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Scheda descrittiva dell’opera e dei lavori di restauro

Città

Battirò (VV)

Collocazione

Chiesa di San Pietro Apostolo

Oggetto

N° 1 statua lignea policroma raffigurante
I Santi Medici
Legno
Gesso colla animale pigmenti (olio)

Materia

Misure

Altezza
Diametro

Epoca

1900

Autore

sconosciuto

Finanziamento del restauro

Parrocchia

circa
circa

1,50 cm
1,60 cm
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RELAZIONE STORICO – ARTISTICA
DELLA STATUA LIGNEA RAFFIGURANTE
I SANTI MEDICI
Brattirò(VV)

Relazione Storico – Artistica:
Statua è in Legno scolpito, ammannita con gesso e colletta decorata con colori a olio.
E’ ignota la provenienza. Si presenta molto ridipinta e non consente di rilevare a
pieno gli elementi stilistici e formali, è da attribuirsi quasi sicuramente a scultore
meridionale dell’900.
A testimonianza della notevole produzione artistica durante quel peridio storico del
Sud d’Italia, l’equilibrio cromatico e la forte espressività dei personaggi che lo
scultore è riuscito a trasmettere con la sua scultura, li rappresenta uno con gli occhi
rivolte al cielo e l’altro a terra, in mano sorreggono entrambi una palma d’argento
nell’altra mano uno dei Santi sorregge un contenitore per sostanze medicamentose .
Impostazione rettangolare,entrambi posizionate su un‘unica base processionaria in
legno, decorata a foglia oro .
Non è stato possibile ricostruire il percorso storico – artistico della Statua, per
mancanza di documentazione storica.
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RELAZIONE TECNICA
DELLA STATUA LIGNEA RAFFIGURANTE I SANTI MEDICI
Chiesa di San Pietro Apostolo - Brattirò(VV)

RELAZIONE TECNIA

L’opera è situata nella Chiesa di San Pietro Apostolo – Brattirò (VV) . Ad un attento
esame a luce naturale si osserva: che la statua versa in pessimo stato di conservazione
a causa dell’incuria e della fragilità del materiale che è stata costruita (legno).
La superficie pittorica dell’opera risulta gravemente danneggiata , ridipinta, una fitta
“craquelure” ,offuscata e sporca. Tale danno oltre ai fattori dovuti dall’incuria,
abbiamo tracce di sporco incoerente: cioè quello di recente deposito; “sporco coeso”
ispessito dalla lunga permanenza sulla superficie pittorica dai balzi di umidità
dell’ambiente favorendo la coesione del pulviscolo.
Lacune con una copiosa perdita di preparazione e film pittorico tanto da far
intravedere la sostanza legnosa, dovute sia all’impoverimento del potere adesivo dei
collanti originari, che alle variazioni termo - idrometriche dell’ambiente, tali
fenomeni hanno favorito alcuni alterazioni biologiche (fungini e muffe) , crepature
del materiale costitutivo. A quelle della combustione, quale nerofumo delle candele,
costituito da carbonio amorfo. e abrasioni del colore.

Particolare in cui evidenzia: le ridipinture, la perdita di cromia e di preparazione ,facendo intravedere la
sostanza legnosa.

Indicazioni degli interventi di restauro
Il programma delle intermenti previste si articolerà nel seguente modo e tenendo
presente i punti fondamentali del restauro (carta del restauro del 1987) riconoscibilità,
reversibilità, compatibilità, intervento minimo, patina (tempo vita dell’opera).
Documentazione fotografica prima durante e dopo intervento di restauro.
Intervento conservativo completo del corpo ligneo.
Pulitura delle parti dell’essenza legnosa a vista rimuovendo gli stradi di sporco
(polvere, sporco, coeso) da eseguire con sostanze emolliente misture (di estratto di
balena, di benzoe di Sumatra) o solventi (Xilene, acetone, essenza di petrolio ecc.) e
quanto altro occorre per eseguire il lavoro di restauro finito a perfetta regola d’arte.

