dipinto di grosse dimensioni, e le installazioni “ ghiaccianti" in 
presenza di elementi lignei, con i problemi relativi alla loro difficoltà di adattamento a  valori 
climatologici differenti da quelli di provenienza, nel primo caso, e ad esposizioni temporanee di 
lungo periodo a contatto con l acqua, per il secondo . 
Per ciò che riguarda la collezione permanente del Museo, composta da oltre 250 opere 
comprese le ultime acquisizioni, si sta da ultimo affrontando il problema del riordino dei 
depositi, con particolare attenzione alle opere in materiale cartaceo ed a quelle costituite con 
materiale ligneo, come ad esempio la grande opera di Mimmo Paladino “ Untitled”, 
assemblaggio di tela e tavola, di non facile movimentazione, ed i due teleri di Francesco 
Clemente “ Place of power I e III” recentemente al centro di importanti risanamenti strutturali 
per ciò  che riguarda i telai, inadatti a mantenere con l’ adeguata tensione le grosse tele, con 
notevole pericolo nel corso di prestiti e spostamenti dalla collezione al deposito e viceversa. Da 
qui una generale riflessione sulle modalità di conservazione e di adattamento di materiali fragili 
ai cambi di clima e sulla opportunità dello spostamento di talune opere, in virtù della loro 
salvaguardia. 
Il riordino dei depositi, oltre a prevedere un assetto ragionato per una serie di opere esposte a 
rotazione nelle sale ed   alla luce della necessità di predisporre luoghi e protocolli di  
“acclimatamento progressivo" per i manufatti in prestito;  prevede la creazione di una “strong 
room" al terzo piano, dedicata proprio ad  opere fragili, tra cui quelle in materiale ligneo 
fortemente igroscopico, con  sistemi di umidificazione e di regolazione dei valori climatologici  
per il controllo  costante  dei prestiti, laddove possibile, prima delle esposizioni. 
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LA SECONDA VITA DELL’ALBERO 

 
Aron Demetz 

 
Scultore 

 
 
La problematica della conservazione delle opere, è un aspetto al quale non ho mai dato priorità in fase 
di progettazione e produzione dell’opera. Chiaramente lavorando il legno ed esclusivamente il 
massello, ho le dovute accortezze nella ricerca e scelta del materiale.  
La ricerca dei materiali si focalizza su una tipologia di legno che abbia una buona conservazione, una 
buona lavorabilità e resistenza, assieme a questi fattori è necessario contemplare l’incognita della 
natura. Sono sempre stato interessato alla sperimentazione della materia e della tecnica, priorità 
necessarie per ogni mia opera. Le opere negli anni hanno chiaramente subito delle evoluzioni ma 
senza un’idea precisa volta alla conservazione. Per esempio, con l’introduzione delle macchine a 
controllo numerico, ho scoperto che la fase di lavorazione della macchina mi interessa molto, in 
particolare quando la macchina inizia a levigare, il legno, proprio come se fosse una difesa naturale e 
istintiva inizia ad alzare il pelo creando dei filamenti di truciolare.  
Il movimento dei trucioli è un effetto voluto, ma dipende comunque dalla materia, per cui si instaura un 
confronto costante tra gesto creativo-materia, tecnica-strumento, uomo-natura. E i difetti, le curvature, 
le radici e i nodi possono essere sfruttati per ottenere risultati molto interessanti. Rispetto ai primi 
lavori, incentrati maggiormente sull’aspetto introspettivo e psicologico della natura umana, i lavori 
recenti sono più attenti all’indagine linguistica, quasi come se sentissi il bisogno di trasformare il 
materiale stesso – il legno – in puro linguaggio scultoreo, coniugando la materia al concetto che vi è 
racchiuso. Dal mio punto di vista la sfida interessante avviene proprio tra la macchina (robot) e 
l’artista, ovvero il processo creativo a confronto con un mezzo ingegnerizzato. Cambia il modo di 
pensare e progettare l’opera e la sua realizzazione.      
Il robot è un mezzo che mi permette di ottenere e creare determinate superfici, e trovo stimolante il 
binomio macchina-natura, ovvero una macchina che posso dirigere applicata ad una materia viva 
come il legno, ed è proprio attraverso la scelta della materia e della sua lavorabilità che le sculture si 
animano di vita propria, lasciando aperte più interpretazioni possibili sui loro significati simbolici. Ogni 
volta la sfida è spingere la materia al massimo delle sue potenzialità, per questo credo che in quanto 
artista, il doversi preoccupare di come possa essere conservata un’opera in futuro, o modificare la 
sperimentazione e la tecnica per una corretta conservazione, sia un vero limite per il processo 
creativo.  
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IL LEGNO NELLE SUE UTILIZZAZIONI TEATRALI E SCENICHE 
 

