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Intento principale del proge�o era quello di s�molare un nuovo e concreto ap
proccio metodologico al tensionamento del supporto di un dipinto su tela.
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Nel restauro dei dipin� su tela, infa�, è stata spesso trascurata l’importanza che la
stru�ura lignea di supporto (composta da pochi elemen� di legno congiun� tra
loro tramite incastri, che possono essere chiodi e/o colla) ha sulla conservazione
del dipinto stesso. Le sollecitazioni ﬁsiche e meccaniche nonché le deformazioni
degli elemen� lignei passano dire�amene dal supporto alla stru�ura, causando
problemi eviden� sulla tela, come quelli lega� all’umidità rela�va. In considerazio
ne dell’ingente patrimonio ar�s�co che l’Italia possiede e della necessità di salva
guardarlo si rendono necessarie nuove soluzioni e tecnologie di facile applicazione,
come quella proposta in questo lavoro. Soluzioni che consentano di mantenere la
tela distesa senza che la stessa abbia pun� di tensione par�colari, di garan�re che
le ﬁbre del tessuto non siano so�oposte a stress eccessivi e di fare in modo che le
contrazioni e distensioni della tela di supporto siano rido�e dras�camente per evi
tare danni irreparabili.
Fasi operative e metodologia

Per raggiungere gli obie�vi preﬁssa�, dopo una fase di studio e di approfondimento
delle tecniche in uso, sono state individuate due possibili soluzioni che consentono
Area tematica
Ingegneria

di mantenere pia�a e in tensione la tela. La prima è quella di tenerla con�nuamente
so�o trazione, in modo che possa rimanere piana anche quando si contrae e si di
stende al variare dell’umidità rela�va; la seconda è quella di schermare l’umidità
rela�va, e quindi di ridurre al massimo i movimen� della ﬁbra.
Il proge�o si è concentrato in par�colar modo sulla prima delle due ipotesi andando
a sviluppare un tenditore metallico che, dopo un’iniziale messa a punto, si è rivelato
in grado di risolvere il problema in maniera semplice e dire�a senza implicare con�
nui interven�, creando così una valida alterna�va alle preceden� metodologie già
sperimentate in passato.
Nel proge�are un meccanismo di questo �po, sono sta� considera� alcuni fa�ori
fondamentali a cui si è cercato di rispondere. In par�colar modo, si è prestato a�en
zione a:
�

evitare interven� troppo invasivi sul telaio o troppo complessi;

�

introdurre una soluzione realis�ca e di largo impiego;

�

favorire un montaggio semplice;

�

garan�re un u�lizzo pra�co da parte dell’operatore;

�

garan�re economicità del meccanismo;

�

realizzare l’ogge�o con par� facilmente reperibili sul mercato.

Risultati, valutazione e prospettive

Il proge�o si proponeva l’obie�vo di sviluppare un meccanismo che risolvesse il problema del tensionamento
del supporto di un dipinto su tela. Pur considerando le molteplici sfacce�ature della tema�ca, come per esem
pio le diverse �pologie di tela, il supporto e le condizioni ambientali, il sistema proge�ato è in grado di portare
una soluzione posi�va andando a migliorare, in par�colare, la problema�ca de�a dell’intermi�enza provocata
dal tensionamento con bie�e del telaio.
La fase successiva sarà di entrare nella sperimentazione vera e propria e nella produzione e uso di questo nuovo
meccanismo in modo da poter valutare nel tempo il comportamento e gli eﬀe� dello stesso, non trascurando
tu�avia di considerare la complessità e l’unicità di ogni opera d’arte. La tensionatura di un dipinto su tela infa�,
va a�entamente studiata prendendo in considerazione il singolo caso, ossia considerando nel de�aglio ogni
speciﬁca situazione, come più volte ribadito.

Partner Territoriale

G.A.R.�

CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D’ARTE

