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INTRODUZIONE 

 

Questa Tesi nasce dal desiderio di valorizzare un territorio, dare notizia che 

anche negli angoli più impensati di Milano possano essere riscoperte 

meravigliose opere, caratteristiche di una città che ha voglia di raccontarsi e farsi 

conoscere per la grandezza dei suoi secoli. 

Sentirsi fondamentali per un sistema di valorizzazione e restauro, affiancata da 

un’equipe di professionisti, mi ha dato la possibilità di lavorare sotto ogni 

aspetto intorno ad un’opera di mirabile bellezza: una Cattedra Abbaziale,“figlia” 

dell’epoca d’oro dell’intaglio ligneo lombardo, il periodo a cavallo tra XV e XVI 

secolo. Ad oggi, come da secoli, ospitata nella Parrocchiale di Santa Giustina di 

Affori. 

E così, tra il fascino della storia, la ricchezza della materia lignea, l’accoglienza 

e la disponibilità di tutti coloro che mi hanno affiancata in quest’ “avventura”, è 

stato realizzato il restauro di un’opera, nel suo genere, unica. Restituire a un 

territorio un frammento del suo inestimabile patrimonio, spinta dalla passione 

che desidero mi accompagni per tutta la vita, è stato sin dall’inizio l’obbiettivo 

ultimo. Conservare, restaurare e tutelare la testimonianza della nostra cultura, e 

dei suoi artefici, che come ideatori ed autori han lasciato una parte di sé nella 

materia, è la vocazione di Restauratori, Storici dell’Arte, Diagnosti, che cercano 

di coltivare in sinergia ed in dialogo e tentano ogni volta di tramandare. 

 

 

Virna Fanton 
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CAPITOLO I 

“SOPRALUOGO E MONITORAGGIO” 

 

La fondazione della Parrocchiale di Santa Giustina in Affori risale al 1454, su preesistenti 

fondamenta di una cappella omonima risalente a secoli prima, in devozione ad una santa alla quale 

gli abitanti dei primi insediamenti rurali, forse addirittura di origine longobarda, erano molto devoti. 

Ma molto differente appariva secoli fa, partendo innanzitutto dalla collocazione. Difatti, lasciata alle 

incurie del tempo, già nei primi decenni dell’800 appariva angusta e decadente, con una minuscola 

piazza antistante affacciata sull’antico cimitero. Ed ecco che il 23 ottobre del 1859 viene inaugurata 

la nuova parrocchia, nell’odierna posizione. 

La cattedra in oggetto appare già negli inventari delle prime visite pastorali della fine del XVI 

secolo, definita già “antica” e per tanto, oltre agli elementi stilistici propri dell'epoca a cavallo fra la 

fine del secolo XV e l'inizio del secolo XVI, anche questa definizione storica avvalora la tesi della 

sua collocazione temporale. 

E oggi la troviamo, nella sua imponenza, al centro dell’emiciclo del Coro ottocentesco, realizzato 

appositamente per accoglierla e darle una collocazione fissa dietro la macchina d’altare della navata 

principale. 

Il restauro del coro e della cattedra abbaziale è nato da un progetto del Prof.Luca Quartana e della 

Scuola di Restauro di Brera, realizzato dalla sottoscritta con gli allievi del corso di Restauro degli 

Arredi e Strutture lignee tenuto dallo stesso professore. 

 

1.1  - DESCRIZIONE DELL’OPERA: CATTEDRA ABBAZIALE 

Tipologia di opera: Cattedra Abbaziale 

Materiale: legno di noce 

Misure: altezza 278,3 cm; larghezza 113,1 cm; profondità 68,9 cm.  

Costituita da un ampio sedile. Intagliato nello schienale a “formelle” scolpite decorate con intrecci 

geometrici e che si conclude nella parte superiore in un baldacchino, con volta a tutto sesto, 

cassettonato, retto da colonnine a candelabro.  

Fino alla seconda guerra mondiale, come dimostrano le foto d’epoca, il cappello era sormontato da 

una cimasa a timpano triangolare, intagliato con testa di cherubino, che riprendeva i due a lato del 

“sole sforzesco” con trigramma cristologico, nella lunetta sotto la volta, purtroppo andata perduta.  
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I fianchi, concepiti per essere a vista, esibiscono la porzione più cospicua della decorazione 

intagliata. Al centro di specchiature modanate, si trovano medaglioni incastonati entro girali 

palmette,  coppie di delfini e cornucopie: all’interno dei medaglioni sono realizzati bassorilievi di 

quattro figure a mezzobusto, nelle parti inferiori dei due fianchi sono raffigurati due profeti con 

lunghi cartigli, mentre sui fianchi del baldacchino superiore, quello di Giovanni Battista vestito di 

pelli e con la lunga croce; e a sinistra quello di sant’Ambrogio con pastorale e flagello.  

Il raccordo tra il corpo inferiore dello scranno e il baldacchino è costituito da parastine riccamente 

decorate da specchiature scolpite a girali vegetali con vasi, palmette e mascherone. Tipiche 

decorazioni “a candelabra” del periodo bramantesco. 

Sul fronte del baldacchino, negli spicchi a lato dell’arco,inscritti in tondi, l’angelo annunziante e la 

Vergine, e in alto, al centro del fregio, il Dio Padre pantocratore, benedicente, rivolto verso di lei. 

Anche il fregio è decorato da palmette e girali simmetrici. 

Il tutto appare finemente intagliato in legno, all’esame diretto sembra essere riconducibile a noce. 

Non policromo, considerando che dalla raffinata finitura nell’uso “dei ferri” non era prevista alcuna 

policromia. 

Ma soffermiamoci momentaneamente sulle caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche del 

materiale di cui è composta l’opera: il legno. 

 

1.2 – IL MATERIALE LEGNO 

Innanzitutto non si dimentichi che facendo parte degli organismi viventi, le caratteristiche del legno 

non sono costanti né controllabili, se non raggiungendo un’uniformità di comportamenti attraverso 

un’accurata selezione dei singoli pezzi; e per tanto la sua variabilità è notevole all’interno di un 

singolo pezzo. 

1.2.1 Specie legnose 

Il materiale legno viene ricavato da alberi che appartengono a diverse specie. Le diversità tra le varie 

specie non si limitano ad elementi puramente botanici, ma riguardano le differenti qualità, dal punto 

di vista delle tecniche di lavorazione ed i differenti impieghi. Caratteristiche importanti sono ad 

esempio il colore, l’aspetto materico, la densità, la stabilità dimensionale, la durabilità naturale, 

l’omogeneità della struttura, la lavorabilità, l’attitudine alla finitura, le caratteristiche meccaniche. 

Queste caratteristiche sono state dall’antichità più remota ad intagliatori, scultori, costruttori, 

falegnami ed ebanisti sono sempre state presenti. 

Qui sotto in tabella ho voluto prendere in considerazione la variazione di densità ai cambiamenti di 

Umidità Relativa dei legni con cui è composta l’opera. ( Si vedano le analisi a capitolo V per il 

riconoscimento certo dell’essenza legnosa). 
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Tab. 1 - In grassetto è evidenziato l’intervallo di variazione della densità (da: Giordano, 1988) 

 

NOME ITALIANO NOME BOTANICO 
Densità a umidità normale (U=12%) 

(g/cm3) 

Latifoglie 
  

Noce Juglans regia L. 0,63    0,72    0,75 

Tiglio Tilia cordata Mill., Tilia sp.p. 0,58    0,65    0,70 

 

1.2.2. Durezza, durame e durabilità 

Le specie legnose possono essere suddivise in conifere e latifoglie. Ma questa è una suddivisione 

puramente botanica che nulla ha a che fare con la durezza del legno, che invece è una proprietà 

meccanica che si può misurare con apposite prove di laboratorio. 

La durezza del legno viene stabilita determinando le dimensioni dell’impronta che lascia sulla 

superficie del legno un corpo, oggi tramite una sfera d’acciaio, su cui si esercita una pressione 

calcolata in chili per centimetro quadrato. 

Un'altra importante proprietà del legno è la sua durabilità (naturale, oppure conferita mediante 

idonei trattamenti preventivi), che esprime la capacità potenziale di un legname di resistere ad 

attacchi di funghi (che possono provocare nel legno alterazioni cromatiche e anche marciume, 

sinonimo di carie) o di organismi xilofagi quali gli insetti (che possono scavare nel legno gallerie, 

fino a ridurlo in rosume).L’effettiva durata in opera di un manufatto ligneo dipende non soltanto 

dalla sua durabilità, ma anche dalle condizioni (soprattutto ma non esclusivamente 

quelle termoigrometriche) dell'ambiente in cui si trova.  

Nonostante l'assonanza dei termini, la durabilità del legno nulla ha a che fare con la sua durezza . 

La parte più durabile di un tronco è generalmente il durame, che ne costituisce la parte interna dove 

le cellule costituenti i tessuti legnosi non partecipano più ai processi vitali dell'albero, e svolgono 

essenzialmente funzioni di sostegno. In alcune specie le pareti cellulari delle cellule costituenti il 

durame sono coperte o impregnate di estrattivi (tannini, fenoli, etc.), che conferisco al legno una 

durabilità naturale più o meno elevata, a seconda della loro natura e quantità; se gli estrattivi 

conferiscono al durame una colorazione (più o meno intensa), esso risulta differenziato rispetto 

all'alburno, zona anulare più chiara (albus = bianco) nella quale le cellule parenchimatiche sono 

ancora vive finché l'albero è vivo, e contengono quindi sostanze di riserva (zuccheri, amidi, etc.); di 

conseguenza l'alburno deve sempre essere considerato non durabile, anche se appartiene a specie con 

durame durabile (p.es. Rovere, Castagno, Cipresso, Cedro, Larice). 
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1.2.3. La struttura del legno 

Come è ben noto, l'accrescimento degli alberi avviene mediante la formazione di strati di 

accrescimento, che nelle regioni a clima temperato avviene con ciclicità annuale. Tali strati annuali 

vengono generati dal cambio, sottile strato di cellule situato fra legno e corteccia. Durante la stagione 

vegetativa le cellule del cambio si suddividono e si moltiplicano tangenzialmente e radialmente, 

generando verso l'interno il legno vero e proprio (xilema, costituito da cellule che muoiono 

e lignificano) e verso l'esterno altri tessuti essenziali per la vita e la protezione dell'albero 

(floema, corteccia). 

 

Sulle testate dei tronchi gli strati danno luogo agli anelli (annuali) di accrescimento, più o meno 

visibili, secondo la specie legnosa e lo stato della superficie.  

In genere gli anelli (e più generalmente la venatura del legno, determinata dall'intersezione degli 

strati di accrescimento con una qualsiasi superficie del legno) sono visibili grazie all'alternanza fra 

il legno primaverile (meno denso e più chiaro) e il legno tardivo (più denso e più scuro); questa non 

è però una regola assoluta, dato che in qualche caso risulta difficile, se non impossibile, distinguere a 

occhio nudo il legno primaverile dal legno tardivo. 

 

Un'altra importante caratteristica del legno osservabile a occhio nudo è il colore, che principalmente 

dipende dall’eventuale presenza di estrattivi.  

Oltre che sul colore, gli estrattivi possono influire notevolmente anche su altre proprietà del legno, 

fra cui la durabilità naturale, la stabilità dimensionale, la permeabilità, la facilità all'essiccazione, 
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l'acidità, la facilità ad essere verniciato o incollato, la tendenza a corrodere le ferramenta e gli utensili 

in condizioni di elevata umidità, etc. 

La struttura anatomica del legno ne definisce le tre direzioni anatomiche fondamentali: 

 la direzione longitudinale (direzione della fibratura), definita dalla direzione complessiva 

degli assi delle cellule legnose; 

 la direzione radiale, corrispondente a quella dei raggi parenchimatici; 

 la direzione tangenziale, tangente agli strati di accrescimento. 

 

 

 

Queste considerazioni sono essenziali per comprendere il comportamento anisotropo del legno, 

ovvero,le sue variazioni dimensionali (ritiri, in special modo) variano a seconda della direzione delle 

fibre considerate : ritiro longitudinale < 0,1 % ritiro trasversale compreso tra 1 e 10 % ritiro radiale = 

5 %. 

Tale comportamento si manifesta in particolare per ritiri e rigonfiamenti. 

Questo sottocapitolo è importante per stabile una stretta connessione tra il manufatto ligneo ed il suo 

ambiente, nel caso delle opere qui trattate sono stati fatti monitoraggi costanti per verificare la 

stabilità termo igrometrica della loro collocazione ( abside della chiesa di Santa Giustina). 

 

1.2.4. La microstruttura del legno 

La maggior parte delle cellule legnose ha forma allungata ed è disposta circa parallelamente all'asse 

del fusto. 

Nelle conifere tali cellule sono chiamate tracheidi e svolgono funzioni sia di sostegno meccanico che 

di conduzione della linfa; invece nelle latifoglie, come nel caso del coro e della cattedra abbaziale, le 
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due funzioni vengono assolte da cellule specializzate, le fibre(che svolgono funzioni di sostegno) e 

i vasi (che svolgono funzioni di conduzione). 

Non a caso si parla di fibre nelle latifoglie, caratteristica decisiva per le operazioni di falegnameria 

trattate in seguito. 

 

La presenza di cellule di vario tipo e la loro disposizione, congiuntamente alla presenza di altri 

caratteri anatomici, possono essere utilizzate per l’identificazione (macroscopica o microscopica) 

della specie legnosa, caratteristiche queste che hanno permesso durante le analisi di determinarne 

l’essenza legnosa. Questo tipo di analisi è stata effettuata sulla cattedra e se ne tratterà in seguito. 

 

 

 

1.2.5. Anomalie e difetti 

 

Oltre alla venatura del legno, a occhio nudo possono essere osservate varie anomalie strutturali, 

chiamate anche difetti, come nodi, deviazioni della fibratura, tasche di resina, cipollature, legno 

giovanile, legno di reazione, etc.  

Un legno completamente privo di difetti verrà definito netto. 

L'imbarcamento del legno è dovuto all'anisotropia dei ritiri trasversali, ed è quindi tipicamente 

presente in tutte le tavole tangenziali. Questa deformazione è stata riscontrata nel pannello centrale a 

sportello della cattedra abbaziale, ricavato successivamente alla realizzazione, lasciando quindi 

desumere che le grosse tavole di cui è composto il retro siano state ricavate da tavole tangenziali. 