Pietro Lenzini 
 

Artista 
 

 
 
Fin dagli anni in cui si definisce la dimensione dello spazio scenico, agli inizi del XVI secolo, il 
legno costituisce la materia prima del palcoscenico e della struttura della scena costruita. 
Sono ragioni di praticabilità e di funzionalità, oltre allo specifico di ordine acustico e di 
assorbimento del suono che hanno determinato l'uso del legname pure nella stessa architettura 
del teatro all'italiana. Dalla scena fissa dell'Olimpico di Vicenza, fino alle macchine barocche e 
alla carpenteria del palcoscenico, questo materiale ha accompagnato tutta la storia del teatro 
fino al presente. Nel '900 fra i vari operatori si ricorda Mario Ceroli che con i suoi legnami grezzi 
ne ha lasciato una testimonianza di rara efficacia espressiva. 
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ORIGINE E SVILUPPO DEI PANNELLI A BASE DI LEGNO 
 

Cremonini Corrado*, Flavio Ruffinatto** 
 
 

 Ricercatore confermato, DISAFA, University of Torino. Largo Paolo Braccini 2, 10095 Grugliasco (TO), 
corrado.cremonini@unito.it   

RTDA, DISAFA, University of Torino. Largo Paolo Braccini 2, 10095 Grugliasco (TO), flavio.ruffinatto@unito.it 
 

 
 