Particolare, del manufatto in cui si evidenziano le ridipinture..

La disinfestazione.
Visto che la struttura lignea è fortemente attaccata dagli insetti xilofagi.
L’intervento da eseguire sulla struttura lignea a vista e non, con o senza cromia,
praticando il sistema ad anossia con azoto, avvolgendo le opere con buste di cellofan
a tenuta stagna introducendo azoto tramite una valvola eliminando così l’ossigeno
soffocando i parassiti e le larve senza danneggiando il manufatto.

Particolare del manufatto in cui si evidenziano le lacune, le lesioni e le ridipinture in porporina.

Consolidamento del legno e della struttura.
Le parti lese e indebolite dai parassiti saranno consolidate con resina Paraloid B72
in percentuale del 6% per facilitare la penetrazione in profondità (clorotene o
acetone) completando con le opportune percentuali.
Pulitura della superficie dagli eventuali eccessi di resina.
Nelle parti più degradate verranno stuccate con Araldite H72. Una volta consolidata
la struttura , si procederà al riassetto delle parti strutturali de coese dovute
all’impoverimento dei collanti originali, nonché ai reiterati movimenti del manufatto
alle variazioni termo igrometriche dell’ambiente, da eseguire con colle della stessa
natura di quelle originali (colla forte, colla di coniglio).
Le parti mancanti della struttura(legno) si eseguiranno con la stessa sostanza e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
Le parti sconnesse saranno dapprima smontate del tutto e inseguito rincollate,

utilizzando colle della stessa natura di quelle originale.

Particolare, del manufatto in cui si evidenziano le ridipinture.. le lacune con una copiosa perdita di
preparazione e film pittorico

Consolidamento della superficie pittorica.
La superficie pittorica si presenta in uno stato di pessima conservazione. In diverse
parti il film pittorico con la preparazione sottostante è saltato completamente. Le parti
di superficie staccatesi dal legno saranno consolidate tramite: resine acriliche
(primal) da applicare per iniezione nelle opportune percentuali e con colla calda di
coniglio leggera, in percentuale di 10 gr. di colla in 120 gr. d’acqua, iniettare sotto il
gesso con una siringa; si inizia iniettando prima alcool puro che penetrando molto
rapidamente ed in profondità grazie alla sua bassa tensione superficiale, fornirà il
mezzo di diffusione della colla di coniglio al di sotto della superficie pittorica,
altrimenti la penetrazione della colla sarebbe fortemente ostacolata dal troppo rapido
assorbimento da parte del gesso dell’acqua in essa contenuta, con conseguente
aumento della viscosità della soluzione, e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a completa opera d’arte.

Particolare del manufatto in cui si evidenziano le lacune, le lesioni e le mancanze e le ridipinture.

Ammanitura, stuccatura e rasatura.
Dove vi sono grosse mancanze verranno ammannite con gesso di Bologna (solfato di
calcio idrato) preparato con colla di coniglio in percentuale di 10 gr. di colla e
120/140 gr. d’acqua. E’ stesa prima una mano di colla e poi di gesso entrambi a
caldo. Le piccole mancanze verranno stuccate e spatola con il gesso usato per
l’ammanitura. Le parti ammannite e stuccate saranno rasate ad imitazione della
superficie originale con l’ausilio del bisturi e carta vetrata di grana fine.

Particolare della base che evidenzia . le ripinture, le perdite e le abrasioni della foglia oro.