Per ritiri o trazioni delle fibre, a seconda del taglio effettuato in origine, si possono poi incontrare 

altri difetti come arcuatura, falcatura e svergolamento. 

 

Nell’immagine a sinistra è possibile 

vedere un esempio di  microstruttura di 

latifoglia. 
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1.2.6. Relazione tra legno e umidità relativa 

Una delle particolarità assolute del legno, rispetto a qualunque altro materiale, è la sua affinità con 

l'acqua. 

Non esiste in natura un legno totalmente anidro (completamente privo di umidità), e anche in un 

manufatto ligneo stagionato da lunghissimo tempo è sempre presente una certa quantità di umidità, 

che dipende principalmente dalle condizioni termoigrometriche dell'ambiente nel quale esso è stato 

conservato. 

 

L'umidità influisce significativamente su tutte le caratteristiche meccaniche del legno (variazioni 

dimensionali, resistenza meccanica, elasticità, deterioramento, etc.) e condiziona pesantemente la 

conservazione dei manufatti lignei. 

Si definisce umidità (o contenuto di umidità) U del legno, il rapporto (espresso come percentuale) 

tra la massa dell'acqua contenuta in un qualsiasi pezzo di legno, e la massa anidra di tale pezzo: 

 

 

 

(m - mo) 

U = -------------- x 100                   [%] 

mo 

 

essendo: 

 

m    -     la massa del pezzo nelle condizioni di umidità che si intende determinare (stato "tal quale") 

mo    -    la massa dello stesso pezzo allo stato anidro (cioè assolutamente privo di umidità), che si 

può p.es. ottenere mantenendolo in una stufa ventilata a 103 °C fino a peso costante. 

 

L'umidità del legno può anche superare il 100% (per legno fresco, o parzialmente imbibito). 
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Esempio numerico:  

un pezzo di legno di Noce appena tagliato pesa 360 grammi, stagionato per alcuni mesi in un 

ambiente protetto e riscaldato pesa 165 grammi, portato allo stato anidro (mantenendolo per oltre 48 

ore in stufa ventilata a 103°C) pesa 150 grammi. 

 

Il legno è un materiale igroscopico; ciò significa che la parete cellulare ha la capacità di 

scambiare la propria acqua di saturazione direttamente con l'atmosfera circostante; quando si 

trova circondato da aria umida, si ha contemporaneamente una continua evaporazione di 

molecole d'acqua dal legno nell'aria circostante, e una continua "cattura" di molecole di 

vapore da parte della parete cellulare. 

 

Una differenza di velocità tra questi due fenomeni provoca variazioni dell'umidità del legno 

(adsorbimento, se questa aumenta; desorbimento se diminuisce), mentre velocità identiche 

corrispondono ad una situazione di equilibrio igroscopico tra legno e aria circostante. 

 

Il legno tende sempre ad equilibrarsi con l'umidità relativa UR dell'aria circostante; in prima 

approssimazione, i valori di equilibrio sono simili per tutte le specie legnose e dipendono 

soltanto dalle condizioni termo-igrometriche dell'ambiente.  

 

 

Nella tabella sottostante è possibile considerare la percentuale di umidità nel legno in rapporto tra 

umidità dell’ambiente circostante e temperatura. 

 

Umidità relativa dell'aria   

Temperature (°C) 

  0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

5 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

10 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 

15 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 

20 % 5 % 5 % 5 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 2 % 

25 % 6 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 4 % 4 % 3 % 3 % 

30 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 5 % 5 % 4 % 4 % 3 % 

35 % 7 % 7 % 7 % 7 % 6 % 6 % 5 % 5 % 4 % 4 % 

40 % 8 % 8 % 8 % 7 % 7 % 7 % 6 % 6 % 5 % 4 % 

45 % 9 % 9 % 9 % 8 % 8 % 7 % 7 % 6 % 6 % 5 % 

50 % 10 % 10 % 9 % 9 % 9 % 8 % 7 % 7 % 6 % 6 % 

55 % 11 % 10 % 10 % 10 % 9 % 9 % 8 % 7 % 7 % 6 % 

60 % 12 % 11 % 11 % 11 % 10 % 10 % 9 % 8 % 7 % 7 % 

65 % 13 % 12 % 12 % 12 % 11 % 10 % 10 % 9 % 8 % 8 % 

70 % 14 % 14 % 13 % 13 % 12 % 11% 11 % 10 % 9 % 8 % 

75 % 15 % 15 % 15 % 14 % 13 % 13 % 12 % 11 % 10 % 9 % 

80 % 17 % 17 % 16 % 16 % 15 % 14 % 14 % 13 % 12 % 11 % 
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85 % 19 % 19 % 18 % 18 % 17 % 16 % 15 % 14 % 13 % 12 % 

90 % 22 % 22 % 21 % 20 % 19 % 18 % 17 % 16 % 15 % 14 % 

95 % 27 % 26 % 25 % 24 % 23 % 22 % 21 % 20 % 19 % 18 % 

100 % 33 % 32 % 31 % 30 % 29 % 28 % 27 % 26 % 25 % 24 % 

  

1.2.7. Ritiri e rigonfiamenti 

 

Mentre in molti altri materiali (e soprattutto nei metalli) le maggiori variazioni dimensionali sono 

prodotte dalle variazioni di temperatura, nel legno i coefficienti di dilatazione termica sono assai 

piccoli, e in genere trascurabili rispetto alle variazioni dimensionali indotte dalle variazioni di 

umidità che si verificano nell'intervallo igroscopico. 

 

Nella tabella sottostante sono espost
1
i i valori tipici dei ritiri totali nelle direzioni anatomiche 

trasversali di taglio, per i legni che costituiscono cattedra e coro. (da: Fioravanti, 1994; Hoadley, 

1998). 

 

  Ritiro tangenziale 

(%) 

Ritiro radiale 

(%) 

(da: Fioravanti, 1994)    

Noce Juglans regia L. 7,3 5 

Tiglio Tilia cordata Mill. 9,2 5,6 

(da: Hoadley, 1998)    

Walnut, European (Noce) Juglans regia 6,4 4,3 

Lime (Tiglio) Tilia spp. 9,5 6,8 

 

I ritiri e rigonfiamenti del legno sono fortemente influenzati dalla sua anisotropia
1
 e possono causare 

sia importanti variazioni dimensionali, sia  variazioni di forma, tensioni interne, deformazioni 

permanenti, fessurazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Anisotropia del legno -  variazioni dimensionali (ritiri, in special modo) variabili a seconda della direzione delle fibre 

considerate : ritiro longitudinale < 0,1 % ritiro trasversale compreso tra 1 e 10 % ritiro radiale = 5 %. 
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1.2.8. Variazioni dimensionali 

 

Si definisce ritiro dimensionale totale la diminuzione dimensionale percentuale che un pezzo di 

legno subisce lungo una generica direzione quando la sua umidità passa dallo stato fresco (cioè 

maggiore del punto di saturazione) allo stato anidro. 

 

Data l’anisotropia del legno, risulta conveniente considerare i ritiri dimensionali totali secondo le tre 

direzioni anatomiche fondamentali: 

1. il ritiro longitudinale tot  (tipicamente compreso fra 0,2% e 0,8%) è molto piccolo, e in 

molti casi può essere trascurato. 

2. Il ritiro radiale tot  è tipicamente compreso fra 3% e 6%. 

3. Il ritiro tangenziale tot  è tipicamente compreso fra 6% e 12%. 

 

Il passare degli anni e l'esposizione a continue variazioni termoigrometriche ambientali possono 

talora ridurre leggermente l'igroscopicità del legno e i suoi valori di ritiro, ma mai eliminarli 

completamente (a meno che non sopravvengano gravi processi di degrado, come quelli prodotti da 

elevate temperature o da attacchi di funghi o di insetti). 

 

 

1.2.10. Conseguenze inevitabili  

 

Quando l'umidità del legno cambia nell'intervallo igroscopico a seguito di variazioni termo-

igrometriche ambientali, il fenomeno dei ritiri è di per sé inevitabile. 

 

A causa dell'anisotropia dei ritiri (e dei rigonfiamenti), le variazioni di umidità producono in genere 

nei manufatti lignei non soltanto variazioni dimensionali, ma anche deformazioni. 
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Se infatti il ritiro radiale e quello tangenziale fossero uguali, al variare dell'umidità le dimensioni un 

generico pezzo di legno aumenterebbero o diminuirebbero in misura uguale fra loro e la sua forma 

rimarrebbe geometricamente simile a sé stessa; dato che invece il ritiro tangenziale è circa doppio 

di quello radiale e quest’ultimo è 10-15 volte maggiore di quello assiale, la forma del pezzo si 

modifica. In pratica è particolarmente importante la deformazione della sezione trasversale, che si 

distorce con modalità diverse a seconda dell'orientamento degli anelli di accrescimento nella sezione 

stessa. 

 

Nelle tavole tangenziali gli anelli di accrescimento formano angoli diversi con le due facce della 

tavola, e in ciascuno di essi la faccia "esterna" (cioè quella più lontana dal midollo del tronco) si 

avvicina alla direzione tangenziale più della faccia "interna": si può quindi intuire che in sezione 

trasversale la faccia esterna si ritira più di quella interna, e che tale differenza di ritiro fra le due facce 

provoca l'imbarcamento della tavola. 

 

Al contrario, per evidenti motivi di simmetria, una tavola perfettamente radiale rimane piana e non si 

imbarca. 

Nel caso invece di una rotella (sezione trasversale intera del tronco) o addirittura di un tronco, a 

causa dell'anisotropia dei ritiri la sua circonferenza tende ad accorciarsi più del corrispondente raggio 

(orientato secondo la direzione radiale) e non essendo impossibile che tali deformazioni risultino 

compatibili fra loro, nella rotella insorgono tensioni di trazione in direzione tangenziale, che portano 

il legno a deformarsi o addirittura a rompersi. 

 

1.2.10. Vincoli e possibili conseguenze nella deformazione 

 

Quando la deformazione igroscopica del legno è impedita totalmente e in modo rigido, nel materiale 

si sviluppano deformazioni interne, anche di elevata entità, che possono causare deformazioni 

permanenti o addirittura rotture. 
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In questo schema semplificato possiamo ben notare quanto la variazione di UR con vincoli 

eccessivamente rigidi possa portare a compressione delle fibre e una conseguente drastica rottura 

durante il ritiro. 

Pertanto si può dire che i degradi delle opere lignee non sono solamente imputabili al trascorrere del 

tempo, ma soprattutto causati dall’azione antropogenica dell’uomo, alla noncuranza per le condizioni 

climatiche a cui sono esposte le opere, in maniera più o meno cosciente e volontaria. 

E quindi il mantenimento di un buono stato di conservazione su opere lignee, dipinti su tavola, 

sculture, o, come in questo caso, elementi di arredo, come la Cattedra Abbaziale, è strettamente 

collegato alle condizioni termo-igrometriche del loro luogo di collocazione. 

 

1.3 STATO DI CONSERVAZIONE DELLA CATTEDRA ABBAZIALE 

A un primo esame visivo la cattedra risulta essere costituita prevalentemente da legno di noce con 

filetti intarsiati in legno di acero.  

L'osservazione successiva preliminare è stata condotta per comparazione su modelli di specie 

legnose col supporto di microscopio digitale portatile.  

Ma si rimanda al capitolo riguardante la diagnostica all’individuazione della specie legnosa, 

riguardante l’indagine morfo-anatomica. 

Lo scranno appariva, nel complesso, in condizioni discrete. I sintomi individuati rivelano diverse 

tipologie di degrado:  

 degrado di tipo biologico, generato da attacchi localizzati ma abbastanza diffusi di insetti 

xilofagi. La misurazione dei fori di sfarfallamento ha dato risultati di 3/4 mm di diametro sulle 

zone e 1/2 mm di diametro nella zona superiore della cornice. La presenza di rosure, e quindi di 

attività ancora in atto, risultava esser presente in minima parte. 

 

 Degrado di tipo chimico fisico, visibile nelle fenditure e nelle fessurazioni delle specchiature 

intagliate; fenomeni di fessurazione e ritiro così eclatanti sono in genere dovuti a un'esposizione 

del legname costitutivo ad asciugatura improvvisa, generata da una mutazione repentina di 

microclima a seguito di una possibile ricollocazione o a sbalzi interni dovuti a fattori non 

prevedibili: cambiamento della pavimentazione, aggiunta della pedana. 

I sintomi citatici hanno indotto a monitorare i parametri microclimatici a cui l'opera si è adattata. 

Sono stati installati 2data-logger miniaturizzati(wireless ) con scarico ed elaborazione dei dati via 

software. La misurazione è stata prevista giornalmente in relazione valori di temperatura e umidità 

relativa. 
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I data-logger di rilevazione sono stati posti, per l'intera durata del cantiere diagnostico,al di sotto 

della pedana, in corrispondenza della base della cattedra e sulla cimasa del coro, sempre in adiacenza 

alla collocazione della cattedra nel gennaio 2016 e rimossi il 18 marzo 2016 durante il corso del Prof. 

Quartana. 

I dati rilevati sono stati confortanti;infatti non vi sono escursioni di rilievo sia per quanto riguarda i 

valori di UR%, sia per quelli di T e non vi è una sostanziale disparità tra i valori registrati nel 

sottopedana e quelli in corrispondenza della sommità del coro (allegato). 

Ciò indica che i danneggiamenti da ritiro sono pregressi e risalenti probabilmente all'epoca del 

trasferimento della cattedra nella nuova parrocchiale o, forse al momento di una modifica 

sostanziale del sistema di condizionamento termico della chiesa stessa. 

Per quanto riguarda il trattamento superficiale, all’osservazione col microscopio digitale, dava la 

sensazione di essere costituito da gommalacca(confermato poi dalla diagnostica), e quindi 

considerando che tale resina si ritiene sia stata utilizzata per le stesse finalità a partire dal settecento, 

è possibile ipotizzare che quanto si vede in superficie sia il prodotto di precedenti restauri. 

Il colore, particolarmente scuro, non rendendo apprezzabili in tutte le loro profondità gli intagli, è 

stato anch’esso verificato in sede diagnostica, per stabilire se la sua natura fosse autentica o fosse il 

risultato di ossidazioni di patine precedenti. 

A questo punto, prima di procedere al sopralluogo diagnostico e al monitoraggio, vorrei dare una 

breve descrizione del coro ligneo, in quanto a importanza, essendo strettamente collegato alla 

cattedra abbaziale. 