Per poter affrontare con consapevolezza e competenza le problematiche conservative dei prodotti a 
base di legno è necessario conoscere le origini e l’evoluzione della produzione dei pannelli. 
Tra questi il compensato è sicuramente il prodotto più noto e diffuso. Esso viene realizzato incollando 
con idonei adesivi sottili fogli di legno, ciascuno con la fibratura disposta a 90 gradi rispetto a quelli 
adiacenti. In questo modo si ottiene un materiale più stabile e flessibile rispetto al legno massiccio e 
dotato di buone proprietà di resistenza sia lungo che attraverso il pannello.  Benché la tecnica fosse 
nota fin dall'antico Egitto, non è che dalla seconda metà del XIX secolo che il suo utilizzo si diffonde su 
larga scala, con numerose applicazioni nei più svariati settori dell’artigianato e dell’industria..  
Significativi in questo senso sono gli impieghi dei primi compositi a base di legno, tra cui appunto il 
compensato, nella nascente industria aeronautica dei primi anni del XX secolo, che vedono il loro 
culmine in corrispondenza della Seconda Guerra Mondiale. Non meno importanti sono state le 
applicazioni nel settore della costruzione navale, nella realizzazione di arredi e nella costruzione di 
edifici di legno così come nell’arte contemporanea e nel design.  
I primi pannelli di fibra commerciali che combinavano fibre di legno ad alta temperatura e pressione 
senza adesivi aggiuntivi, simili al moderno MDF, furono prodotti nel 1898, ma fu solo nel 1924 che venne 
sviluppato il prodotto così come è giunto fino ai giorni nostri. 
Sebbene ci siano riferimenti a brevetti per un softboard risalenti al 1914, questi pannelli non sono entrati 
nell'uso comune (inizialmente per applicazioni termiche e acustiche) che a partire dagli anni '50. 
Successivamente sono emerse numerose varianti per ampliarne il campo di utilizzo, in particolare per 
applicazioni nel settore dell’edilizia. 
Infine, più recenti ma non meno importanti, i pannelli di particelle (comunemente detti truciolari) sono 
apparsi sul mercato negli anni '50 con lo scopo di fornire un prodotto con proprietà uniformi a prezzi 
economici, utilizzando principalmente legno tondo di bassa qualità, legname da diradamenti o schianti, 
ramaglie, cimali, o scarti di segheria.  
In generale, il balzo in avanti nella produzione ed utilizzo dei pannelli a base di legno dipese, a partire 
dalla Prima Guerra Mondiale, dall’accresciuta disponibilità di adesivi industriali di sintesi a basso costo 
e dalle loro migliori prestazioni rispetto ai sistemi adesivi a base di caseina e di proteine vegetali, 
processo che vide il suo apice nel secondo dopoguerra. Questo progresso nella tecnologia 
dell’incollaggio permise la nascita di un'intera famiglia di pannelli a base di legno con proprietà specifiche 
mirate ad un'ampia varietà di usi finali 
Ad oggi, sebbene vi siano stati ulteriori sviluppi nella tecnologia di produzione, i pannelli a base di legno 
sono fondamentalmente invariati, in primo luogo nelle caratteristiche degli adesivi utilizzati, rispetto a 
quelli prodotti dagli anni ‘50 in avanti. 
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Il legno ed i suoi derivati sono tra i materiali che da più tempo l’uomo adopera per i suoi manufatti. 
Le cosiddette arti maggiori pittura, scultura e architettura, ma anche arti minori e artigianato da sempre 
usufruiscono di questo materiale in maniere anche diversissime. 
Se esempi antesignani del legno compensato sono stati trovati negli scavi tra il Tigri e l’Eufrate, come 
pure il “lamellare” o il legno nobilitato, sono in uso da molti secoli. 
Con lo sviluppo tecnologico a partire dalla rivoluzione industriale, non solo le essenze più o meno 
pregiate, ma  anche gli scarti o i derivati del legno, sono venuti a far parte della vita di tutti i giorni, come 
pure di molte opere d’arte e di ammobiliamento. 
L’evoluzione del design ha seguito di pari passo l’evoluzione di questi materiali, pur continuando, 
parallelamente, a adoperare anche il legno massello. 
Tra gli italiani che hanno utilizzato il legno e i suoi derivati c’è Piero Bottoni, architetto milanese legato 
al razionalismo, che coltiva vasti interessi progettuali con un intenso rapporto tra le arti. La trasversalità 
progettuale che connota la sua attività lo ha indifferentemente visto disegnare città, edifici o arredi. Tra 
i primi ha accostato la pratica del restauro degli edifici, integrandola con l’architettura contemporanea.    
Come molti interpreti, ad iniziare dal periodo tra le due guerre, utilizza i materiali forniti dalla produzione 
industriale, inclusi molti derivati del legno impiallacciati in superficie con fogli di essenze lignee verniciate 
o dipinte, con laminati plastici melammino-formaldeide, con alluminio e con vetro, combinati e 
ricontestualizzati in un arredamento di avanguardia, accettato come una sfida da una parte della 
borghesia milanese, aperta ad accogliere queste nuove idee dell’abitare. 
L’architettura compositiva di questi accostamenti materici nella loro apparente contraddizione e nella 
loro elementare semplicità rappresenta i valori spirituali legati alla proporzione, all’uomo, alla città, che 
sono i cardini del movimento razionalista. 
