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Note
La console denominata A è contrassegnata con segni di scalpello (dritti) originariamente eseguiti come
riferimento per il montaggio delle parti, a livello dei montanti posteriori e del telaio.
La console denominata B è invece contrassegnata da segni di sgorbia (segni curvilinei).
Lo stato di conservazione dei due mobili non è molto dissimile, ma si annota che è quello denominato B a
presentare forme di degrado più avanzate, evidenziate sia dalla disconnessione delle assi del piano che dalla
spaccatura dell’elemento inferiore, gravemente attaccato dal tarlo, che ci perviene tenuto insieme grazie a
fettonature eseguite con pezzi di compensato applicati per mezzo di viti passanti dalla parte inferiore.
Nella console denominata A, il rosone centrale intarsiato del piano presenta la perdita di alcune tessere della
cornice esterna. Il danno è correlato all’imbarcamento del piano di supporto, in pioppo, dell’intarsio.
RELAZIONE DI RESTAURO
Introduzione
Il presente restauro ha interessato una coppia di consoles in suite, con piani in noce intarsiato, attribuibili alla
seconda metà dell'Ottocento. Le due opere provengono dal Museo della Tarsia di Rolo, comune della provincia di Reggio Emilia che è stato sede di una fiorente produzione di arredi intarsiati dalla metà del Settecento
all'inizio del Novecento. Le consoles sono uno splendido esempio degli arredi prodotti in quest'ambito. La loro decorazione presenta alcuni caratteri tipici della manifattura locale, quali le lastronature, i preintarsi geometrici e le sottili decorazioni a racemi ottenute con la tecnica della tarsia a toppo.
Descrizione delle opere
Le due consoles presentano identica struttura, con i piani superiori rettangolari e le basi sagomate. I fascioni di
entrambe le superfici hanno il bordo rettilineo. Le gambe posteriori sono a sezione quadrata, le anteriori sono
sagomate a doppio ricciolo. Tutte e quattro sono in legno di noce massello e poggiano su piedini a cipolla in
noce. I vari pezzi (piano, gambe, base, piedi) sono assemblati tramite vitoni in legno ricavati al tornio. La
struttura dei mobili è in legno chiaro di latifoglia, principalmente pioppo; sui piani sono incollate lastre in noce dello spessore di 7 mm adornate da intarsi. Ogni piano è formato da sei tavole e da un rosone centrale,
mentre le basi risultano composte da cinque tavole. Gli intarsi si sviluppano sul piano, sul fascione e sulla base e hanno andamento geometrico e fitomorfo. Le essenze lignee che costituiscono le tessere sono probabilmente solo due: noce, che nelle sue varie venature e tinte sembrerebbe riconoscibile in tutti i toni medi e scuri,
e una seconda essenza chiara non identificata con certezza, ma probabilmente salice o acero. Il sottile filetto
chiaro a forma di cerchio, attorno al rosone centrale, è una traccia della tecnica di tarsia a buio con cui si realizzavano anche i racemi caratteristici della produzione rolese. Il resto degli intarsi è stato eseguito con
l’accostamento di tessere geometriche o preintarsi per le parti modulari e con tecnica a buio per le parti figurate. Il bordo esterno è costituito da un listello di noce applicato, di forma lievemente stondata. La superficie
delle consoles è rifinita con una verniciatura lustra, che si ritiene essere gommalacca a tampone.
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Analisi diagnostiche preliminari
Nella fase di studio preliminare si è valutato probabile che la vernice a noi pervenuta potesse essere ancora
quella originale. Dalle fotografie in luce UV scattate durante la campagna di documentazione precedente al
restauro, emergono vari tipi di fluorescenza. Nella forte fluorescenza giallo-arancio che ricopre tutta la superficie è riconoscibile la presenza della cera d'api, sotto di questa si vede la fluorescenza arancione della gommalacca, più cupa e rosata. La fotografia evidenzia bene le zone dove la finitura è consumata o assente; queste
appaiono di colore scuro, essendo appunto prive dei materiali che producono la fluorescenza.