 

1.4 – CORO LIGNEO 

Il coro, risalente,secondo il giornale di cassa della stessa Parrocchiale, al 1863 fu costruito da un 

artigiano locale, del quartiere di Niguarda, e fu commissionato espressamente per la collocazione 

definitiva, dietro la macchina d’altare, della cattedra, che per secoli è stata soggetta a diversi cambi 

di collocazione. 

Il coro è composto da: 

- un registro superiore, formato da 18 stalli con specchiature, divisi l’uno dall’altro da paraste 

scanalate sormontate da capitelli ionici; 

- un inginocchiatoio continuo, disposto ad oggi su una pedana, interrotto al centro da gradini di 

accesso alla Cattedra, suddiviso in 15 altrettante specchiature. 

 

1.5 – STATO DI CONSERVAZIONE DEL CORO 

Le ricerche nell’archivio Parrocchiale della Chiesa di S.Giustina hanno permesso di consultare 

documenti originali, che attestano che la costruzione del coro ligneo è stato realizzato in legno di 
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noce; anche se ad un primo esame visivo alcune sezioni costruttive, con particolare riferimento al 

lato sinistro dell’emiciclo (vista fronte coro) apparivano costituite da altra specie legnosa. 

Verniciatura a base di gommalacca, coeva al periodo di realizzazione appariva ripresa in più fasi 

successiva consunta e ripresa in più di una fase. 

Sempre nei documenti d’archivio è stata trovata conferma che il Coro aveva subito una parziale 

ricostruzione a seguito dei bombardamenti della seconda guerra mondiale, durante i quali la cupola 

dell’abside venne completamente sfondata, andando a franare sulla maggior parte della zona sinistra 

del coro, e lasciando miracolosamente integra la cattedra e la parte destra. 

Come la cattedra, anche il coro appariva in condizioni discrete, anche se sono evidenti completi o 

parziali distacchi di elementi decorativi e attacchi biologici in zone localizzate. 

Anche in questo caso sono stati posizionati data-logger miniaturizzati sotto la pedana, sia nella parte 

destra, sia in quella sinistra dell’emiciclo. 

Per controllare gli elementi portanti e le condizioni del muro retrostante i dossali, è stato utilizzato un 

endoscopio con illuminatore a fibre ottiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

PRELIMINARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1–Generale: Vista della collocazione della Cattedra al centro del Coro ligneo dietro la macchina d’altare, 

nell’abside. Lato destro fronte coro. 
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Fig.2–Generale: Vista della collocazione della Cattedra al centro del Coro ligneo dietro la macchina d’altare, 

nell’abside. Lato sinistro fronte coro. 
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Fig.3–Totale: fronte Cattedra. Seduta, Colonnine tornite a candelabro, pannelli postergali intagliati ad intrecci 

geometrici, Lunetta intagliata, Voltino cassettonato, Baldacchino superiore con cappello modanato con inserita fascia 

intagliata e figurazioni scolpite laterali 
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Fig.4-Totale: Lato destro della Cattedra. Colonnina tornita a candelabro, modanature e specchiature scolpite: figura di 

Profeta (specchiatura inferiore) figura di S.Giovanni Battista (specchiatura superiore) Candelabra  intagliata (specchiatura 

verticale) 
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Fig.5 -Totale: Lato sinistro della Cattdra. Colonnina tornita a candelabro, modanature e specchiature scolpite: figura di 

Profeta (specchiatura inferiore) figura di S.Ambtogio (specchiatura superiore) Candelabra  intagliata (specchiatura 

verticale) 
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Documentazione fotografica dei particolari 

 

 

 

Fig.6 -Parte superiore del lato sinistro con particolare del fregio orizzontale a modanature e pannello scolpito raffigurante 

S.Ambrogio. 
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Fig.7 –Particolare: Tondo con figura Ambrogio e motivo a cornucopie. In evidenza la fessurazione nella zona superiore 

del pannello 

 

 

Fig.8 –Particolare: fessurazione del pannello inferiore del lato sinistro raffigurante un Profeta. 
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Fig.9- Particolare: lato destro pannello superiore, con tondo raffigurante San Giovanni Battista e motivo di grottesche. In 

evidenza la fessurazione. 
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Fig.10–Pannello inferiore lato destro Cattedra raffigurante un Profeta. in buone condizioni. 
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Fig.11 - Particolare dello spigolo adiacente allo schienale con semi-colonna e modanatura. Lato destro. Speculare al lato 

sinistro. 
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Fig.12- Particolari decorativi della fascia inserita nel cappello della struttura a baldacchino sopra il voltino cassettonato. 

Nel tondo centrale è raffigurato Dio Padre e, al di sotto ai lati dell’arco a tutto sesto, sono collocati i due tondi con le 

figure dell’Annunciazione: l’Arcangelo Gabriele e la Vergine Maria. Si nota una spaccatura nella parte destra della 

lunetta. 
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Fig.13 -Particolare dello schienale con motivi geometrici.  

 

 

Fig.14- Particolare della volta a cassettoni. 
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CATTEDRA eCORO –  campagna fotografica in microscopia digitale degrado 

biologico determinato da infestazioni da parte di insetti xilofagi 

- Particolare dei fori di sfarfallamento presenti sulla seduta. In alcuni casi si osservano gallerie libere da 

rosura, risalenti ad attacchi pregressi. 

 

 

 

 



30 
 

 

- Ingrandimenti del pannello inferiore, intagliato, dello schienale,con gallerie a vista. 
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- Ingrandimenti dei fori nella cornice della lunetta nella zona inferiore. 
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- Ingrandimento del cedimento strutturale del legno, in corrispondenza dei fori di sfarfallamento. In 

corrispondenza parte inferiore della semi-colonnina di destra. 

 

- Ingrandimenti del cedimento del legno in presenza di fori di sfarfallamento nella parte interna del 

bracciolo sinistro. 
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- Micro cedimento strutturale nella cornice del pannello di S.Giovanni Battista, parte inferiore sx, in 

corrispondenza di gallerie a vista. 
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CAPITOLO II 

“RESTAURO DEL CORO LIGNEO OTTOCENTESCO” 

 

Dopo un gli esami diagnostici tramite i mezzi descritti nel capitolo precedente i cui esiti non hanno 

reso necessari ulteriori esami di laboratori, è stato avviato il cantiere di restauro del coro il 18 luglio 

2016, finito il 31 luglio 2016. Gli allievi della Scuola di Restauro di Brera che hanno partecipato ai 

lavori sono stati quindici sotto la direzione del Prof. Luca Quartana. 

La numerazione da1 a 18 mappa la ripartizione degli stalli superiori, la numerazione 1b a 17 b la 

ripartizione delle sezioni dell’inginocchiatoio inferiore 

 

 

 

2.1 –OPERAZIONI DI PULITURA 

Le prime operazioni svolte sono state lo smontaggio della fascia di tamponamento e chiusura frontale 

in corrispondenza della parte inferiore delle varie sezioni dell’inginocchiatoio per ispezionare il 

sottopedana; in seguito è stata smontata la sezione di inginocchiatoio di fronte alla Cattedra ed i ei 

gradini di accesso alla zona della Cattedra; la rimozione dello stallo centrale in corrispondenza della 

Cattedra. Successivamente si è passati all’aspirazione di polveri e residui di materiale concreto dal 

sottopedana ed alla rimozione degli accumuli di particellato dalle superfici del Coro. 
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Fig.19-21- Operazioni di aspirazione del particellato. Come si può vedere dalle foto, ogni stallo era stato 

preventivamente numerato e mappato. 

 

L’operazione ha permesso di ottenere superfici pronte per i test di pulitura, basati sul triangolo delle 

solubilità
2
. 

                                                           
2
Triangolo delle Solubilità: ognuno dei tre lati rappresenta il valore, da 0 a 100, di uno dei tre parametri di solubilità. 

Secondo la convenzione che viene universalmente seguita, l'asse orizzontale, la base, rappresenta il fd; il lato obliquo a 

destra fp, e il lato obliquo a sinistra fh. Muovendosi all'interno del triangolo, i valori trovati sugli assi devono seguire 

l'inclinazione delle linee. Questi parametri ci permettono di mettere i solventi in ordine di polarità: tra i due estremi, 

acqua ed esano, troveremo tutti gli altri solventi. Il primo di questi tre parametri, fd, è quello che di fatto specifica 

quanto un solvente sia polare. E dobbiamo ricordare che fd indica la apolarità: valori alti corrispondono dunque a bassa 

polarità, e viceversa. 
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Fig.22 – Zone di solubilità delle sostanze filmogene di origine naturale con le relative collocazioni dei solventi neutri in 

grado di solubilizzarle. 
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Fig.23 – Tabella dei solventi neutri in grado di solubilizzare sostanze filmogene di origine naturale. 
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Il test di pulitura è stato effettuato su due stalli campione: il numero 9 e il numero 9b. 

Prodotti utilizzati: 

1. LIGROINA (fd 97):solvente idrocarburico apolare, poco penetrante, volatile e a debole 

ritenzione. Usato come diluente o per la solubilizzazione di oli, cere, bitumi e alcune resine 

sintetiche. Indicato per test di solubilità per la minore tossicità rispetto ad altri idrocarburi 

precedentemente utilizzati nel restauro.  

2. ETANOLO (fd 36):alcol a bassa tossicità e di moderata polarità, è in grado di solubilizzare 

molto bene le finiture a gommalacca. 

3. DOWANOL PM (fd 47): etere a bassa tossicità, con buon potere penetrante perché poco 

volatile. Può essere miscelato con acqua. Anch’esso, dato il suo basso fd, è indicato per la 

rimozione di resine naturali. 

 

 

Fig.24 – Test di Pulitura:La parte sinistra della sezione di inginocchiatoio 9b pulita con i solventi sopra elencati. 
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Fig. 25 – Test di Pulitura: I riquadri rossi evidenziano le prove del test di pulitura sullo stallo campione 9. 

 

I test di pulitura e i successivi saggi, con i solventi selezionati, basati sulla solubilità delle differenti 

sostanze filmogene di origine naturale stratificate sugli stalli, ha dato risultati soddisfacenti 

rimuovendo velature posticce e vernici ossidate nel rispetto della patina naturale dovuta 

all’ossidazione dei metalli presenti nel legno a livello superficiale. 
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La gamma dei prodotti solventi è stata individuata tenendo considerazione requisiti fondamentali: la 

minore tossicità (nonostante i dpi personali, forniti agli operatori), e la loro aromaticità, tenendo in 

considerazione che i lavori sarebbero stati svolti in ambiente chiuso, limitatamente areato,e con 

accesso del pubblico dei fedeli per le funzioni religiose ed il passaggio di persone durante tutto l’arco 

della giornata nell’area non adibita a cantiere all’interno della Chiesa. La stagione estiva, pur essendo 

la migliore per le lavorazioni previste, è caratterizzata da temperature alte e scarsa ventilazione che 

accentuano nell’individuo sensibile il fastidio dovuto agli odori dei solventi organici in genere, 

Si è scelto infine il protocollo di pulitura da effettuare in vari passaggi: 

1. Miscela 70% LlGROINA + 30% DOWANOL – con un fd76ha consentitola rimozione di 

strati di composti oleosi e cere naturali, con relativo ammorbidimento delle stratificazioni di 

gommalacca. 

2. Miscela inversa 30% LIGROINA + 70% DOWANOL – con un fd48 ha consentitola 

rimozione completa delle varie stesure di gommalacca. 

 

 

3. Nelle zone dove persistevano residui di gommalacca difficilmente solvibile a causa 

de’’invecchiamento è stato utilizzato ALCOL ETILICO (fd 37). 

MISCELA 

70% DOW.+ 

30% LIGR. 

MISCELA70% 

LIGR. + 30% 

DOW. 

33 
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4. Per integrare l’azione chimica dei solventi e la rimozione dei materiali soluti è stata svolta 

un’azione meccanica controllata con diversi sistemi: tamponi di cotone idrofilo imbibiti delle 

miscele solventi,lana d’acciaio extrafine 00, e bisturi. 
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Fig. 26-28 – Le immagini qui sopra illustrano le fasi di pulitura. 

 

Durante le operazioni di pulitura venivano mano mano mappate le zone in cui si erano generati 

fenomeni di decoesione di particolari decorativi (cornici, capitelli lesene ecc.) dalle superfici di 

supporto  e tutti gli elementi sono stati fermati provvisoriamente con nastro di carta adesivo,  

La pedana è stata pulita con le miscele solventi selezionate in emulsione gel, per aumentarne il 

tempo di azione rallentandone la volatilità. 

2.2 – OPERAZIONI DI RIADESIONE, INCOLLAGGIO E RICOSTRUZIONE 

Prima di passare alla fase di disinfestazione sono state fissate e reintegrate definitivamente le zone di 

distacco e ricostruite quelle mancanti. 
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Fig.29-31 – Nell’immagine soprastante e quelle della pagina precedente sono illustrate  le fasi incollaggio e 

consolidamento, con fermature provvisori. 

 

Per il consolidamento sono stati utilizzati: 

 PARALOID B72 -  resina acrilica, etilmetacrilato-metilacrilato, utilizzata per il 

consolidamento del legno. Ha una forte tendenza a reticolare e può essere usata direttamente 

impregnando la parte da consolidare, essendo il legno un materiale a struttura porosa. Ha una 

buona resistenza chimico-fisica che garantisce così un’ottima durabilità. Si presenta in forma 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metacrilato_di_etile&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Acrilato_di_metile
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di perle trasparenti. Nel caso in oggetto si è scelta una soluzione di paraloid al 30%in acetone 

per ottenere una buona viscosità senza un eccessivo effetto penetrante, dato che la struttura 

interna del legno era ancora in buono stato e non presentava attacchi biologici di grossa 

entità. 

 COLLA ALIFATICA – caratterizzata chimicamente da lunghe catene alifatiche. che 

garantisce incollaggi resistenti a moltissimi agenti esterni, come umidità e calore. 

 

Per quanto riguarda la ricostruzione della parte mancante del sedile dello stallo superiore numero 5 è 

stata utilizzata ARALDITE SV 427, resina epossidica bi-componente. L’armatura della 

ricostruzione è stata realizzata con viti in vetroresina
3
 con funzione di spine. 