L’importanza storico-artistica di questi oggetti è riconosciuta da tempo, mentre il valore commerciale è 
aumentato in maniera sostanziale negli ultimi decenni. 
Di conseguenza anche nel momento del restauro l’attenzione è diventata maggiore e gli interventi si 
sono fatti sempre più mirati, sempre più delicati, sempre meno invasivi, sempre più rispettosi 
dell’autenticità dell’oggetto in ogni sua parte. 
Un corpus di opere di Piero Bottoni di proprietà di una collezione privata, appartenenti al suo primo 
periodo di attività è allo studio per interventi di restauro. E’ questa l’occasione in cui architetto e 
restauratori di supporti e di superfici lavorano insieme con la volontà di confrontarsi in una 
collaborazione interdisciplinare.  
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L’intervento di restauro che sottoponiamo alla vostra attenzione - realizzato nel periodo 2017/2019 – 
è relativo all’opera Energia di Fortunato Depero. 
Energia - ideata e progettata come manifesto pubblicitario per la Società Industriale Trentina (S.I.T.) - è 
firmata dall’artista futurista Fortunato Depero (1892-1960) ed è datata 1940. 
L’opera raffigura una centrale idroelettrica - attività primaria della S.I.T. - attraverso un intarsio in Buxus, 
realizzato su un pannello in legno compensato (198x351x8 cm). 
Il lavoro è frutto della collaborazione tra l’artista Fortunato Depero, la Ditta Sani di Trento - cui è attribuita la 
realizzazione dell’intarsio - e la cartiera Giacomo Bosso di Mathi (TO), che produceva il Buxus.  
Il materiale – autarchico - ebbe ampia diffusione nel Nord Italia negli anni della sua produzione, dal 1928 fino 
alla metà degli anni Cinquanta. Sebbene la sua esatta composizione sia ancora in parte sconosciuta, 
utilizzando un processo di indagini diagnostiche (analisi FT-IR - spettrofotometria infrarossa in trasformata di 
Fourier - e Py-GC/MS - gascromatografia con spettroscopia di massa e pirolisi accoppiate) è stato possibile 
identificarne alcuni elementi: in particolare sono state rilevate la presenza di cellulosa e di una sostanza di 
origine proteica. Altri componenti sono stati ipotizzati sulla base di ricerche bibliografiche e d'archivio. 
Il percorso di studio e di restauro dell’opera e del materiale inizia nel 2017, in occasione di una Tesi di Laurea 
Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Torino in convenzione 
con il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale (CCR). 
Prima dell’arrivo nei laboratori del Centro, l’opera era custodita nei depositi del MART - Museo di Arte 
Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. L’intervento di restauro è stato portato a termine nell’ambito 
di un tirocinio post-laurea svolto presso il CCR La Venaria Reale nel 2019. 
Il lavoro di recupero dell’opera si è sviluppato parallelamente su due percorsi: da una parte l’esame dei 
materiali costitutivi, della tecnica esecutiva e dello stato di conservazione, dall’altra lo studio e la ricerca di 
documenti storici e archivistici. La convergenza, in corso d’opera, degli elementi emersi, delle notizie raccolte 
e ritrovate - grazie soprattutto alla collaborazione della proprietà (Dolomiti Energia) - delle analisi di laboratorio 
e delle sperimentazioni in campo hanno consentito, integrandosi, di ricostruire la linea di vita dell’opera, di 
comprenderne il processo creativo e di produzione e di operare un intervento di recupero delle criticità 
presenti. Le principali problematiche conservative del manufatto erano nella presenza di deformazioni e 
raggrinzimenti del Buxus e nella perdita di numerose tessere di intarsio: criticità attribuite all’alluvione della 
Città di Trento avvenuta nel novembre del 1966. Sebbene restaurata tra il 1991 e il 1992, l’opera presentava 
ancora evidenti tracce dei danni subiti. Il supporto, costituito dall’accostamento di tre pannelli in compensato 
di 5 mm di spessore - ognuno dei quali dotato di un proprio sistema di traverse - non aveva subito sostanziali 
deformazioni, grazie sia al consistente numero di vincoli, sia al rivestimento in Buxus presente anche sul 
verso del pannello. Nel corso dell’intervento è stato progettato un sistema di smontaggio e rimontaggio di una 
sezione del pannello dettato da esigenze espositive e di fruizione. Le notizie raccolte, in particolare la 
descrizione delle caratteristiche di resistenza e lavorabilità del materiale di rivestimento, hanno consentito 
una sperimentazione che, utilizzando metodologie apparentemente semplici - attraverso l’applicazione di 
umidità e calore - hanno portato al ripristino della planarità superficiale dell’intarsio. In seguito al recupero 
delle deformazioni è stato scelto di sostituire le reintegrazioni realizzate nel corso del precedente intervento, 
in quanto, oltre a risultare molto alterate, non erano più adeguate alla ripristinata forma delle tessere originali. 
Hanno supportato la ricostruzione sia i numerosi confronti iconografici sia le tracce di disegno preparatorio 
ancora presenti sulla superficie del supporto ligneo.  
L’applicazione di uno strato protettivo ha permesso, nella fase conclusiva dell’intervento, di adeguare 
l’aspetto superficiale di Energia a opere analoghe. 