Pulitura della superficie pittorica .
Si eseguiranno dei tasselli di pulitura utilizzando il Test di solubilità di Feller.
eseguiti sotto il diretto controllo dei solventi, da quelli più aggressivi riguardanti i
primi strati di dipintura a quelli meno aggressivi riguardanti la cromia originale,
avendo cura di non aggredire la superficie pittorica originale con solventi troppo forti.
Si procederà per gradi iniziando dalle ridipinture, saranno utilizzati solventi di tipo
basico (Dimeltilformmamide – dimeltilsofossido ) tenendo sempre sotto controllo i
tempi di contatto degli stessi, in secondo si interverrà con miscele di solventi meno
aggressive in diverse percentuali d’impiego tenendo sempre sotto controllo l’azione
dei solventi sulla superficie pittorica.
La pulitura sarà eseguita in base ai risultati dei saggi e completata meccanicamente
con l’ausilio del bisturi per asportare eventuali rimanenze di” sporco coeso” e degli
strati di ridipinture . a pulitura ultimata dopo alcuni giorni, su tutta la cromia sarà
stesa l’essenza di trementina, utilizzando batuffoli di cotone allo scopo di togliere
eventuali imbianchimenti dovuti all’essiccazione dei residui dei solventi.

Particolari del manufatto in cui si evidenziano le lacune, le lesioni, le mancanze e le ridipinture.

Intervento di integrazione pittorica
Il film pittorico è a olio.
L’integrazione pittorica sarà eseguita secondo il criterio della “ selezione cromatica”
utilizzando leggere velature , oppure il criterio a piccoli tratti, con stesure successive
e sovrapposte in modo da pervenire a quell’identità d’effetto con il colore originale,
senza volgersi in nessun caso in un atto d’imitazione o falsificazione.
L’intervento sarà eseguito utilizzando colori ad acquarello marca (Maimeri) e colori
a vernice per restauro marca (Maimeri), verificando volta in volta con opportune
verniciature a ritocco con vernice Dammar, completato l’intervento la statua sarà
sottoposta prima a ulteriore verniciatura a ritocco per uniformare la superficie, si
completerà il lavoro con la verniciatura finale con Dammar satinato vaporizzato.

Particolare
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ANALISI DETTAGLIATA DEI PREZZI
DEL PROGETTO DÌ RESTAURO DÌ
UNA STATUA LIGNEA RAFFIGURANTE I SANTI MEDICI
Chiesa di Brattirò (VV)

Analisi dettagliata dei Prezzi
Progetto di Restauro di una Statua lignea
Raffigurante i Santi Medici Chiesa di San Pietro Apostolo Brattirò (VV)
N.ro
Ord.

Codice
Analisi

1

1

2

2

Indicazione dei Lavori, Materiale e Manodopera
- Disinfestazione del supporto in cartapesta col
sistema anossia.
Materiali: Azoto in bombola, involucro in
cellofan.
A stima € 251,00
Mano d’opera
Restauratore:
ore 01x26,00= € 26,00
Aiuto restauratore ore 01x23,00= € 23,00
-Consolidamento del supporto deteriorato per
conferire all’opera proprietà meccaniche idonei
alla sua funzione (Statua Processionaria).
Materiali: Paraloid B72, Acetone, Clorotene,
Siringhe ecc. a stima € 60,00.
Mano d’opera
Restauratore:
ore 03x26,00= € 78,00
Aiuto restauratore ore 03x23,00= € 69,00
Consolidamento della struttura lignea in modo
da darle proprietà meccaniche idonee alla sua
funzione (Statua Processionaria).

3

3

Materiali colla forte ,colla di coniglio, resine
acriliche ecc. A stima € 110,00.

Unità
Di
Misura

Prezzo
Unitario

Mq 3

€ 300,00

Mq 2

€ 207,00

Mano d’opera
Restauratore:
ore 05x26,00= € 130,00
Aiuto restauratore ore 04x23,00= € 92,00

Mq2

€ 332,00

Mq2

€ 503,00

Mq3

€ 837,00

-Fermatura e consolidamento della pellicola
pittorica e degli strati preparatori per la copiosa
perdita di adesione tra questi e il supporto in
cartapesta.