Asciugata l’araldite è stata lavorata a scalpello e successivamente decolorata con Acido Acetico in 

soluzione acquosa stesa a pennello 

 

 

 

                                                           
3Viti in vetroresina modello progettate e prodotte da Luca Quartana “le viti metalliche sono comunque, anche nella loro 
versione contemporanea, soggette a deterioramento da usura delle teste e una volta persa la funzionalità divengono 
difficilmente estraibili…inoltre la presenza del ferro nel legno, a causa della differente restituzione termica dei due 
materiali, consente la formazione di fenomeni di micro condensa occulta che favoriscono l’insediamento di agenti 
biologici di deterioramento quali la carie del legno o l’ovodeposizione da parte di specie lignivore di insetti. Inoltre, come 
risaputo, la rigidezza dell’elemento metallico è in contraddizione con i movimenti del materiale legno in genere e ciò è 
spesso causa di perdita di coesione delle parti assemblate”. La loro realizzazione è stata effettuate con particolare fibra 
di vetro rinforzata con poliammide, termoresistente e trattata per essere refrattaria alle muffe. Permettono  di 
“riempire geometrie sottili, garantendo una finitura superficiale di qualità elevata senza... Inoltre presentano una buona 
stabilità dimensionale e la bassa deformazione, la resistenza elevata, la resistenza a temperature fino a 190 °C e la 
ridotta dilatazione termica.” La progettazione e la prima realizzazione di queste viti è stata realizzata in occasione del 
restauro del grande modello del Duomo di Milano da Luca Quartana Restauro Opere Lignee tra il 2005 e il 2008. 
( Abstract – IL RESTAURO DEL MODELLO LIGNEO DEL DUOMO DI  MILANO, Luca Quartana, 2010). 
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Fig. 32-34 –Le immagini soprastanti illustranoi vari passaggi della ricostruzione di una parte mancante. 

 

Fig.35 –Viti in vetroresina utilizzate come spine e pernidi armatura nella ricostruzione della parte mancante del sedile 

dello stallo superiore n°5. 

 

2.3 OPERAZIONE DI SANIFICAZIONE DA INSETTI XILOFAGI 

L’argomento di questo capitolo verrà trattato in maniera approfondita e specifica nella sezione 

dedicata al restauro della cattedra abbaziale; in questa sezione basta accennare al fatto che, 

nonostante la presenza di innumerevoli fori di sfarfallamento diffusi in varie aree del Coro, non sono 

state riscontrate tracce evidenti di attività di insetti xilofagi in corso. Nella maggior parte dei casi fori 

ed erosioni erano esiti di infestazioni pregresse e ormai terminate. 

Il periodo estivo, in cui si verificano i fenomeni di sfarfallamento ed ovodeposizione da parte dei 

coleotteri adulti. È il più propizio per le operazioni di disinfestazione. 

Per cui, a scopo cautelativo, stata effettata una sanificazione del coro mediante fumiganti idroreattivi 

ad ampio spettro d’azione a base di Cifenotrin al 7,2%. È stata realizzata una tenda in cellophane la 

funzione di cappa, con cui è stato ricoperto il Coro e la Cattedra e, dopo l’orario di chiusura della 

Chiesa, sono stati attivati tre fumogeni al di sotto della pedana, uno in corrispondenza del lato destro 
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dell’emiciclo, uno in posizione centrale, in corrispondenza della cattedra e uno on corrispondenza del 

lato sinistro dell’emiciclo. 

Il giorno successivo il Coro è trattato per imbibizione a pennello e per iniezione a siringa nei fori di 

sfarfallamento con permetrina in veicolante ad alta penetrazione, completamente atossico per 

l’operatore, , senza lasciare residui oleosi o variazioni cromatiche sul legno. Anch’esso ad ampio 

raggio sugli insetti xilofagi. 

Infine, sotto la predella e su tutto il perimetro absidale è stata nebulizzata mediante pompa a 

pressione, permetrina micro incapsulata in soluzione acquosa. 

 

 

Fig. 35-36 – Copertura con cellophane per fumigazione e relativo fumigante. 

 



47 
 

 

Fig. 37 – Stesura di Permetrina in veicolante ad alta penetrazione 

 

Fig. 38 – Tanica di sicurezza di H2O con permetrina micoincapsulata, per nebulizzazione. 
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2.4 OPERAZIONI DI LUCIDATURA E CERATURA 

Infine, ultimate tutte le operazioni, si è dato inizio alla fase finale della lucidatura a gommalacca. 

Ma soffermiamoci brevemente su questo incredibile materiale, utilizzato dalla metà del XVIII 

secolo.  

La GOMMALACCA è una cereo resina proveniente dall’India, ottenuta dall’azione di un insetto 

della famiglia delle cocciniglie, il Coccus Lacca, su di una pianta chiamata Butea frondosa. 

Secrezione della femmina nel periodo della gestazione, viene poi raccolta e lavorata, arrivando alle 

classiche scaglie che conosciamo. Solubile in Alcoli
4
, Alcali, Acidi e Piridina, forma un film molto 

apprezzato per la lucidatura dei mobili, per la sua capacità di rifrazione, differente a seconda del 

tempo e modo di lavorazione. Accetta bene le successive patinature protettive a cera e consumandosi 

si cristallizza non strappando le fibre legnose. 

Il coro in questo caso, realizzato a  metà XIX, già in origine era stato verniciato con Gommalacca. 

La preparazione della vernice è stata fatta al 30% di gommalacca su 1 litro di Etanolo. L’utilizzo di 

questo solvente ha permesso una buona lavorabilità del prodotto, considerando che la stagione estiva 

contribuiva ad una asciugatura in buoni tempi di lavorazione 

La prima stesura è stata data a pennello e dopo l’asciugatura è stata satinata uniformemente a lana 

d’acciaio 000. Aspirato il residuo della lana d’acciaio è stata data una seconda stesura di gommalacca 

a tampone
5
: la superficie liscia e poco decorata ben si prestava a questo tipo di lavorazione, portando 

la finitura ad un effetto semi-lucido. Dopo il secondo strato di gommalacca il coro è stato 

ulteriormente satinato con lana d’acciaio 000. 

Lo strato protettivo finale è stato realizzato con cera d’api naturale sciolta in trementina e stesa a 

pennello. 

Ad asciugatura  avvenuta le superfici sono state spazzolate con pennelli a setole semi-rigide e 

successivamente lucidata con tamponi di lana.  Questa finitura ha permesso di riportare l’intero coro 

ad un aspetto coerente con le finiture originarie. 

Per quanto riguarda la pedana è stata trattata con cera liquida cera liquida con formulazione 

specifica per pavimenti in legno,stesa con canovacci di lana. 

Ogni operazione è stata finalizzata al recupero l’intero coro alla sua funzione originaria, limitata in 

questo caso all’utilizzo degli stalli da parte dei componenti della Corale che si esibisce regolarmente 

in varie occasioni liturgiche. Ogni intervento in virtù delle tecniche e dei materiali impiegati 

utilizzato è  totalmente reversibile. 

                                                           
4
 Una volta che le scaglie si sono sciolte in etanolo, incomincia un processo chimico noto come esterificazione, che non 

è altro che la lenta modifica della resina in una gomma appiccicosa che non essicca. Una volta asciugata è totalmente 
reversibile con lo stesso solvente. Nel suo invecchiamento non causa danni al legno, mantenendone la sua patina 
naturale.  
5
 Il metodo a tampone: il tampone è costituito da una pezzuola di lana avvolta su se stessa per formare una sfera, ben 

tesa su cui viene avvolta una pezzuola di lino. Si intinge la lana con la gommalacca in etanolo, e vi si sovrappone la 
pezzuola di lino. Metodo  utilizzato dal XVIII secolo, è sperimentato per la prima volta in Francia. 
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Fig. 39-40 – Operazione di stesura della gommalacca. 
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CAPITOLO III 

“ANALISI DI LABORATORIO APPLICATE ALLA CATTEDRA 

ABBAZIALE” 

 

Con il supporto del Centro Ricerche sul Dipinto divisione C.S.G. Palladio S.r.l., coordinatore il 

professor Fabio Frezzato,  sono stati prelevati i campioni per le analisi scientifiche (vedi mappatura 

in fondo al capitolo per la collocazione dei punti di prelievo).  

 

3.1 MORFOANATOMICA 

Per una miglior conoscenza materica dell’opera, e la seguente valutazione degli interventi strutturali 

da apportare sono stati prelevati  2 campioni attraverso l’analisi dei quali poter definire la specie 

legnosa originaria e quella degli inserti ed integrazioni risalenti ad un precedente restauro 

(probabilmente risalente all’epoca della costruzione del Coro e della collocazione attuale della 

Cattedra. 

 

Fig. 41-42 – Nelle immagini qui sopra si evidenziano i punti di prelievo. 

Le immagini qui sopra mostrano i punti di prelievo, valutati in base alle esigenze. Nella prima 

immagine ( n°41) il campione è stato preso dal legno originale in corrispondenza di levigature e 

scalpellature, localizzate in corrispondenza del lato superiore del pannello centrale, in origine dotato 

di cerniere di apertura di cui sono evidenti le tracce. Nella seconda immagine ( n°42) si può ben 

notare come si è deciso di prelevare il campione da un precedente intervento di restauro, da un 

inserto a cuneo, inserito a risanamento di una fenditura passante. 

Entrambi i campioni sono stati osservati al microscopio su preparato in sezione lucida, di entrambi i 

campioni nell’allegato sono riportate le immagini microscopiche delle sezioni trasversali e 

tangenziali, confrontate con una banca dati di tutti i legni conosciuti. 

Sulla base di queste osservazioni è stato dedotto: 
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 Il campione prelevato dall’originale risulta essere Noce ( Junglas Regia L.). 

 Il campione prelevato dalla ricostruzione risulta essere Tiglio (Tilia sp.). 

 

 

3.2 RADIOGRAFIA RAGGI X 

Si è deciso inoltre di controllare il metodo di incastro di due punti salienti della struttura: l’incastro 

della parte sinistra della volta col pannello laterale e la cornice sorretta dal fregio laterale e dalla 

colonnina; e il pannello laterale del lato destro con il bracciolo e la semicolonna. 

Lo scopo delle due radiografie era confermare l’originalità della costruzione e del metodo utilizzato, 

potendo verificare i sistemi dell’assemblaggio originario e quelli di ripristino e rinforzo successivi. 

 

Fig. 43-44- In queste due immagini si possono vedere le lastre posizionate al di là degli incastri da radiografare, con il 

macchinario posto ad altezza della lastra. 

 

Il cuore di una macchina a raggi X è una coppia di elettrodi – un catodo e un anodo – che si trova 

all’interno di un tubo di vetro sottovuoto.  

Il catodo è un filamento riscaldato, come si può trovare in una lampada fluorescente. La macchina 

passa corrente attraverso il filamento generando calore: quest’ultimo manda fuori elettroni dalla 

superficie del filamento.  

L’anodo a carica positiva, un disco piatto in tungsteno, attira gli elettroni attraverso il tubo. 

La differenza di tensione tra il catodo e anodo è estremamente elevata, per cui gli elettroni volano 

attraverso il tubo con una grande forza. Quando un elettrone colpisce un atomo di tungsteno, perde 

http://health.howstuffworks.com/medicine/tests-treatment/x-ray2.htm
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un elettrone in uno degli orbitali più bassi dell’atomo. Un elettrone in un orbitale superiore cade 

immediatamente al livello di energia più basso, rilasciando la sua energia extra, sotto forma di un 

fotone a raggio X. 

Le collisioni ad alto impatto coinvolte nella produzione di raggi X generano molto calore. 

Un motore ruota l’anodo per evitare che si sciolga. Inoltre, dell’olio fresco che circonda l’involucro 

assorbe calore. 

L’intero meccanismo è circondato da uno spesso schermo di piombo. Ciò evita che i raggi X fuggano 

in tutte le direzioni. Il fascio passa attraverso una serie di filtri nel suo cammino verso l’opera. 

 

 

Fig.45 – Funzionamento del cuore della macchina produttrice di raggi X. 

 

Con lo sviluppo delle pellicole si è potuto constatare l’originalità degli incastri e dei chiodi. Il tutto 

perfettamente visibile nell’allegato che segue il capitolo. 

 

3.3 MICROSPETTROFOTOMETRIA FTIR 

Sono stati prelevati, mediante bisturi, 3 campioni. Fotografati a microscopio ottico e 

successivamente inglobati in resina per poterne ricavare una sezione microstratigrafica trasversale 

lucida da analizzare strato per strato mediante la microspettrofotometria FTIR, con lo scopo di 

ottenere informazioni su pigmenti, coloranti, leganti e materie organiche, presenti nei vari strati di 

riverniciatura. 
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Fig.46-48 – Nelle immagini qui sopra si evidenziano i punti di prelievo dei campioni. 
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 In figura 46, Campione 1, in corrispondenza della fessura verticale del pannello inferiore del 

lato sinistro. 

 In figura 47, Campione 2, in corrispondenza della rottura sul lato sinistro della colonnina di 

destra. 

 In figura 48, Campione 3, in corrispondenza della fessura nel pannello laterale superiore del 

lato destro. 

Schematizzazione della microspettrofotometria FTIR: 

 

Ed ecco nello schema sovrapposto, una semplificazione del funzionamento di questo metodo 

d’analisi.  

La spettroscopia infrarossa o spettroscopia IR è una tecnica spettroscopica ad assorbimento utilizzata 

nel campo della chimica analitica e della caratterizzazione dei materiali a matrice organica, oltre che 

in chimica fisica per lo studio dei legami chimici. 

Quando un fotone infrarosso viene assorbito da una molecola, questa passa dal suo stato vibrazionale 

fondamentale ad uno stato vibrazionale eccitato. In un tipico spettro infrarosso in ascissa troviamo 

una scala di frequenze espresse in numero d’onda, ovvero quantità di onde per centimetro, e in 

ordinata la percentuale di trasmittanza.  

Se un materiale è trasparente alla radiazione infrarossa il suo spettro si presenterà come una linea 

parallela all’asse delle ascisse.  

Se un materiale non è completamente trasparente si verificheranno degli assorbimenti e quindi delle 

transizioni tra livelli energetici vibrazionali. In questo secondo caso lo spettro registrato sarà 

caratterizzato da una serie di picchi di altezza variabile per ciascuna transizione. 

 Dallo spettro infrarosso è possibile trarre utili informazioni per il riconoscimento di una molecola 

incognita. A tal proposito, al fine di associare un legame a un dato numero d’onda, si utilizzano 
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apposite tavole riportate in bibliografia o librerie elettroniche incluse nel software della 

strumentazione. 