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Il tema della presentazione è l’intervento di restauro eseguito sull’opera Enfance del 2000 che fa parte 
di un complesso di lavori (Six Roots) dell’artista cinese Chen Zhen. L’opera fu esposta nello stesso 
anno al MOCA di Zagabria. Essa tratta i diversi stadi della vita dell’uomo dalla nascita alla morte-
resurrezione e Enfance simboleggia la fanciullezza dei bambini.  
L’opera si compone sostanzialmente di una barca di recupero assai degradata, rovesciata e sospesa 
su una intelaiatura metallica. Dalle numerose “falle” ed aperture dello scafo fuoriescono gruppi di 
soldatini di plastica incollati sulla superficie esterna della barca.  
Dopo la prima esposizione a Zagabria, l’opera è stata riposta e conservata tramite una serie di 
operazioni molto discutibili e pericolose. Furono segate le gambe metalliche e rimossa la gran parte 
dei soldatini incollati; la barca fu appoggiata su elementi sagomati, fasciata con pluriball e tenuta in 
deposito per circa 10 anni.   
Nel luglio del 2011, all’interno del primo Master sulla conservazione dell’arte contemporanea 
organizzata dall’Opificio, fu istituito un cantiere di lavoro con l’obbiettivo di consentire nuovamente una 
corretta esposizione dell’opera Enfance all’interno di una mostra dedicata all’artista tenuta a partire dal 
mese di settembre del 2011 presso la Galleria Continua di San Gimignano. 
Il lavoro è consistito, pur nella esiguità del tempo concesso, nello studio dell’opera, nell’individuazione 
delle principali criticità strutturali ed estetiche e nella realizzazione di una serie di interventi finalizzati 
alla messa in sicurezza delle parti degradate. Tutte queste operazioni hanno permesso l’esposizione 
dell’opera alla mostra. 
Durante l’intervento di restauro, l’opera è stata dotata di un sistema di sospensione a pavimento 
estraibile e reversibile, in modo da poter consentire lo smontaggio delle gambe senza dover ricorrere 
a nuove resezioni; inoltre è stata approntata una struttura contenitiva temporanea attraverso la quale 
è stata possibile la sua movimentazione in sicurezza ed il successivo stoccaggio. 
Le operazioni di restauro sono consistite nel rinforzare i punti di contatto tra barca e struttura 
metallica, nel consolidare le vernici ancora presenti all’interno dello scafo, contenere l’opera durante la 
movimentazione e adattare il sistema di appoggio a terra. Ci sono stati scambi quotidiani e continui tra 
il team del cantiere, la Galleria e la moglie dell’artista che hanno portato alla realizzazione di un 
intervento condiviso e rispettoso. 
È stato fondamentale creare una sinergia tra le varie professionalità all’interno del gruppo di lavoro, 
tutor e allievi e un costante dialogo con i responsabili del Master, in modo che tutti abbiano contribuito, 
pur in tempi stretti, alla realizzazione di questo lavoro. 
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Il contributo si propone di illustrare il recente restauro condotto sui quattro moduli in Medium Density 
Fiberboard (MDF) impiegati per l’opera Eventi (1991) dall’artista fiorentina Daniela De Lorenzo e 
conservati presso il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Ognuno di questi moduli è 
stato ottenuto dalla sovrapposizione di due pannelli in MDF di 305 x 270 cm, con uno spessore di 0,6 
cm l’uno, uniti tra loro con viti e adesivo vinilico. Prima dell’unione, sul pannello più esterno sono state 
eseguite delle incisioni passanti con un seghetto alternativo. Questi segni sono accennati sulla 
superficie e, come indica il titolo dell’opera, rappresentano l’inizio di disegni possibili, da un paesaggio 
ad una mappa geografica, sfruttando le potenzialità della linea. Il ricorso ad un supporto povero, 
composto essenzialmente da scarti di lavorazione del legno, costituisce probabilmente una risposta 
al crollo delle grandi ideologie che segna l’inizio degli anni Novanta. Al tempo stesso, esso garantisce 
una superficie liscia e planare, relativamente leggera in relazione alle dimensioni.  
I pannelli, una volta accoppiati, erano stati dotati di una struttura di sostegno in legno di abete avvitata 
e incollata al retro con un adesivo vinilico, steso a pennello e probabilmente diluito in acqua, come 
era prassi nelle operazioni di incollaggio delle falegnamerie. Tale sistema doveva contenere la 
deformazione dei pannelli, conferire una certa rigidità strutturale ai singoli moduli e consentirne 
l’esposizione a parete.  
Tuttavia, a distanza di qualche anno dalla realizzazione, sono state riscontrate delle deformazioni 
plastiche che interessavano la superficie soprattutto nel senso longitudinale. Una parte importante di 
questo degrado è sicuramente causata dalla forza di trazione esercitata dalla struttura ausiliaria a 
tergo, incollata all’opera e vincolata con numerose viti, e dall’impiego dell’adesivo in soluzione 
acquosa oltre che all’esposizione in ambiente con parametri microclimatici non controllati. I pannelli 
di fibra semplici, se non opportunamente trattati con additivi durante il ciclo di produzione, hanno 
infatti, per loro costituzione, una struttura viscoelastica poco resistente sia alle variazioni 
termoigrometriche che alla forza peso e possono quindi essere estremamente deformabili in relazione 
anche alle loro dimensioni.  