4

4

Materiali: Primal, Acrilit, Paraloid B72, colla di
coniglio alcol denaturato siringhe,
poppette,cannule ecc. A stima € 160,00

Mano d’opera
Restauratore:
ore 07x26,00= € 182,00
Aiuto restauratore ore 07x23,00= € 161,00

5

5

-Pulitura chimico-meccanica eseguita per
progressivo assottigliamento degli strati
soprammessi alla superficie pittorica
(ridipinture, vernici ossidate, nerofumo, residui
carbonizzati e rimovendoli.
-Le difficoltà sono stabilite in base ai seguenti
parametri:
1) Consistenza e spessore dello sporco.
Sporco leggermente ossidato o fortemente
ossidato (fascia difficile), ridipinture molto
tenaci (fascia difficile ad uso di solventi molto
costosi con un basso grado di tossicità per la
rimozione).
Stuccature debordati da eliminare, abrasioni e
svelature da vecchi restauri che rendono
equilibrare la lettura della cromia della statua.
2) Strati soprammessi da rimuovere
meccanicamente (molto difficile).
Materiali: Dimetilsolfossido,
Dimetiformammide, Acetono, Alcol, Essenza di
Petrolio, Bastoncini, Cotone, Bisturi ecc.
A stima € 200,00
Mano d’opera
Restauratore:
ore 12x26,00= € 312,00
Aiuto restauratore ore 14x23,00= € 322,00

-Integrazione plastica, ricostruzione parti
mancanti, tassellatura e riempimento delle
fessurazioni con cartapesta.
-Integrazione plastica e stuccatura del modellato
di basso spessore con ammanni tura (gesso di
Bologna e colla di coniglio).
6

6

Mq2

€ 212,00

Mq2

€ 663,00

=

€2100,00

Materiali: Araldite H72, Gesso di Bologna Colla
di Coniglio ecc. A stima € 70,00
Mano d’opera
Restauratore:
ore 03x26,00= € 78,00
Aiuto restauratore ore 03x23,00= € 69,00

7

7

-Integrazione pittorica delle lacune e delle
abrasioni eseguita a velature, a selezione
cromatica o a puntinato con pigmenti naturali e
vernice.
-Verniciature intermedie e finali effettuate
mediante ripetute nebulizzazioni di vernice
Dammar.
Materiali: Pigmenti, Solventi, Pennelli, vernici
protettivi finali ecc. A stima € 75,00
Mano d’opera
Restauratore:
ore 12x26,00= € 312,00
Aiuto restauratore ore 12x23,00= € 276,00

8

8

Interventi Preliminari e Documenti:
Fotografie dettagliate del degrado dell’opera,
indagine visiva dei materiali e dell’alterazione,
redazione progetto di restauro, relazione finale
del restauro e fotografie dettagliate: prima,
durante e dopo il restauro .
.

Pizzo 23/01/2013
IL RESTAURATORE
Nicola MAZZITELLI
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COMPITO METRICO
DEL PROGETTO DÌ RESTAURO DÌ
UNA STATUA LIGNEA RAFFIGURANTE I SANTI MEDICI
Chiesa di San Pietro Apostolo Brattirò (VV)

Computo Metrico
Progetto di Restauro di una Statua lignea
Raffigurante i Santi Medici
Brattirò (VV)
N.Ro Codice
Ord. Analisi

Indicazione dei Lavori, Materiale e
Manodopera

Unità
di
misura

Prezzo
unitario

Quantità

Importo

Mq

3

€300,00

€900,00

Mq

2

€ 207,00

€414,00

Mq

2

€ 332,00

- Disinfestazione del supporto
mediante il sistema ad anossia.

1

2

Consolidamento del supporto in
cartapesta deteriorato per conferire
proprietà meccaniche idonei alla
sua funzione (Statua
Processionaria).

