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De Chirico

Guttuso

Savinio

Sironi
Campigli

Vedova

Fiori (1930)

.Natura Morta sospesa
– Beccacce (1925-26)

Some works were
acquired through art
merchants, but after
1929 a personal
friendship developed
between Rimondi and
De Pisis.

Natura Morta (1939)
... instinctive immediacy...
...abbreviated style, consisting of fast
and bright brush stroke...
...aim of capturing the fleeting
moment...

Chiesa di Cortina (1937)

The works of De Pisis. Watercolor on paper
Oil on: •canvas
•paper
•wood panel
•cardboard (sometimes attached
to wood panel)

The preparation layer
Cardboard?

Canvas, Hayez, Laoconte (1812)

I Fiori (1928)
Oil on cardboard

Natura morta (1942)
Oil on cardboad (attached to a wood panel)

The samples: fragments (<mm) from the paint layer, cross sections

Analytical Techniques:
Techniques:
•Optical Microscopy:
Microscopy Stratigraphy
Stratigraphy.
•ESEM
ESEM--EDXS
EDXS: Chemical composition, Stratigraphy
Stratigraphy.
•RAMAN
RAMAN: λ=532 nm,633 nm , spot = 2 µm, Res. =2 cm-1 →
Pigments, phases.

Oil on cardboard
81,5 cm x 37,5 cm.

Critical points: strong bending of the support
detachments
ruined borders
too narrow framework!
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Carbon -> Varnish
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Darker point: Pb+Ca (and no S)
Interface: Pb, Si, Fe, Al, Ca, K
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Oil on cardboad
on a wood panel

Critical points: sligth bending of the support
stains, dirt
detachment (not relevant, but in progress)

Support

Paint Layer (Red)

Preparation Layer

Ca,Pb,Mg, Al ,Si
Pb, Zn

Pb

Al

BSE

Ca

Zn

Al

BSE

Si

Ca

Pb

Zn

C

Pb

Raman intensity (Arb. units)

Calcite
500

1000

-1

Raman intensity (Arb. units)

Raman intensity (Arb. units)

Raman shift cm

Phoenicocrochoite
250

Cinnabar

200

400

600

800

Raman shift cm

500

750

1000

-1

Raman shift cm

1000

-1

Ground: Calcite
Paint layer: Lead white, chromium red, cinnabar (+Zinc white)

Detachment and bending
of the support

The varnish in “FIORI” is not original
(stylistic and scientific evidence)

Stains and dirt

Improving adhesion (glue
from the backside) and
removing the cause of
mechanical stress (fixing the
umidity)
Removal

Cleaning,
use of antireflective glass and
PC sheet to isolate the painting

A combined SEM and Raman analysis allowed the
determination of phase and composition of the
paint and preparation layer of two De Pisis works
A combined artistic and scientific analysis allowed the
identification of a not original varnish
On the basis of the collected information the
artworks were restored

Cassa Rurale e Artigiana di Cortina d'Ampezzo
for funding the restoration.

The projects:
PAT-MATIS (2008-2011)
PAT-CRS (2009-2010)

•Smontaggio del cartone dalla cornice (quest’ultima è stata allargata nel vano interno, fornita di vetro
Antireflective, sigillata con silicone in tutte le sue fessure e connessioni); previa velinatura dell’opera.
La velinatura verrà eseguita con idrossipropilcellulosa Klucel G in alcool etilico a 95%, acqua al 3% e
carta giapponese.
•Presa visione del retro del dipinto si procede con spugna Wishab , con bisturi e aspiratore a secco,
alla rimozione di depositi di polvere, e incrostazioni di varia natura depositatesi sul retro del dipinto.
•Umidificazione generalizzata con soluzione idroalcolica per distendere adeguatamente il supporto, il
dipinto è mantenuto sotto pressa per alcuni giorni al fine di ridurre le deformazioni del supporto.
•Sono consolidati i bordi e gli slabbramenti presenti; per questo intervento è utilizzato l’adesivo misto
metilcellulosa Tylose MH300P.
•Consolidamento puntuale delle scaglie di colore sollevate del dipinto, con colletta di coniglio diluita,
Acquazol diluito o Plexisol P 500 diluito tipologia del supporto e del colore, applicandolo con siringa e
termocauterio.
•Pulitura del recto del dipinto dagli strati di polvere, e sporco organico di varia natura, presenti sul
colore originale, a tamponino, con una leggera miscela di soluzione chelante a base di acqua,
trietanolammina e acido citrico, individuando il pH che rimuova gli strati soprastanti l’originale senza
intaccare quest’ultimo, compresa la vernice originale. La vernice invece è asportata con butilacetato,
sempre a tamponcino.
•Stuccatura delle zone lacunose, fatta con gesso di Bologna e colla di coniglio. Asportazione degli
eccessi di stucco che debordano sull’originale.
•Ritocco delle parti stuccate e lacunose, con colori in polvere e vernice.
•Montaggio del dipinto nella cornice: all’interno è inserito il vetro, sigillate le fessure, applicato il
dipinto, e inseriti i due fogli ART SORB, fogli in tessuto non tessuto che contengono un tipo particolare
di gel di silice in microsfere che hanno particolari capacità di assorbimento e rilascio di umidità.
Inserito all’interno di un contenitore chiuso mantiene l’umidità ambientale costante al 55%, evitando al
cartone di deformarsi ulteriormente.
•La parte esterna del vano della cornice viene sigillata con un foglio di policarbonato trasparente.

•Smontaggio del compensato della cornice in legno provvista di vetro.
•Presa visione del retro del dipinto si procede, con spugna Wishab, con bisturi e aspiratore a secco, alla
rimozione di depositi di polvere, incrostazioni di varia natura depositatesi sul retro del dipinto, nonché al
rifissaggio delle etichette staccate.
•Vengono consolidati i bordi e gli slabbra menti presenti; per questo intervento è utilizzato l’adesivo
misto metilcellulosa Tylose MH300P.
•Consolidamento puntuale delle scaglie di colore sollevate, con colletta di coniglio diluita, applicandola
con siringa e termocauterio a caldo.
•Pulitura del recto del dipinto dagli strati di polvere, e sporco organico di varia natura, presenti sul colore
originale,a tamponcino, con una leggerissima miscela di soluzione chelante a base di acqua,
tretanolamminae acido citrico a pH neutro che rimuove gli strati soprastanti di sporco grasso l’originale
senza intaccare quest’ultimo.
•Montaggio dell’opera sul telaio originale opportunamente modificato.
•Stuccatura delle zone lacunose, fatta con gesso di Bologna e colla di coniglio, asportazione degli
eccessi di stucco che debordano sull’originale.
•Ritocco delle parti stuccate e lacunose, con colori in polvere e vernice.
•Montaggio del dipinto nella cornice: all’interno viene stato inserito il vetro, sigillate le fessure,applicato il
dipinto e inseriti due fogli di ART STOB. La parte esterna del vano della cornice è sigillata con un foglio
di policarbonato trasparente.