Attraverso l’intervista all’artista, e in accordo con il Centro Pecci, è stata inoltre rilevata la volontà di 
migliorare la leggibilità dell’opera, alterata dalla perdita della planarità. Quest’ultima era infatti fra i 
requisiti estetici fondamentali, individuati dalla De Lorenzo già in fase esecutiva e che giustificavano 
la scelta dei pannelli di fibra come supporto.  
Il restauro ha visto quindi la rimozione degli elementi del telaio non più idonei alla conservazione e 
all’esposizione dei quattro moduli, con la progettazione e l’esecuzione di una nuova struttura ausiliaria 
dotata di ancoraggi puntuali. In tal modo, è stato possibile ridurre la deformazione longitudinale ed 
ottenerne un controllo globale dei pannelli attraverso un sistema puntiforme non invasivo, evitando 
nuovi fori e riducendo al minimo le superfici di adesione. L’intervento ha rappresentato un’importante 
occasione di studio dei pannelli di fibra di legno, della loro tecnologia di produzione e delle tipologie 
di degrado riscontrabili. Per tali ragioni, dopo aver contattato i principali fornitori, sono state svolte 
una serie di indagini diagnostiche a cura del Laboratorio Scientifico dell’OPD, grazie alle quali è stato 
possibile caratterizzare il legno composito e gli adesivi utilizzati dall’artista in fase esecutiva. 
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Questo caso di studio  riguarda il restauro di Questione difficile, opera del 1964 dell’artista torinese Franco Garelli 
(1909-1973). Essa fa parte di una serie di lavori chiamati “plamec”, realizzati nel periodo 1963-1968, costituiti da 
rilievi in materiale ferroso o plastico, plasmati con colori e impasti di resina poliestere, applicati su supporti in tela o 
pannelli lignei. Nel caso specifico l’opera è costituita da uno strato cromatico di resine industriali, colorate in giallo 
e nero, adeso ad un supporto in compensato provvisto di telaio (97x66x8 cm). Essa presentava notevoli 
problematiche causate da una non idonea conservazione negli ultimi venti anni sia al supporto (con imbarcamento 
e delaminazione dei fogli costituenti il supporto in compensato, distacco dal telaio e un diffuso attacco fungino), che 
allo strato cromatico (con varie crepe e distacchi dal supporto).  
Premessa all’intervento di restauro di Questione difficile è stata la conoscenza della tecnica esecutiva dell’artista e 
dei materiali impiegati per la serie dei “plamec”, argomento sul quale non esistono riferimenti in bibliografia. Un 
momento significativo di questa fase di ricerca è stata l’intervista a Riccardo Cordero, allievo ed amico di Garelli, 
che ha fornito una testimonianza diretta sul modus operandi nella realizzazione dei “plamec”.  
I due principali materiali costituenti l'opera, la resina e il compensato ligneo, sono stati analizzati dal punto di vista 
fisico-chimico attraverso spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR), pirolisi-
gascromatografia/spettrometria di massa (Pyrolysis-GC/MS) e analisi termogravimetrica (TGA). Lo strato di resina 
che costituisce il colore è risultato essere composto da una resina poliestere ortoftalica insatura reticolata, miscelata 
a carbonato di calcio ed inerti. Il compensato, di origine industriale, ha uno spessore di 3 mm ed è costituito da tre 
fogli sovrapposti, incollati con una resina ureica (urea-formaldeide), con orientamento delle fibre perpendicolare tra 
loro. 
Il metodo applicato per il recupero delle deformazioni è stato quello di apportare gradualmente una pressione 
controllata abbinata all’apporto di umidità e calore, dal momento che queste ultime agiscono sia sul legno che sulla 
resina poliestere, favorendo un certo grado di deformabilità e plasticità. Per evitare la sperimentazione diretta 
sull’opera sono stati realizzati provini con materiali simili all’originale e con degrado indotto in camera di 
invecchiamento. Su questi modelli sono stati sperimentati differenti combinazioni di pressione associata o meno ad 
umidità e calore. Per applicare una pressione costante e graduale è stato costruito un sistema meccanico composto 
da un regolo di legno provvisto di bulloni spingenti, fissato ad un piano in compensato, all’interno del quale era 
inserito il provino deformato. Sono stati sperimentati quattro metodi: 
- pressione a secco; 
- nebulizzazione di acqua deionizzata con successivo apporto di pressione ed aria calda; 
- nebulizzazione ad ultrasuoni di acqua deionizzata con temperatura di 90°C e successivo apporto di pressione; 
- applicazione di vapore acqueo e successivo apporto di pressione. 
L’ultimo metodo, risultato il più idoneo, è stato impiegato sull’opera, effettuando ripetuti trattamenti nell’arco di un 
mese, fino alla completa riconfigurazione del supporto-strato cromatico e successivo incollaggio, senza la 
formazione di nuove crepe. 
Questo studio è stato fondamentale sia per comprendere la peculiare tecnica esecutiva dell’artista e l’uso dei 
materiali impiegati, sia per fornire delle linea guida per futuri interventi di restauro e conservazione su analoghe 
opere con supporto in compensato appartenenti alla serie dei “plamec”.  
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Il collage polimaterico Poesia, realizzato da Alessandro Kokocinski nel 2001 e appartenente alla 