Consolidamento della struttura
lignea in modo da darle proprietà
meccaniche idonee alla sua
funzione (Statua Processionaria).
3

€ 664,00

-Fermatura e consolidamento della
pellicola pittorica e degli strati
preparatori per la copiosa perdita di
adesione tra questi e il supporto in
cartapesta.
4

5

6

Mq

2

€502,00

€1.004,00

Mq

3

€ 837,00

€2.511,00

Mq

2

€ 212,00

€ 424,00

-Pulitura chimico-maccanica
eseguita per progressivo
assottigliamento degli strati
soprammessi alla superficie
pittorica (ridipinture, vernici
ossidate, nerofumo, residui
carbonizzati e rimovendoli.
-Le difficoltà sono stabilite in base
ai seguenti parametri:
1) Consistenza e spessore dello
sporco.
Sporco leggermente ossidato o
fortemente ossidato (fascia
difficile), ridipinture molto tenaci
(fascia difficile ad uso di solventi
molto costosi con un basso grado di
tossicità per la rimozione).
Stuccature debordati da eliminare,
abrasioni e svelature da vecchi
restauri che rendono equilibrare la
lettura della cromia della statua.
2) Strati soprammessi da rimuovere
meccanicamente (molto difficile).

-Integrazione plastica, ricostruzione
parti mancanti, tassellatura e
riempimento delle fessurazioni con
cartapesta.
-Integrazione plastica e stuccatura
del modellato di basso spessore con
ammanni tura (gesso di Bologna e
colla di coniglio).

7

8

9

-Integrazione pittorica delle lacune
e delle abrasioni eseguita a
velature, a selezione cromatica o a
puntinato con pigmenti naturali e
vernice.
-Verniciature intermedie e finali
effettuate mediante ripetute
nebulizzazioni di vernice Dammar.

Interventi Preliminari e Documenti:
Fotografie dettagliate del degrado
dell’opera, indagine visiva dei
materiali e dell’alterazione,
assicurazione, redazione progetto
di restauro,relazione finale del
restauro e fotografie dettagliate:
prima, durante e dopo il restauro .

Importo totale dei lavori di
restauro escluso iva 21%

Mq

3

€ 663,00

€ 1989,00

=

=

€2100,00

€2100,00

=

=

=

€10.006,00

Pizzo23/01/2013
IL RESTAURATORE
Nicola MAZZITELLI

Laboratorio di Restauro
Di
Mazzitelli Nicola
Via Marcello Salomone 54
89812 Pizzo (VV)
Tel.0963 587421
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RIASSUNTO DEI COSTI
DEL PROGETTO DÌ RESTAURO DÌ
UNA STATUA LIGNEA RAFFIGURANTE I SANTI MEDICI
Chiesa di San Pietro Apostolo Brattirò (VV)

Computo Metrico
Progetto di Restauro di una Statua lignea
Raffigurante i Santi Medici
Brattirò (VV)
N.Ro Codice
Ord. Analisi

Indicazione dei Lavori, Materiale e
Manodopera

Unità
di
misura

Quantità

Prezzo
unitario

Importo

Mq

3

=

€900,00

Mq

2

=

€414,00

Mq

2

=

€ 664,00

- Disinfestazione del supporto
mediante il sistema ad anossia.
Dicasi €300,00
1

2

Consolidamento del supporto in
cartapesta deteriorato per conferire
proprietà meccaniche idonei alla
sua funzione (Statua
Processionaria).
Dicasi € 207,00

Consolidamento della struttura
lignea in modo da darle proprietà
meccaniche idonee alla sua
funzione (Statua Processionaria).
3
Dicasi € 332,00

-Fermatura e consolidamento della
pellicola pittorica e degli strati
preparatori per la copiosa perdita di
adesione tra questi e il supporto in
cartapesta.
4
Dicasi €502,00

5

Mq

1

=

€1004,00

Mq

3

=

€2.511,00

2

=

-Pulitura chimico-meccanica
eseguita per progressivo
assottigliamento degli strati
soprammessi alla superficie
pittorica (ridipinture, vernici
ossidate, nerofumo, residui
carbonizzati e rimovendoli.
-Le difficoltà sono stabilite in base
ai seguenti parametri:
1) Consistenza e spessore dello
sporco.
Sporco leggermente ossidato o
fortemente ossidato (fascia
difficile), ridipinture molto tenaci
(fascia difficile ad uso di solventi
molto costosi con un basso grado di
tossicità per la rimozione).
Stuccature debordati da eliminare,
abrasioni e svelature da vecchi
restauri che rendono equilibrare la
lettura della cromia della statua.
2) Strati soprammessi da rimuovere
meccanicamente (molto difficile).
Dicasi € 837,00