La spettroscopia IR a trasformata di Fourier, o in forma abbreviata FT-IR, viene realizzata sfruttando 

un interferometro che permette la scansione di tutte le frequenze presenti nella radiazione IR 

generata dalla sorgente. Tra i principali vantaggi della FT-IR, che garantisce prestazioni più elevate, 

vi è l’elevata disponibilità di energia che si traduce in un rapporto segnale/rumore nettamente 

migliore rispetto alla classica spettroscopia infrarossa e la drastica riduzione dei tempi di analisi. 

Altre caratteristiche sono la presenza trascurabile di luce diffusa e il potere risolutivo che resta 

costante lungo tutto lo spettro IR. 

La tecnica ATR (da Attenuated Total Reflectance, riflettanza totale attenuata) sfrutta la riflessione 

del raggio che attraversa il campione. 

In questa tecnica il campione è posto in stretto contatto con un elemento ottico definito elemento di 

riflessione interna (o cristallo ATR) costituito da un cristallo a elevato indice di rifrazione. Il raggio 

IR emesso dalla fonte, prima di giungere al campione, passa dapprima attraverso questo elemento: 

quando l’angolo di incidenza è maggiore dell’angolo critico avviene il fenomeno noto come 

riflessione totale. Questo raggio riflesso, arrivando sulla superficie del campione che costituisce 

l’interfaccia, può penetrare fino a uno spessore di 2μm del materiale meno rifrangente. In tal modo 

forma una onda evanescente, che a seguito dell’assorbimento di radiazione da parte del campione 

risulterà in un raggio attenuato; in questo modo è possibile registrare lo spettro ATR. 

4.3.1 Risultati ottenuti 

CAMPIONE 1 

STRATI 

( dal più interno) 

Natura dello strato 

A Substrato: legno 

B Strato bruno: silicati, ocre, solfato di bario, 

composti proteici, gommalacca e ossalati. 

 

CAMPIONE 2 

STRATI 

( dal più interno) 

Natura dello strato 

A Substrato: legno 

B Strato bruno: gesso biidrato, silicati, ocre, 

composti proteici, composti oleosi e ossalati. 
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CAMPIONE 3 

STRATI 

( dal più interno) 

Natura dello strato 

A Substrato: legno 

B Strato bruno: gesso biidrato, silicati( fra cui 

granuli ocracei), ocre, composti proteici, composti 

oleosi e ossalati. 

 

I risultati delle microspettrofotometrie, come già supposto nei capitoli precedenti, hanno confermato 

la diversità di spessore dei vari strati e le variazioni di cromie dal bruno come nel caso dei campioni 

1 e 3, al giallo ocra per il campione 2. 

La presenza di gesso potrebbe indicare tracce di stuccature dei restauri precedenti, escludendo una 

preparazione per doratura o policromia dato, anche, il livello di accuratezza e definizione 

dell’intaglio perfettamente rifinito. Nel periodo di realizzazione dell’opera era uso lasciare nei 

bassorilievi il legno a vista,con particolare riferimento ad arredi lignei d’uso costante come Cori 

Sacrestie ecc. A volte venivano dipinti i fondi e lasciate a legno le figure o le scene evocative, come 

per esempio nel Coro ligneo di S. Ambrogio a Milano; oppure la pittura veniva stesa direttamente su 

legno a vista dell’arredo, per esempio nel Mobile ligneo di S. Maria delle Grazie a Milano, ambedue 

opere sicuramente coeve alla Cattedra in oggetto 

I composti proteici potrebbero riguardare colle animali utilizzare come fondo atto a chiudere il poro 

del legno per prepararlo alla successiva lucidatura con vernici poliresinose. 

Gli ossalati deriverebbero dalla trasformazione dei composti organici presenti o dal legno stesso. 

Mentre curiosa è risultata la presenza di pigmenti ocracei nel Campione 1, evidenziati col Solfato di 

Bario. Per questo motivo si è deciso di sottoporre il campione a microscopia elettronica a scansione 

(ESEM). 

 

3.4 MICROSCOPIA OTTICA A SCANSIONE – ESEM 

Il microscopio non sfrutta la luce come sorgente di radiazioni, ma un fascio di elettroni primari 

focalizzati che colpiscono il campione. Il fascio primario non è fisso, ma viene fatto scandire: viene 

cioè pilotato in sequenza, punto dopo punto, riga dopo riga, su una piccola zona rettangolare del 

campione. Nell'interazione tra il fascio primario e gli atomi costituenti il campione, vengono emesse 

numerose particelle, fra le quali gli elettroni secondari. 

Questi elettroni sono catturati da uno speciale rivelatore e convertiti in impulsi elettrici che vengono 

inviati in tempo reale, ad uno schermo (un monitor) dove viene eseguita simultaneamente una 

scansione analoga. Il risultato è un'immagine in bianco e nero ad elevata risoluzione e grande 

profondità di campo, che ha caratteristiche simili a quelle di una normale immagine fotografica. Per 

questa ragione le immagini SEM sono immediatamente intelligibili e intuitive da comprendere. Il 

https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettroni
https://it.wikipedia.org/wiki/Sensore
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microscopio elettronico a scansione può ottenere immagini che appaiono quasi tridimensionali anche 

di oggetti relativamente grandi. 

Il potere di risoluzione di un normale microscopio elettronico SEM a catodo di tungsteno si aggira 

intorno ai 5 nm, ma alcuni modelli arrivano a 1 nm. Il campione è sotto alto vuoto (10
−5

 Torr) poiché 

l'aria impedirebbe la produzione del fascio (data la bassa energia degli elettroni), e deve essere 

conduttivo (oppure metallizzato), altrimenti produce cariche elettrostatiche che disturbano la 

rivelazione dei secondari. 

Si è così definita con certezza la presenza di Solfato di Bario e possiamo quindi riferire questa 

pigmentazione ad un’epoca decisamente successiva alla realizzazione della cattedra: anni venti o 

trenta dell’Ottocento, quando il Bianco di Bario iniziò ad esser utilizzato in Occidente. 

Per tanto non ci si trovava sicuramente di fronte ad una pigmentazione originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nanometro
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CAPITOLO IV 

“FASI PRELIMINARI AL RESTAURO” 

Mentre per il Coro sarebbe è stato previsto il restauro in loco,per la Cattedra è stato possibile il 

trasporto in laboratorio, al fine di agevolare tutte le fasi di restauro, dallo spazio di movimento, 

all’utilizzo di macchinari da falegnameria. La prima fase del restauro della cattedra abbaziale è stato 

effettuato in uno spazio adeguato ed attrezzato all’interno della Scuola di Restauro di Brera. Sono 

stata affiancata dalle sette studentesse del corso di Restauro Arredi e Strutture lignee, tenuto dal 

professor Luca Quartana nell’anno accademico 2016-2017.  

 

4.1 – MESSA IN SICUREZZA DELLA CATTEDRA 

Scostando la Cattedra dalla parete, si è notato come il retro fosse rivestito e, in un certo qual modo 

“protetta” da due pannelli di compensato, spessi 3,5 mm. Che tuttavia nascondevano totalmente la 

struttura posteriore dell’opera. 

Per il trasporto e un monitoraggio più accurato (senza che lo stesso compensato potesse interferire 

nel trattenimento di UR) i pannelli sono stati asportati, verificato che l’ancoraggio, in realtà,era 

improvvisato ed approssimativo.  

Rimuovendoli si è potuto vedere l’effettiva struttura dell’opera: schienale formato da 3 lunghe assi, 

che, in origine, dovevano arrivare sino alla base, chiedendo anche lo spazio sottostante la seduta, 

attualmente scorciate assemblate con chiavi a farfalla, tutte ormai mancanti. 

Interventi di precedenti restauri, evidenziati, in corrispondenza delle fenditure, dalla presenza di 

tasselli di una differente specie legnosa. 

Al centro (sicuramente non prevista nella realizzazione originale) è stata aperta una finestra, 

riassemblata poi al corpo centrale con staffe angolari in ferro e viti, risalenti a un intervento 

grossolano di fermatura. Il pannello tagliato ebbe, ad un certo punto, funzione di sportello, deducibile 

dagli evidenti scassi di antiche cerniere. Presentava per altro due traverse con binario a coda di 

rondine, estremamente rigide e realizzate in una terza ulteriore specie legnosa (Rovere o Castagno). 

Per agevolare il trasporto, sono state svitate le staffette e rimosso il pannello.  

È stata fatta una verifica delle connessioni delle parti strutturali, e avendo verificato le buone 

connessioni e l’assemblaggio presumibilmente originale, si è deciso di effettuare il trasporto 

dell’intero pezzo, con rimozione solo del pannello centrale. Operazione sicuramente più difficoltosa, 

che tuttavia ha evitato all’opera i traumi derivanti dall’invasività di un eventuale smontaggio, 

preservando l’originalità del suo assetto, senza favorire stress ed eventuali variazioni dimensionali 

delle parti costitutive. 
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4.1.1. Realizzazione della struttura di protezione 

Avendo quindi stabilito che il trasporto sarebbe stato realizzato con l’opera interamente montata, 

mancante solo del pannello centrale, è stato necessario studiare una struttura di sostegno, che 

permettesse l’appoggio e una presa sicura, proteggendo le colonnine e le decorazioni più aggettanti. 

Realizzato in legno di abete, morbido e rapido nella lavorazione, con fermi laterali auto-bloccati, in 

modo da poter essere stabile da un lato all’altro dell’ingombro centrale. 

 

 

 

Fig.15 -Struttura di protezione per il trasporto, con visione di ¾ del fermo auto bloccato connesso direttamente al lato 

opposto. 

 

4.1.2. Trasporto 

Il 12 ottobre 2016 è stato effettuato lo spostamento della cattedra dalla Chiesa di Santa Giustina al 

laboratorio di restauro di Brera situati nelle ex scuderie di Villa Borromeo di Arcore (MB). 

Sul retro, in corrispondenza delle fessurazioni, sono stati posti dei fessurimetri, necessari al 

controllo dei movimenti del legno in rapporto a T e UR. Il mantenimento della stessa misura, 

espressa in mm, della fenditura dà la conferma di una condizione di stabilità del legname. 
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Fig.16 – Fessurimetri posizionati in corrispondenza delle fenditure. 

 

Si è quindi stabilito che le misure di dilatazione delle spaccature, nel momento di inizio del 

restauro,in corrispondenza del punto più  ampio, erano: 

 nella fessura superiore, 4 mm; 

 nella fessura inferiore, 6 mm. 

È stato successivamente fissato un data-logger per monitorare eventuali variazioni delle condizioni 

termoigrometriche ambientali, dalla data del trasporto, all’intero periodo di restauro in laboratorio. 

Infine, per il pannello smontato è stato predisposto un imballo traspirante, con panni di cotone 

morbidi che attutissero eventuali alterazioni di UR. 

Il trasporto è stato effettuato dalla ditta Cuminetti s.r.l. specializzata nel trasporto di opere d’arte. 
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Fig.16 – Cattedra pronta al trasporto, con struttura di sostegno montata. 

 

Fig.17-18 –Nelle immagini qui sopra vengono mostrate le fasi di trasporto: rimozione dalla pedana, verso l’uscita della 

chiesa. 
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CAPITOLO V 

“INSETTI XILOFAGi: opere di Disinfezione e Sanificazione” 

 

All’arrivo della cattedra nel laboratorio di restauro della Scuola di Restauro di Brera, sono state 

svolte le opere povisionali per l’allestimento di uno spazio adibito al cantiere per il restauro 

dell’opera. Per agevolare le operazioni di restauro, è stata realizzata una pedana in legno, munita di 

ruote con sistema di blocco, su cui è stata posizionata la cattedra. 

È stata installata, in adiacenza alla Cattedra una lampada attrattiva a luce UV schermata,  con 

pannello adesivo per la cattura di insetti volanti in genere, al fine di monitorare l’attività di coleotteri 

lignivori, ed, eventualmente mappare, le specie entomatiche infestanti 

Successivamente è stata attuata una seconda fase di disinfestazione sulla cattedra (dopo la prima fase 

di disinfestazione estiva attuata durante il restauro del coro nelle terza settimana di luglio 2016). 

Quest’ulteriore disinfestazione è stata effettuata a scopo cautelare per abbattere eventuali attività 

residuali autunnali di insetti in fase di pupa. 

L’operazione è consistita in trattamento aereosol con bombola ad erogazione automatica, a base di 

Tetrametrina e Piperonil Butossido. Constatato che non sono comparsi residui di rosura di origine 

recente è stato possibile considerare i fori di sfarfallamento presenti fossero conseguenza di attacchi 

pregressi non più in atto. 

Le dimensioni dei fori erano: 

 Sulle zone NON originali, sedile e zoccolatura, la dimensione varia dai 3-4 mm ai 1-2,5 mm. 

 Sulle zone originali maggiormente colpite, come le cornici del cappello del baldacchino, la 

dimensione è circoscritta negli 1 e 2 mm. 

Data la loro morfologia circolare, si è dedotto che le infestazioni fossero da vari generi di coleotteri 

appartenenti alle famiglie degli anobidi lictidi e cerambicidi. 

5.1 GLI INSETTI E IL LEGNO 

Gli insetti che attaccano il legno in opera costituiscono frequentemente il maggior pericolo per 

l’integrità fisica delle strutture lignee. 

Nonostante gli insetti lignivori appartengano a poche e limitate specie, la loro popolazione è di 

consuetudine numerosa e tendono a costituirsi in colonie. Le specie entomatiche che più 

danneggiano i manufatti artistici lignei sono prevalentemente di due ordini: Coleotteri e Isotteri 

Non solo gli attacchi dipendono dalle condizioni climatiche, ma anche dalla natura della specie 

legnosa e dalla sua età. 

È inoltre opportuno, accertare sempre le condizioni ambientali e micro ambientali in cui si 

trovano gli elementi lignei fatti oggetto di infestazione. 
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5.1.1. COLEOTTERI 

Sono insetti che allo stadio adulto sono caratterizzati da un rivestimento esterno “esoscheletro”, con 

ali che gli consentono di spostarsi da un posto all’altro e colonizzare diversi legni. 

I coleotteri xilofagi appartengono ad un numero limitato di famiglie: Anobiidae, Lyctidae, 

Curculionidae, Ceramnbycidae. 

Contrariamente a quello che comunemente si pensa, l’insetto adulto è il minor responsabile dei 

danni. Esso pratica esclusivamente il foro di sfarfallamento (aspetto più evidente a prima vista sui 

manufatti) dopo essersi accoppiato, e se femmina dopo aver deposto le uova, che costituiranno il 

primo stadio della nuova generazione. 