Fondazione Kokocinski di Tuscania (VT), è stato recentemente oggetto di una tesi di laurea presso 
l’Università̀ degli studi della Tuscia nell’ambito del Corso a ciclo unico in conservazione e restauro dei Beni 
culturali. La polimatericità̀ e la complessità̀ dell’opera hanno fornito l’opportunità̀ di approfondire diverse 
problematiche nel campo della conservazione dell’arte contemporanea. 
L’analisi  delle  criticità̀  conservative  specifiche  dell’opera,  intrinsecamente legate  all’eterogeneità̀  dei 
materiali  costitutivi  e  alla  loro  unione,  ha  orientato  la  ricerca  verso  la  verifica  della  validità̀  e 
dell’applicabilità̀  di  tecniche  d’intervento  sia  tradizionali  che  innovative  su  materiali  poco  conosciuti 
nell’ambito conservativo. 
Lo studio preliminare dell’opera, basato su analisi diagnostiche specifiche tra cui l’innovativo sistema HMI 
(Hypercolorimetric Multispectral Imaging, mai usato prima su opere di questo genere), ricerche 
tecnologiche ed informazioni concesse dai fornitori dell’Artista, è stato di fondamentale importanza per 
progettare un intervento di restauro mirato a superare l’effettiva difficoltà operativa data dalla particolare 
articolazione degli elementi costitutivi. 
Poesia è tecnicamente un collage polimaterico tridimensionale, dipinto, di formato rettangolare 
(165.00x88.5x0.4 cm), costruito a partire da una struttura di sostegno di compensato a tre fogli che funge 
da supporto secondario; ad esso è stata adesa una stampa tipografica, realizzata su carta da manifesti di 
tipo blueback, di un disegno dell’artista che accoglieva, a sua volta, i successivi strati pittorici, gli inserti di 
giornale e altri materiali tridimensionali quali sabbia e una maschera in vertroresina. L’esposizione del 
collage, caratterizzato da materiali igroscopici in entrambi i supporti, ad un ambiente non idoneo e la 
mancanza di controllo delle condizioni termoigrometriche ambientali sono stati causa delle evidenti forme 
di degrado sia di natura meccanica che biologica riscontrabili soprattutto sul pannello ligneo. 
I danni meccanici consistevano in tagli longitudinali estesi fino alla metà della lunghezza, deformazioni 
planari del supporto, fessurazioni entro lo spessore e lacune; mentre quelli biologici erano rappresentati da    
colonie     di     funghi     appartenenti     a     diverse     specie     e     da     insetti     xilofagi. A seguito 
dello studio storico artistico e di quello scientifico, è stata elaborata una metodologia di intervento adatta 
all’eliminazione dell’infezione fungina e del danno estetico da esso prodotto mediante l’impiego di idrogel 
termo-reversibili con solvente finalizzati alla disinfezione della superficie rispettandone  la  morfologia.  Il  
ristabilimento della  planarità̀, invece, è  stato ottenuto sottoponendo  il collage a cicli di umidità controllata 
attraverso una metodologia che, a partire da quelle tradizionalmente in uso nel restauro dei materiali 
igroscopici, non fosse dannosa per la totalità̀ dei materiali presenti. I tagli longitudinali che interessavano 
l’intero spessore del pannello ligneo interrompendone la figurazione, sono stati risarciti e dotati di un sostegno 
meccanico che è stato studiato al fine di sostenere l’ancoraggio,  permettere  i  micro-movimenti  del  legno  e  
limitare  l’invasività̀  del  trattamento proposto. L’intervento sul supporto secondario è stato concluso con la 
realizzazione di un sistema di sostegno del dipinto in posizione verticale per mezzo di un telaio costruito ad 
hoc e fissato al supporto per mezzo di calamite al neodimio. Il sistema ideato ha avuto il vantaggio di essere 
reversibile, distanziato dal supporto secondario e in grado di ristabilire la corretta percezione visiva ed 
estetica del collage Poesia. 
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La casa rossa è un’opera polimaterica realizzata dall’artista José Ortega nella seconda metà degli anni 
Settanta del Novecento. Conservata presso il MUSMA1 di Matera, l’opera appartiene alla serie dei 
Multipli e rappresenta uno dei tre esemplari simili attualmente noti2. Nel caso proposto, oggetto di tesi 
presso l’Istituto Centrale per il Restauro, la raffigurazione è affidata ai volumi di un bassorilievo in 
cartapesta incollato su pannello in multistrato. La forma in cartapesta è stata ottenuta secondo la tecnica 
per stratificazione di materiale cartaceo, composto da fibre di legno e stracci. Il bassorilievo così ricavato 
è stato incollato su multistrato, inquadrato sul fronte entro una cornice in legno e poi preparato e dipinto. 
Contestualmente a queste due ultime fasi, anche la cornice è stata ricoperta con policromia, poiché 
concepita dall’artista non come cesura ma come finestra di narrazione.  
La cifra artistica di Ortega risiede nel suo approccio fortemente sperimentale, che lo ha spinto a 
cimentarsi in tecniche e materiali sempre nuovi. Nel ciclo di opere che comprende il bassorilievo dipinto 
La casa rossa, Ortega ha interpretato la tecnica tradizionale della cartapesta, proponendone una 
rilettura in chiave contemporanea attraverso l’apporto di materiali moderni, come si evince per la scelta 
del supporto in multistrato di pioppo. 
 