6

-Integrazione plastica, ricostruzione
parti mancanti, tassellatura e
riempimento delle fessurazioni con
cartapesta.
-Integrazione plastica e stuccatura
del modellato di basso spessore con
ammanni tura (gesso di Bologna e
colla di coniglio).
Dicasi € 212,00
Mq

€ 424,00

7

-Integrazione pittorica delle lacune
e delle abrasioni eseguita a
velature, a selezione cromatica o a
puntinato con pigmenti naturali e
vernice.
-Verniciature intermedie e finali
effettuate mediante ripetute
nebulizzazioni di vernice Dammar.
Dicasi € 663,00

8

Interventi Preliminari e Documenti:
Fotografie dettagliate del degrado
dell’opera, indagine visiva dei
materiali e dell’alterazione,
assicurazione, redazione progetto
di restauro.

Mq

3

=

=

=

=

€ 1.989,00

€2.100,00

Dicasi €2.100,00

9

Importo totale dei lavori di
restauro escluso iva 21%

=

=

=

€10.006,00

Pizzo 23/01/2013
IL RESTAURATORE
Nicola MAZZITELLI

Parrocchia
San Pietro Apostolo
Piazza Duomo
89862 Brattirò di Drapia (VV)

SPETTABILE SOPRINTENDENZA
PER I BENI STORICI ARTISTICI
ED ETNOANTROPOLOGICI
DELLA CALABRIA
VIA GIANVINCENZO GRAVINA
PALAZZO ARNONE
87100 COSENZA-

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per il restauro di N° 1 Statua lignea.

Il sottoscritto Don Sergio Meligrana nato a Tropea (VV) il 27/12/1975 e residente in Drapia (VV)
(Fraz. Gasponi) Via Manzoni n°9 C.F. MLGSRG75T27L452F, parroco della parrocchia di san
Pietro apostoo in brattirò di Drapia, C.F. 95001820794
CHIEDE
a codesta Soprintendenza, l’autorizzazione per il restauro di N° 1 Statua in legno policroma
custodita nella chiesa di San Pietro Apostolo in Brattirò (VV) raffigurante i Santi Medici i cui lavori
saranno affidati al laboratorio di restauro Mazzitelli Nicola via Marcello Salomone 54 98812 Pizzo
(VV). P.I. 02090300795, Cell. 3473511573.
Comunica, inoltre, che i lavori saranno eseguiti all’interno della Chiesa in cui la statua è custodita.

Brattirò 29/01/2013

Il Parroco
Sac. Sergio Meligrana

Parrocchia
San Pietro Apostolo
Piazza Duomo
89862 Brattirò di Drapia (VV)

ALL’UFFICIO BENI CULTURALI
DELLA DIOCESI DI MILETO – NICOTERA – TROPEA

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per il restauro di N° 1 Statua lignea.

Il sottoscritto Don Sergio Meligrana nato a Tropea (VV) il 27/12/1975 e residente in Drapia (VV)
(Fraz. Gasponi) Via Manzoni n°9 C.F. MLGSRG75T27L452F, parroco della parrocchia di san
Pietro apostoo in brattirò di Drapia, C.F. 95001820794
CHIEDE
a codesto Ufficio, l’autorizzazione per il restauro di N° 1 Statua in legno policroma custodita nella
chiesa di San Pietro Apostolo in Brattirò (VV) raffigurante i Santi Medici i cui lavori saranno
affidati al laboratorio di restauro Mazzitelli Nicola via Marcello Salomone 54 98812 Pizzo (VV).
P.I. 02090300795, Cell. 3473511573.
Comunica, inoltre, che i lavori saranno eseguiti all’interno della Chiesa in cui la statua è custodita.

Brattirò 23/01/2013

Il Parroco
Sac. Sergio Meligrana