Il foro, in realtà è solo l’apertura, la “porta” ad una galleria molto più lunga che si dirama all’interno 

del legno, che può arrivare a 10 cm se si tratta di Anobidi o Lictidi, e addirittura 50 cm per quanto 

riguarda i Cerambicidi. Il danno maggiore è provocato dalle larve, che per la loro sopravvivenza e 

sviluppo scavano gallerie, cibandosi del legno stesso, per circa 2 anni; per poi una volta sviluppati 

completamente fuoriuscirne tramite, appunto, il “foro di sfarfallamento” da loro realizzato o già 

presente, (spesso le femmine depongono le uova in gallerie pre esistenti). 

L’infestazione è, dunque, l’attività della larva, che svolge un attacco attivo sull’opera lignea, 

producendo il cosidetto rosume costituito da legno polverizzato e dalla secrezione degli escrementi. 

Il ciclo vitale dell’insetto, generalmente si dimezza notevolmente in condizioni ambientali 

favorevoli: ambienti riparati dai freddi invernali, riscaldati, scarsamente areati; se il tempo del ciclo 

biologico si dimezza, le generazioni si raddoppiano, invece che in due anni, si avrà il cambio 

generazionale ogni anno, e quindi attacchi maggiormente consistenti.  

L’attività reiterata è devastante in proporzione alla frequenza dei cambi generazionali nel corso di 

diversi secoli. 

Si analizzeranno in seguito le principali caratteristiche delle sotto famiglie dei coleotteri, che 

interessano gli attacchi riscontrati sulla Cattedra Abbaziale: 

1. ANOBIDI o comunemente detti TARLI DEI MOBILI: piccoli coleotteri (lunghezza di 2-

9 mm), ai quali viene attribuito il termine “orologio della morte” i tipici picchietti ascoltabili 

ad intervalli costanti e ripetuti, provocati dal maschio come richiamo sessuale. Sono di colore 

bruno rossastro. Hanno un’attività costante e lenta. La loro capacità di digestione del legno è 

dovuta alla simbiosi intestinale con microrganismi (funghi, batteri, protozoi…) che vengono 

ereditati da una generazione all’altra, passati attraverso il guscio delle uova. 
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Le uova sono piccole e di color lattiginoso, come le larve, ricoperte invece di setole 

microscopiche che aiutano i movimenti. 

L’adulto compare generalmente alla fine di maggio-primi di giugno fuoriuscendo da un 

foro circolare di diametro da 1,5 a 2 mm. Le femmine depongono le uova in fessure e 

luoghi nscosti e nei vecchi fori di sfarfallamento. Da lì ricomincia il ciclo vitale. 

Attacca indifferentemente sia legni di latifoglia che di conifera, scavando gallerie sia 

nell’alburno che nel durame. È da considerarsi una delle specie xilofaghe più dannose in 

assoluto. 

 

2. LICTIDI o LYCTES: sono coleotteri appiattiti e allungati di piccole dimensioni ( lunghezza 

3-5 mm) che attaccano legni di specie NON resinose, una delle quali il Noce (specie legnosa 

della Cattedra Abbaziale). La femmina cerca appositamente legni che abbiano grossi vasi per 

poterci deporre le uova nella stagione primaverile. 

 
Il ciclo di sviluppo della larva è più rapido di quello degli Anobidi, quindi anche qui si 

potrebbero presentare grossi danni. I fori di sfarfallamento risultano essere di dimensioni 

inferiori a quelli (mm 1,2/1,5 circa) della specie trattata precedentemente. 

 

3. CERAMBICIDI o comunemente detti CAPRICORNI DELLE CASE: questi insetti se 

rapportati a quelli precedentemente descritti appaiono di grossa mole, arrivando anche ad una 

dimensione di alcuni cm;essendo riscontrabile da fori di sfarfallamento di notevole 

dimensione, dai 5 mm ad 1 cm di forma ovale.  
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Non ama i legni particolarmente stagionati, e preferisce quelli più “morbidi”, quindi possibili 

legni utilizzati per il restauro di strutture più antiche. 

Le larve scavano gallerie in tutte le direzioni e l’attacco interessa maggiormente le zone di 

legni umidi; e hanno un ciclo vitale molto lungo, durabile anche alcuni anni. 

 

5.2 I FATTORI CHE FAVORISCONO L’INSEDIAMENTO DEGLI INSETTI 

XILOFAGI NEL LEGNO 

 

Uno dei primi fattori che favoriscono l’insediamento degli insetti è sicuramente la specie arborea di 

cui sono costituiti i manufatti. Per alcuni insetti può risultare addirittura letale una specie sbagliata; 

altrimenti altre specie caratterizzate condotti particolarmente agevoli alla deposizione delle uova.  

Anche l’età e quindi la stagionatura del legno gioca un ruolo fondamentale per l’insetto, ad esempio 

come accennato, i Cerambicidi preferiscono legni giovani, per loro facilmente digeribili, non 

essendo in grado di assimilare quello invecchiato e le sostanze azotate da esso contenute, essendo 

sprovvisti del microrganismo simbionte intestinale, di cui sono, invece dotati Anobidi e Lictidi. 

Quest’ultimi risultano infatti molto dannosi anche su legni di opere di alta epoca. 

Altro fattore rilevante è l’umidità, che favorisce la presenza di funghi (muffe), cibo particolarmente 

attrattivo per alcune specie. Il fenomeno della microcondensa occulta, determinata dal contatto del 

legno con altro materiale con restituzione termica diversa (es. ferro, cemento ecc), determina micro 

ambienti ad umidità costante, non areati e non ispezionali, dove le femmine delle varie specie 

possono occultare e proteggere le uova. 

La temperatura ha ovviamente un altro ruolo importante nell’insediamento delle varie pecie, come 

già detto maggiore è la temperatura, più rapido è il ciclo biologico e più veloce è la moltiplicazione 

degli individui.  

5.3 SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE E PREVENZIONE 

In presenza di un’opera fatta oggetto di infestazione entomatica pregressa e/o in corso,due sono gli 

obbiettivi da porsi, assicurare l’opera con operazioni di abbattimento preliminare e predisporre i 

necessari presidi di monitoraggio e controllo per la protezione nel tempo delle corrette condizioni 

fitosanitarie 

5.3.1. Metodi di abbattimento  

Si tratta principalmente di mezzi chimici, ovvero veri e propri insetticidi. L’applicazione dei principi 

attivi (Piretroidi) in veicolante liquido per imbibizione del legno (spennellatura, iniezione)ha il 

limite di non garantire, a fronte di una protesione superficiale delle opere, di non garantire il 

raggiungimento delle larve, pertanto è opportuno associarla ad una preliminare fumigazione o 

trattamento areosol dove il principio attivo è veicolato nell’aria e penetra più facilmente in gallerie 

fessure e canalizzazioni del legname costitutivo. 
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Altro sistema di abbattimento molto efficace è in l’anossia, che tuttavia ha il limite di poter essere 

essere effettuato solo su opere di dimensioni limitate. Consiste infatti nella chiusura del manufatto in 

un sacco di film polibarriera, resistente ai vapori,in cui viene sostituito con apposita attrezzatura e 

sistema di valvole, l’Ossigeno con Azoto. L’assenza di ossigeno, per un periodo congruo, garantisce 

l’abbattimento di qualsiasi tipo di vita biologica 

Nel caso della Cattedra dopo la fumigazione nell’ottobre 2016 è stato distribuito il piretroide 

(Permetrina) in essenza di petrolio sul’intera superficie dell’opera tramite imbibizione a pennello ed 

iniezione del prodotto nei fori di sfarfallamento. 

 

5.3.2. Mezzi Preventivi 

Le opere di abbattimento non sono comunque sufficienti a conservare nel tempo un opera da 

possibili attacchi di provenienza esogena, fondamentale è la prevenzione. 

A tale fine è indispensabile predisporre un sistema minimo di monitoraggi. 

In primo luogo è fondamentale il controllo dei parametri costante della T° e UR ambientali per 

mantenerli su valori adeguati alle corrette condizioni fitosanitarie delle opere. Nel caso delle opere 

lignee su di un’opera lignea dovremo considerare un’umidità relativa tra il 40% e il 65%, con una 

temperatura di circa 20 C°. Mantenendo così un’UR intrinseca del legno del 17-19%. 

Utile è anche un controllo periodico annuale, tramite il posizionamento di trappole a ferormoni ed 

ad attrattivo alimentare in concomitanza delle opere, durante la stagione dello sfarfallamento e 

ovodeposizione.  

L’ambiente circostante deve comunque esser dotato di sistemi di areazione o condotti per il ricircolo 

al fine di evitare fenomeni di condensa e stagmazione dell’aria. 

Nel caso dell’inserimento di reintegrazioni o supporti di legno più recente alla struttura preesistente 

quello delle opere di nuovi legni, ci si deve accertare di trattare preventivamente l’inserto. 
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5.4 CATTEDRA: INFESTAZIONE ENTOMATICA E RELATIVI TRATTAMENTI 

 

 

In Fig.75 particolare lato sinistro (pannello inferiore raffigurante un profeta, nell’angolo alto 

sinistra) possiamo notare, in corrispondenza della freccia, fori di sfarfallamento di diametro 

mediamente da 1 mm a 2,5 mm. Come descritto in precedenza, questi fori possiamo identificarli 

come tracce di attacchi di Anobidi eLictidi. Attratti dalle latifoglie, in questo caso hanno provocato 

danni ridotti per via dell’essenza di noce. Il legno del noce, che pure è una latifoglia duro compatto e 

assai durabile e duro, quindi non tra i preferiti di queste specie. 

                                        

FORO SFARFALLAMENTO: DIAMETRO 

1-2,5 mm. 

FIG.76: STESSA SITUAZIONE DELLA 

FIG.75 PER LE CORNICI DELLE 

SPECCHIATURE SUPERIORI LATERALI. 
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Fig.77 

In Fig.77, sulla zoccolatura ricostruita, troviamo fori di sfarfallamento di diverse dimensioni, indice 

di attacchi sia di Anobidi, Lictidi e Cerambicidi.  

Trovando in questo caso attacchi di vario genere si è provveduto, come già accennato,ad intervenire 

con una disinfestazione consistente in tre fasi: 

1. Aereosol tramite FUMIGANTE idroreattivo a base di Cifenotrin. L’intera Cattedra è stata 

chiusa in una camera di cellophan ed all’interno è stato attivato il fumogeno, la presenza del 

cellophan ha permesso una maggior permanenza, nelle ore notturne, dei fumi, prolungando 

così l’azione del principio attivo. 

2. Successivamente, al termine delle opere di pulitura, l’opera è stata trattata con Permetrina in 

veicolante ad alta penetrazione per imbibizione a pennello e a siringa.  

3. Come per il coro l’area cantiere è stato sanificato con nebulizzazione di permetrina 

microicapsulata in H2O. 

 

 

 

 

  

DIAMETRO DAI 3 AI 5mm 

CHIARA PRESENZA DI 

CERAMBICIDI 

DIAMETRO DAI 1 AI 2mm 

CHIARA PRESENZA DI 

ANOBIDI E LICTIDI 
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CAPITOLO VI 

“PULITURA DEI MIRABILI LEGNI DELLA CATTEDRA 

ABBAZIALE” 

 

6.1 PARTICELLATO ATMOSFERICO 

La prima fase la fase delle opere di  pulitura è stata l’aspirazione del particellato atmosferico, 

mediante aspiratori e micro aspiratori e con l’aiuto di pennelli a setole di durezza variabile. 
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Qui sopra e nella pagina precedente (Fig. 50-52)si possono vedere le tavole costitutive in 

corrispondenza della parte superiore della Cattedra (baldacchino):oltre ad un consistente sporco 

accumulato, erano evidenti gore d’umidità e residui di colle. Nella foto si evidenzia il sistema di 

connessure a farfalla, che dal retro della cattedra erano state asportate, in restauri precedenti, 

lasciando visibili gli “scassi”. 

Durante l’aspirazione sono stati ritrovati frammenti di vecchi calendari, e una lettera del parroco 

Astesani, datata 1949, riguardante la presa in carico della Parrocchia di Santa Giustina della statua 

della Madonna Pellegrina. Questo parroco, inoltre, fece restaurare tutto il coro e la cattedra nel 1946 

(registri parrocchiali). L’ultimo intervento risale a quella data.  
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Fig.53-55 – Nelle foto qui sopraè possibile vedere l’operazione di aspirazione del particellato atmosferico all’interno del 

cappello del baldacchino. 
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6.2 TEST DI PULITURA 

 

Fig.56 

Come si può vedere in Fig.56, il Test di Pulitura è stato eseguito con miscele basate sullo studio di 

Paolo Cremonesi del triangolo delle solubilità di Wolbers: bassa tossicità dei solventi con polarità 

più o meno elevata. La scelta di Dowanol e miscele di Ligroina-Acetone e Ligroina-Etanolo è stata 

fatta in base ai risultati della diagnostica che, come descritto nel capitolo precedente, stabilivano la 

presenza di materiali oleo-resinosi, gommalacca e cere. 

1.DOWANOL 2. LE3 3. LA3 
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Fig.57 

In Fig.57, sono evidenziate le zone di solubilità di interesse, in base ai risultati delle analisi 

qualitative sui campioni, e i relativi solventi e miscele scelte per il test, tenendo sempre in 

considerazione la più bassa tossicità per l’operatore e la minor aggressività per l’opera. 

 Il primo tassello è stato pulito con DOWANOL PM, un solvente ad alta polarità, che ha 

una buona compatibilità con l’acqua e un fd pari a 47, zona corrispondente alle Resine 

terpeniche. Era adeguato all’asportazione delle presenze “oleo-resinose”. Inoltre è un 

solvente con bassissima tossicità per l’operatore e alto punto di ebollizione che permetteva 

una maggior lavorabilità. 

 Il secondo tassello è stato pulito con una miscela LE 3 (70% LIGROINA + 30% 

ETANOLO), a bassa polarità, con fd79 che riguarda la zona degli oli e delle cere, 

permettendo così di asportare gli strati lipidici. Punti molto diversi di ebollizione permettono 

una compensazione e una giusta lavorabilità, oltre alla bassa tossicità. 

 Il terzo tassello è stato pulito con una miscela LA 3 (70% LIGROINA + 30% ACETONE), 

a bassa polarità, con un fd82, anche in questo caso riguardante la zona degli oli e delle cere, 

ha permesso di asportare gli strati lipidici, ma il basso punto di ebollizione dell’acetone 

creava un leggero sbiancamento. 