Il grave stato di conservazione in cui versava l’opera prima dell’intervento di restauro ha imposto una 
attenta riflessione, finalizzata alla definizione di una metodologia operativa specifica. L’analisi del 
manufatto e delle sue criticità ha consentito di correlare i fenomeni di degrado alla tecnica esecutiva, 
alle caratteristiche dei materiali costitutivi e all’interazione di questi ultimi con l’ambiente di 
conservazione. Principale causa di degrado è stata il distacco disomogeneo avvenuto tra multistrato e 
cartapesta, che ha provocato movimenti, deformazioni e fratture a carico dei vari strati costitutivi 
dell’opera. La scarsa adesione ha inoltre favorito un generale scivolamento del rilievo verso il basso, 
causando la formazione di distacchi tra cartapesta e cornice. In seguito allo studio e alla 
caratterizzazione dei materiali costitutivi dell’opera, è stato possibile concludere che il fenomeno di 
slittamento ha avuto origine a partire dal diverso comportamento di multistrato e cartapesta in risposta 
alle variazioni ambientali e dal contestuale cedimento dell’adesivo di tecnica utilizzato per l’incollaggio. 
 
Il ristabilimento dell’adesione tra cartapesta e pannello di sostegno ha rappresentato il principale 
obiettivo dell’intervento, effettuato per conferire nuova solidità al sandwich polimaterico mediante la 
applicazione di miscele adesive selezionate. La scelta di mantenere il bassorilievo su multistrato è stata 
dettata, oltre che da esigenze conservative, dal fatto che l’artista avesse originariamente concepito il 
pannello, la cartapesta e la cornice come un insieme di volumi inscindibili, in cui tutti gli elementi 
partecipano alla resa finale dell’opera. Nell’ottica di rispettare la concezione dell’artista, si è proceduto 
con operazioni mirate alla riadesione e al consolidamento degli strati costitutivi. Ulteriore, fondamentale 
argomento di riflessione ha interessato la reintegrazione delle aree di multistrato lasciate a vista tra 
formella e cornice in seguito allo slittamento della cartapesta verso il basso. Pertanto, l’urgenza 
conservativa e l’esigenza estetica hanno dettato le linee guida per un intervento altamente sperimentale, 
volto a ristabilire l’adesione tra cartapesta e multistrato e a risarcire le aree scoperte. 

 
1 Museo della Scultura Contemporanea di Matera. 
2 Gli altri due esemplari si trovano presso La Casa di Ortega - Museo delle Arti Applicate di Matera e il Museo 
Ortega a Bosco (SA). 