 

6.2.1.PRODOTTI SCELTI PER LA PULITURA 

La miscela LE 3 ha presentato un miglior risultato. L’Acetone inoltre essendo più volatile e più 

tossico dell’Etanolo, è stato scartato, optando per una pulitura in due fasi: MISCELA LE 3 

(sgrassante e molto compatibile con la solubilità della gommalacca) e successivamente 

DOWANOL PM ( ottimo per la rimozione per le resine). 

DOWANOL (fd 47) – zona delle 

Resine Terpeniche, Oleo-resine 

presenti nei campioni. 

MISCELA LE3 (70%ligroina e 30% etanolo, 

con fd 79) – zona degli olii invecchiati e 

delle cere. 

MISCELA LA3 (70%ligroina e 30% 

acetone, con fd 82) –zona degli olii 

invecchiati e delle cere. 
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L’operazione di rimozione degli strati bituminosi è stata effettuata con l’imbibizione, nelle varie 

miscele selezionate e sopra citate, di lana d’acciaio 000 più in superficie, e cotone idrofilo al 

raggiungimento della naturale patina del legno
6
. 

Fig.58-59  

 

Nelle zone dei sottosquadri degli intagli il solvente è stato inglobato in un supportante di stearato di 

ammonio, steso a pennello e lasciato in impacco per 20 secondi. 

È stata necessaria una rifinitura della pulitura con soluzione acquosa ammoniacale al 10%, in 

corrispondenza di superfici sovraccariche di patine e polveri grasse, ad esempio nell’interno del 

cappello del baldacchino. 

Tramite azione meccanica con bisturi e specilli sono state rimosse le stuccature a gesso debordanti e 

deteriorate. 

Lo stesso trattamento con soluzione acquosa ammoniacale al 10%  è stato fatto sul retro della 

cattedra. 

 

 

 

                                                           
6
La patina è uno degli aspetti che più contribuiscono a caratterizzare l'opera d'arte, ad esprimere il suo esistere nel 

tempo. Le origini del concetto di patina risalgono al Cinquecento, epoca in cui, in Europa, la patina delle opere era 
molto apprezzata dai collezionisti. Già nella seconda metà del Seicento il Baldinucci definiva la patina come "Voce usata 
da' Pittori, e di con la altrimenti pelle, ed è quella universale scurita che il tempo fa apparire sopra le pitture, anche se 
tal volta le favorisce.” Nel caso del materiale legno si traduce nel mutamento cromatico dei pigmenti naturali del legno. 
(Teoria del Restauro di Brandi). 
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Seguono foto di particolari prima e dopo la pulitura: 

 

 

 

Fig.60-62 – Stato di avanzamento dell’operazione di pulitura. 
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Fig.63-65 –Stato di conservazione iniziale e dello stato di avanzamento dell’operazione di pulitura della formella 

raffigurante Sant’Ambrogio. 
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Fig. 66-67-Stato di avanzamento della pulitura della formella raffigurante il profeta sul lato destro. 
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Fig. 68 – Particolare della volta cassettonata e della lunetta intagliata dopo la pulitura. 

 

Fig.69 – Particolari degli intagli del pannello centrale dopo la pulitura.  
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Fig.70-71 – Prima e dopo la pulitura del pannello laterale destro, conmotivo a “candelabra”. 
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Fig. 72-73 – Stato di avanzamento della pulitura del lato destro. 
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Fig.74 – Operazione di pulitura del retro. 
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CAPITOLO VII 

“CONSOLIDAMENTI E FISSAGGI” 

Una volta pulita interamente la cattedra e terminate le operazioni di bonifica a mezzo di biocidi e 

insetticidi, è sorta la questione del consolidamento delle zone di maggior erosione, per poterne 

ripristinare le funzioni strutturali; e del fissaggio degli elementi decorativi deadesi. 

 

7.1 CARATTERISTICHE DI CONSOLIDANTE E FISSATIVO 

 

Funzioni: 

 

 CONSOLIDANTE: interessa omogeneamente l’interno del materiale. In forma fluida, a bassa 

viscosità, consente per capillarità la diffusione. 

 FISSATIVO: svolge azione adesiva confinata alle superfici da far riaderire al supporto. 

Serviva dunque l’individuazione di un consolidante adatto al legno, a bassa viscosità con un buon 

potere penetrante, in modo da poter penetrare il più possibile in profondità all’interno della materia 

erosa degli attacchi biologici. 

Inoltre andava scelto un collante che potesse dare buona adesione ai frammenti distaccati, rispettando 

comunque l’elasticità strutturale delle fibre e gli eventuali cambiamenti termo igrometrici. 

Ovviamente vanno sempre tenute in considerazione l’insieme delle proprietà meccaniche che la parte 

da trattare possedeva all’origine e che attraverso il consolidamento materico e strutturale si tenta di 

ricondurre a condizioni di durabilità e affidabilità. 

 

7.2 MECCANISMI DI PRESA 

È sembrato opportuno optare per un consolidante inizialmente solido, portato a fluidità ricorrendo 

alla sua solubilizzazione in un appropriato solvente.  

Dato che la Cattedra era già interamente pulita, ed essendo non policroma, non c’era il rischio il 

solvente solubilizzasse strati “pittorici”. Ma in ogni caso è stato necessario scegliere un solvente  

discretamente volatile, eliminando il rischio di ritenzione all’interno della materia legno e tuttavia 

non eccessivamente volatile per consentire la penetrazione in profondità del materiale coesivo. 

La sostanza è stata scelta quindi selezionata all’interno della gamma di polimeri termoplastici e 

solubili. 

Le zone da consolidare non erano particolarmente esposte a trazioni o cambi dimensionali e si è 

scelto come consolidante il PARALOID B 72 al 3% in ACETONE (chetone) solvente ad alta 

polarità e punto di ebollizione medio basso, quindi volatile, consentendo tuttavia la penetrazione per 

capillarità del Paraloid B72, favorendone l’azione indurente rispetto alla sua natura filmogena. 
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Il Paraloid B72 è un copolimero di etilmetacrilato-metilacrilato solubile in chetoni, esteri, idrocarburi 

aromatici e clorurati, definibile anche come resina acrilica. Si presenta in grani trasparenti, detti 

anche gocce o pellets. 

È solubile in vari tipi di solventi, ad esempio etanolo, acetone e acetato di butile.  

Essendo un copolimero, e quindi composto da monomeri di diversa entità, ha caratteristiche di 

grande resistenza e stabilità, ancor di più se utilizzato come consolidante, con i dovuti accorgimenti.  

Nelle zone di maggior erosione è stato quindi iniettato a siringa con aghi cannula passando attraverso 

le gallerie scavate dalle larve. 

 

7.3 LA SCELTA DI UN BUON ADESIVO 

Per incollare i frammenti di intaglio distaccati, o semi distaccati, serviva un collante adatto al legno, 

che supportasse la sua elasticità e i leggeri cambiamenti dimensionali; che non cristallizzasse finendo 

per distaccare nuovamente le due parti. Penetrante, ma non eccessivamente.  

I Collanti con queste caratteristiche: 

 BINDAN P (vinilica): buon potere adesivo, buon invecchiamento. Non sensibile all’acqua. 

 WELDWOOD (alifatica): incollaggio rapido, ottimo invecchiamento, più sensibile all’acqua 

per cui più elastica e adattabile rispettare i movimenti del legno. 

Si è scelta la colla Alifatica (weldwood)la scelta è stata determinatadalla suavelocità di essiccazione 

e daalla sua elasticitò oltre che per la sua refrattarietàagli agenti biotici di degrado. Al contraridelle 

colle animali, altamente proteiche, usate tradizionalmente nel restauro del legno. 

Le ricostruzioni di alcune parti mancanti sono state realizzate come per il coro con ARALDITE SV 

427: resina epossidica bi componente caricata con polvere di legno. Stabile nel tempo per la sua 

capacità di reticolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Copolimero
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Metacrilato_di_etile&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Acrilato_di_metile
https://it.wikipedia.org/wiki/Chetoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Esteri
https://it.wikipedia.org/wiki/Composti_aromatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Composti_aromatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Composti_aromatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Alogenuri_alchilici
https://it.wikipedia.org/wiki/Resina_acrilica
https://it.wikipedia.org/wiki/Etanolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Acetone
https://it.wikipedia.org/wiki/Acetato_di_n-butile
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CAPITOLO 8 

“OPERAZIONI STRUTTURALI DI FALEGNAMERIA” 

 

La cattedra, nonostante le buone condizioni conservative richiedeva alcuni interventi strutturali e la 

rettifica degli interventi eseguiti durante l’ultimo restauro nel 1946. 

Il pannello postergale centrale, in epoca quasi sicuramente successiva alla costruzione della Cattedra, 

come anticipato, era stato ritagliato dallo schienale e adibito alla funzione di sportello apribile 

frontalmente; non c’è documentazione di tale modifica ma le sedi delle cerniere visibili sul retro ed il 

tamponamento di un buco di serratura frontale identificato durante le operazioni di pulitura 

confermano la trasformazione. Inoltre sul retro del pannello e sullo schienale sono presenti tracce 

della presenza di una serratura. Quando questa operazione sia stata compiuta e con quale finalità non 

è dato di saperlo. Al momento del restauro il pannello era fissato nella sua sede con piastre diagonali 

in ferro avvitate con viti di produzione non precedente al secolo XIX, per cui si può ipotizzare che 

l’attuale assetto dello schienale, risalga all’epoca del trasferimento dell’opera dalla sua sede 

originaria alla Parrocchiale di S.Giustina. 

Lo schienale è costituito da tre tavole longitudinali in cui erano presenti le sedi delle chiavi a farfalla 

di giunzione, eliminate in interventi precedenti,  

Quando il pannello è stato ritagliato dallo schienale,e quindi troncate l’assito del retro, i segmenti di 

tavola costituenti il pannello hanno subito un’imbarcatura che ha determinato la curvatura del 

pannello stesso. Per ovviare al problema furono scavati due binari trasversali a coda ti rondine in cui 

sono state inserite due traverse in rovere che deformandosi data l’insufficiente stagionatura e la poca 

elasticità della specie legnosa, hanno acuito il problema anziché risolverlo, contrapponendo una forza 

eccessiva ortogonalmente contraria alla direzione delle tavole.  

Nel tempo le traverse deformandosi si sono bloccate nei binari ed ogni loro movimento si è 

inevitabilmente ripercosso sulla struttura del pannello. 

Le sedi vuote delle chiavi a farfalla, del tutto eliminate, sono diventate zone più deboli; inoltre 

interventi di reintegrazione con tasselli rigidi ed invasivi per dimensione, forzati in corrispondenza di 

spaccature erosioni e fessurazioni hanno ulteriormente squilibrato le forze di trazione e contrazione 

della struttura.  

Per tanto si è deciso di sostituire le traverse longitudinali in rovere, con traverse armoniche a molla 

che possano esercitare una pressione calibrata mantenendo la necessarie elasticità che consenta al 

legno del pannello i suoi movimenti di dilatazione e contrazione stagionali senza conseguenza di 

deformazioni dovute a forzature eccessive. 

Gli scassi delle vecchie chiavi sono stati tamponati con nuove chiavi a farfalla composte da listelli in 

vena verticale, cioè nella stessa direzione di quella delle assi.  
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In fine il pannello è stato riassemblato al corpo della cattedra con listelli ai vertici anch’essi a molla, 

fissati in modalità analoga a quella delle traverse, dando anche in questo caso la possibilità di 

movimento al legno. 

8.1. TIPO DI LEGNO SCELTO PER GLI INTERVENTI 

Si è deciso per un’uniformità con gli interventi precedenti di utilizzare il medesimo legno: TIGLIO 

assai meno rigido del rovere e del noce, più elastico e sufficientemente compatto. 

L’uso uso del tiglio ha portato ad un buon risultato. Essendo a fibra fitta,ha buona lavorabilità è 

ideale per la realizzazione di lavori di ebanisteria e reintegrazione come nel nostro caso. 

 

8.2. INTERVENTI SUL PANNELLO CENTRALE 

Il pannello centrale,precedentemente smontato per agevolare il trasporto, appena arrivato in 

laboratorio è stato posto in pressione progressiva calibrata,, dopo aver demolitole vecchie traverse. 

L’operazione è stata svolta umidificando contemporaneamente il retro del pannello, tramite un foglio 

di “tessuto” in GORE-TEX, membrana composta da politetrafluoroetilene (PTFE) espanso termo - 

meccanicamente. 

Il tessuto vero e proprio è costituito da dieci membrane di Gore-Tex ciascuna delle quali presenta 

circa 9 miliardi di microscopici fori per pollice quadrato. Ciascun foro è circa 20.000 volte più 

piccolo di una goccia d'acqua, non lasciandola quindi passare, rendendo il tessuto impermeabile, ma 

permettendo il passaggio del vapore acqueo, e rendendo il tessuto traspirante. 

In questo modo al legno viene apportata umidità che gli permette di rilassare le fibre e ristabilire 

l’originale planarità tramite la pressione con morsettatura calibrata. 

 

Fig.75-76 – Pannello centrale in pressione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoroetilene
https://it.wikipedia.org/wiki/Pollice_(unit%C3%A0_di_misura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Vapore_acqueo
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La pressione e l’umidità sono state mantenute anche durante la pulitura, fino al totale ripristino delle 

nuove traverse. 

 

8.2.1. Traverse e metodi di fissaggio 

Una volta ri-appianato il pannello, sono stati riempiti gli scassi delle precedenti traverse con delle un 

tamponamento a livello,realizzate con 14 tasselli in vena verticale, congiunti da incastri a tenone e 

mortasa, incollati con colla alifatica Weldwood.  
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Fig.77 – Riempitivo degli scassi delle traverse in fase di lavorazione. 

 

Una volta terminata questa operazione, con un sistema a molle sono state applicate le due traverse 

vere e proprie, per il mantenimento della planarità del pannello, permettendo i minimi movimenti di 

assestamento dimensionali, senza opporre eccessiva rigidità. 
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Fig.78-79- Vite e molla, con boccola in zama filettata da innestare nello riempimento in tigio dei binari delle vecchie 

traverse 
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1,3 cm 

1 cm 

1,7 cm 
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Fig.80 

 

 

 

5 cm 
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Fig. 81 – Traverse installate, con dimensioni. 

 

Installate le traverse sono state regolate le molle con trazione al minimo. Lo stesso sistema è stato 

utilizzato per i fissaggi del pannello al corpo della cattedra sulle connessure angolari. Si è deciso di 

eliminare le staffe in ferro ormai arrugginite e deformate, inoltre il ferro determina fenomeni di 

condensa, e formazione di attacchi crittogamici come carie bianca e carie nera. 

 

h. 6 cm 

l. 4,5 cm 
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Fig. 82 – Retro del pannello prima del restauro 
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Fig. 83 – Retro del pannello con traverse montate. 
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Fig. 84 – Retro con pannello dopo il restauro 
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8.3. OPERAZIONE DI RICOSTRUZIONE DEGLI INCASTRI A FARFALLA E 

DELLE TRAVERSE DEL PANNELLO CENTRALE. 

 

I nuovi inserti a farfalla sono stati realizzati da “blocchetti” formati da listelli di legno di tiglio, con 

spessore 2,5 mm, incollati con colla alifatica Weldwood e poi tagliati a misura di ogni singola sede. 

In questo modo con un blocco composto da tanti piccoli listelli non si è creato un punto di trazione e 

rigidità contrarie alla direzione della vena delle tavole, ripristinando tuttavia punti di giuntura 

originali. 

L’esatta forma di ogni farfalla è stata ricavata con tecnica del frottage delle sedi vuote su foglio di 

carta utilizzando una stecca di piombo, Questa tecnica, usata dagli intarsiatori del XIV,ha permesso 

di ricostruirne i contorni del negativo di ogni singola farfalla con precisione ricavando una traccia 

netta indelebile. 

 

Fig. 85 – “Pacchetti” di listelli da cui ricavare le farfalle 
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Negli inserti di restauro sono stati ripristinati gli incassi delle chiavi a farfalla. Questa operazione è 

stata motivata dalla decisione di ripristinare la farfalla e di diminuire la trazione fibrosa dell’inserto 

stesso. 

 

Fig. 86 – Nella foto qui sopra sono in evidenza le zone dove è si è dovuto interromperegli inserti ripristinandole sedi 

delle chiavi a farfalla. 

 

Entrambi gli interventi, sul pannello e sulle farfalle, sono stati eseguiti con l’intento di ripristinare 

l’integrità costruttiva originale, rispettando gli interventi di restauro precedenti, modificandone le 

modalità se necessario, e sostituendo gli elementi metallici con elemetni in legno 

Ogni elemento aggiunto è stato preventivamente trattato con Xirein anti-tarlo. 
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CAPITOLO IX 

“RINTEGRAZIONI PLASTICHE E PITTORICHE” 

 

Al termine delle operazioni di falegnameria si è ritenuto opportuno ricollocare la cattedra all’interno 

della Chiesa di Santa Giustina, sia per ristabilirle le sue condizioni climatiche prima della finitura, sia 

per poter avere una visione d’insieme col coro durante la fase di lucidatura. 

Si è effettuato così il trasferimento dell’opera il 6 febbraio 2017 nel medesimo modo del suo 

trasporto in laboratorio (vedi capitolo IV). 

 

 

Fig. 87 – Fase di scarico della cattedra e ricollocazione all’interno della chiesa 
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Fig. 88 – Ricollocazione post pulitura e operazioni di falegnameria. Il carrello su cui poggia l’opera ha agevolato le 

conseguenti operazioni di restauro nello spazio ristretto dell’abside, dietro la macchina d’altare. 
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9.1. INTERVENTI SULLE FESSURAZIONI 

La cattedra era interessata da 4 grosse fessurazioni o spaccature, in corrispondenza dei pannelli 

intagliati: nella lunetta al di sotto della volta cassettonata, sulla fascia inferiore del sedile con intagli 

geometrici, sulla formella superiore destra corrispondenza della figura de San Giovanni Battista e 

sulla formella inferiore sinistra in corrispondenza della figura del Profeta. 

La larghezza delle fenditure, specialmente quella sullo schienale era consistente, dai 4 mm ai 6 mm, 

è stata monitorata durante tutte le fasi precedenti con l’applicazione di fessurimetri. Si è stabilito con 

il monitoraggio mediante il data-logger (allegato )fissato in cima alla cattedra, che le variazioni dei 

parametri termo igrometrici erano nella norma si è così passati al risanamento delle fessurazioni. 

Si è deciso così di colmare le spaccature con LEGNO DI BALSA (Ochromalagopus):di colore 

biancastro, con occasionali striature rossastre o brune; con fibratura diritta. È tenero e ma molto 

resistente alla compressione. È’ un legno molto durevole, praticamente inattaccabile da insetti 

xilofagi
7
. I listelli di balsa sono stati, comunque, preventivamente trattati con Permetrina. 

Potendolo incollare con facilità è stato scelto per colmare sottolivello le fessurazioni. 

 

Fig. 89-90 – Fessura sul pannello con profeta, riempita con balsa. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Il legno di balsa, essendo privo di resina risulta poco appetibile per gli insetti xilofagi. 
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Fig.91-92 – Fessura della lunetta riempita con balsa. 

 

Fig. 93-94 – Fessure della fascia inferiore dello schienale riempite con balsa. Quella di sinistra, passante da parte a parte 

è la medesima del pannello raffigurante un profeta. 
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Fig.95 – Fessura del pannello superiore destra raffigurante S.Giovanni Battista, riempita con balsa. 

 

9.2. OPERAZIONI DI STUCCATURA  

Successivamente è stata scelta per chiudere le spaccature uno strato di ARALDITE SV 

427sottolivello. 
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Fig.96 – Esempio di riempimento con Araldite SV427. 

 

Anche sulle fessurazioni del retro è stata utilizzata l’araldite, ma in questo caso portata a livello, 

modellandola con l’uso di scalpelli. 

 

 

Fig.97- Rifinitura a livello della stuccature retro 
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Nei pannelli, le stuccature in Araldite, sono state  livellate con utilizzo di una miscela di cera 

carnauba, cera d’api ed inerte (gesso e terre)
8
 

La scelta di questo prodotto è stata fatta per le sue caratteristiche:elasticità, plasticità, reversibilità e 

possibilità di colorazione. Inoltre ha permesso, grazie alla sua ottima lavorabilità, l’integrazione degli 

intagli nelle zone scheggiate e lacunose. È stato mantenuto un leggero sotto livello per lasciare il 

restauro visibile.  

Il ritocco pittorico è stato effettuato con acquerelli fissati con fiele di bue e particolari cere tinte
9
 

diluibili in trementina, totalmente reversibili. 

 

 

Fig.98 – Pannello inferiore dello schienale, in fase di ritocco. 

 

                                                           
8
 Prodotto a base di cere e cariche inerti specifico per integrazioni di ceramiche, ossa, avori, ambre e legni. Utilizzata 

dagli anni ’70 dalla Sovrintendenza della Toscana, messo a punto inizialmente per il restauro delle ceramiche 
archeologiche. ( OPD Restauro 2002). 
9
 Il recupero dee compianto sul Cristo Morto di Caspano di Civo – A.Ortelli e L.Quartana. Abstract da Rassegna di Sudi e 

Notizie – Vol.XXXVIII – anno XLII -  Castello Sforzesco, settore sovrintendenza castello Milano, 2016. 
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Fig.99 – Fase di ritocco sul pannello superiore destro. 

 

I fori di sfarfallamento sono stati stuccati con cera d’api vergine allo stato solido sciolta con 

termocauterio per permettere il monitoraggio di eventuali nuovi attacchi xilofagi. 

 

Fig.100 – Volta e lunetta pronta per la lucidatura. 
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CAPITOLO X 

“VERNICIATURA E LUCIDATURA” 

 

IL FRONTE 

La fase finale del restauro consisteva nella scelta del prodotto per la lucidatura, adeguato ad un’opera 

realizzata in un’epoca dove ogni bottega produceva da sé le vernici finali, a base di oli, resine e cere. 

Non essendoci certezza della ricetta della vernice utilizzata dall’artefice della cattedra alla fine del 

XV secolo,si è deciso di optare per una verniciatura a GOMMALACCA NON DECERATA. 

 

10.1CARATTERISTICHE DELLA GOMMALACCA 

 

La gommalacca,come già illustrato, è una sostanza resinosa naturale secreta dalla cocciniglia della 

gommalacca, un insetto parassita di alcune specie arboree diffuse in India, Cina e Indocina; si 

presenta come un fluido denso e appiccicoso che, seccando, incrosta i rami degli alberi avvolgendo e 

proteggendo le larve. Una volta raccolto dagli alberi, il prodotto viene trattato con un procedimento 

complesso di depurazione, fusione e solidificazione effettuato a mano o a macchina. Viene poi 

“rullato” in fogli sottili da cui si ricavano le note scagliette.  

Il processo più diffuso a macchina produce la consueta gommalacca in scaglie. Con una successiva 

filtrazione delle sue soluzioni alcooliche si eliminano le componenti cerose ottenendo la gommalacca 

decerata in scaglie. Le caratteristiche tecniche del prodotto variano dipendente dal raccolto. La 

qualità che si ottiene dipende dal processo di purificazione; il colore biondo, l'aspetto traslucido e le 

scaglie trasparenti, ben separate e non polverose sono segno di buona qualità.  

L’applicazione principale nella conservazione consiste nel suo utilizzo in soluzione per la 

verniciatura degli arredi antichi. La vernice generalmente si ottiene sciogliendo la gommalacca in 

alcool puro o in miscele alcoliche in proporzioni variabili secondo le applicazioni richieste.  

La gommalacca forma film molto duri e resistenti con una buona stabilità in medio termine. Nel 

restauro oltre che nella tradizionale verniciatura “a stoppino” degli arredi, trova le più svariate 

applicazioni: adesivo, vernice per vetro, metalli, fondo regolatore di assorbimento per le stuccature a 

gesso e colla o dei nodi prima del ritocco a tempera. Molto indicata anche per la preparazione di 

porporine, finte dorature e meccature. Sciolta è colorabile e pigmentabile. 

 

Nel caso della cattedra è stata scelta una GOMMALACCA SEEDLACK NON DECERATA, dal 

classico colore ambrato, contenente il 4,5% di cera, disciolta 100gr in 1 l di etanolo, lasciata riposare 

24 ore e filtrata prima dell’utilizzo. Oltre all’effetto ottico più apprezzabile di quella decerata, è 
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sembrata più consona ad una lucidatura di un’opera così antica. Per di più la presenza di cera 

garantisce una durabilità più elevata. 

L’operazione di lucidatura è stata realizzata a pennello a setole semi rigide, considerando 

l’impossibilità dell’utilizzo del tampone con superfici intagliate. La seguente satinatura è stata 

effettuata con lana d’acciaio extra fini “0000” per poi procedere ad un’ulteriore strato di 

gommalacca. Co conseguente satinatura come lo strato precedente. 

 

 

Fig.101-102 – Stesura di gommalacca. 

 

Fig.103 – Satinatura con lana d’acciaio extra fine. 
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Fig.104 – Dopo la pulitura e la lucidatura si può apprezzare le cornicine intarsiate delle volta. 

 

Fig.105 – Particolare della grottesca, sul pannello laterale sinistro, dopo la lucidatura. 
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Dopo la lucidatura la cattedra è stata trattata con CERA D’API VERGINE ammorbidita e sciolta in 

essenza di trementina, per proteggere l’opera dall’umidità e dal particellato atmosferico. 

È stata stesa a pennello, lasciata asciugare 24 ore e spannata nuovamente a pennello. 

 

IL RETRO 

Sul retro sono state decolorate le stuccature in Araldite con acido acetico passato a pennello. 

Si è deciso in oltre di mordenzare con aniline color noce le traverse del pannello e gli innesti a 

farfalla per omogeneizzare l’insieme dell’opera.  

Anche il retro e l’interno della volta sono stati poi trattati con Cera d’Api Vergine disciolta in 

Essenza di Trementina.  

 

 

Fig.106 – Particolare del retro dopo le finiture. 
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Fig.107 
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Fig.108 
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Fig.109 
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Fig.110 
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CAPITOLO XI 

“CONCLUSIONI” 

 

La cattedra abbaziale della Chiesa di Santa Giustina di Affori di Milano, rappresenta per l’intera 

comunità parrocchiale il simbolo della storia, il ricordo di anni in cui veniva utilizzata come 

confessionale;la sua presenza successiva sul Coro ha dato ancor più importanza alle attività corali. 

Le opere d’arte sono strettamente collegate al loro territorio e al contesto in cui esse sono inserite. E 

la voglia e l’impegno messo da parte di tutti per far si che potesse esser restaurato l’intero complesso 

absidale è il sintomo di un ideale di salvaguardia di un patrimonio che identifica non solo una 

regione geografica, un paese o una città, ma l’identità stessa intrinseca nei secoli di storia in cui 

l’opera ha vissuto attraverso la sua esistenza e il suo utilizzo da parte di ogni individuo che tramite 

essa rivive il suo passato. 

Ogni fase del restauro è stata eseguita nel pieno rispetto dei restauri precedentemente eseguiti, ormai 

storicizzati. In base ai monitoraggi termo-igrometrici tutto è stato pensato per la sua conservazione 

legata alla sua collocazione. Dopo attente analisi scientifiche sono stati scelti prodotti con il livello 

più basso di tossicità possibile, valutando anche il rispetto l’ambiente (la Chiesa) in cui le operazioni 

sono state svolte in modo da non creare difficoltà alla comunità nell’uso del luogo di culto. 

Reversibilità dei materiali a fini estetici è stata la chiave di un restauro che possa essere duraturo e 

controllato. 

Terminati i lavori nel periodo Pasquale, è stato scelto di esporla sull’altare, per qualche giorno, per 

farne prendere visione e coscienza anche a tutti coloro che non hanno accesso al Coro, per poi 

ricollocarla come in origine.  

Che sia di buon auspicio per l’inizio di una vita nella conservazione e salvaguardia di un patrimonio 

artistico che è identità stesso di ognuno di noi. 
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ALLEGATI: 

RILEVAZIONI TERMOIGROMETRICHE 

 

SENSORE 1LOG001A3B  

(CIMASA CORO) 

 

SENSORE 2LOG001C2A  

(SOTTO PEDANA CORO) 
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ALLEGATO - INDAGINI DIAGNOSTICHE 
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“Come accade con gli dei, spesso anche i mobili, oggetti e materiali, 

hanno una seconda esistenza, e passano dall’uso ingenuo 

al barocco culturale.” 

Jean Baudrillard, Il sistema degli oggetti 

 

 

 