Interventi precedenti
Le due consoles non sembrano riportare i segni di un intervento di restauro propriamente inteso. Gli unici interventi sicuramente riferibili ad un momento successivo a quello della realizzazione, sono alcune aggiunte
strutturali. Sul verso di entrambi i piani sono presenti dei semplici parallelepipedi di legno di pioppo, rozzamente sgrossati, incollati con colla forte per controllare i movimenti del tavolato, probabilmente originali, ma
ve ne sono due, a sezione più piana e incollati con colla vinilica, certamente riferibili a restauro. Sul piano della console B è presente una velatura di colore bruno nerastro, realizzata originariamente per celare una zona
chiara di alburno non rimosso.
Stato di conservazione
Il mediocre stato di conservazione in cui versano le due consoles risulta chiaro anche ad una prima analisi visiva. In particolare salta all'occhio la sconnessione del tavolato, particolarmente vistosa a causa del ritiro che
hanno subito le tavole. Si sono create fenditure larghe anche mezzo centimetro tra le assi che compongono il
tavolato. Le molteplici sezioni venutesi così a creare, vincolate solo parzialmente tra loro grazie ai pezzi di legno incollati sul verso, hanno subìto varie deformazioni, tra cui imbarcamento e svergolamento, irregolari anche all'interno della stessa tavola. I rosoni centrali intarsiati sono stati costruiti a parte su uno spesso supporto
in legno di pioppo e assemblati successivamente al piano.
A causa della deformazione del supporto anche la superficie intarsiata del rosone, ha assunto forma convessa.
In particolare quello della console A ha subìto la perdita di un tratto consistente della bordura intarsiata. Il listello di noce, perimetrale al piano, presenta mancanze in corrispondenza dell'angolo superiore destro del piano B e in quello superiore sinistro del piano A. La struttura della console A presenta un leggero gioco tra le
parti, dovuto all'abbondanza della mortasa, realizzata nel corpo del mobile, rispetto al perno superiore della
gamba anteriore sinistra. A causa della imperfetta coincidenza delle parti, la gamba tende ad assumere una posizione lievemente ruotata verso l'interno.
Gli elementi che compongono la base della console B risultano completamente svincolati tra loro, tanto che la
base ci perviene fermata e tenuta insieme soltanto da elementi in compensato, oltre che pesantemente danneggiati dall'attacco xilofago. La sede della gamba posteriore sinistra presenta un danno simile.
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L'attacco xilofago ha interessato in varia misura entrambe le consoles, danneggiando in maniera grave soprattutto i piedi. L'infestazione appare con ogni probabilità ancora attiva. La finitura delle due consoles è offuscata
da depositi incoerenti e coerenti e segnata da vari graffi e compressioni, diffusi ma di modesta entità. Sulla
superficie sono anche presenti numerose deiezioni animali, riscontrabili soprattutto sui piani.
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Intervento
Il restauro si è svolto con l’obiettivo del recupero della solidità strutturale e dell'unità estetica delle opere trattate. La scelta delle metodologie di intervento adottate è stata guidata dal fatto che si è optato di preservare la
finitura originale.
1. Disinfestazione
L'intervento vero e proprio è stato preceduto dalla disinfestazione eseguita per anossia con assorbitori d'ossigeno. Il processo è durato ventotto giorni ed è stato seguito dall'applicazione di prodotti antitarlo (Permetrina
in miscela solvente) per prevenire nuove infestazioni.
2. Consolidamento della struttura lignea
Il consolidamento del legno, necessario soprattutto in determinate aree fortemente infragilite da usura, umidità
e attacco xilofago, è stato effettuato con applicazioni a pennello e iniezione di Paraloid B-72® al 5-15% in
Acetato di Etile.
3. Ricostruzione degli elementi ammalorati
La situazione della sede della gamba posteriore sinistra nella base B, fortemente ammalorata, ha richiesto l'asportazione della parte prossima all’incastro con la gamba posteriore, dove la funzione meccanica del legno
era irrecuperabile, e ha reso necessaria la successiva reintegrazione con un blocco di pioppo opportunamente
sagomato e adattato. L’elemento è stato incollato per mezzo di adesivo vinilico Bindan® e l’impiego di morsetti per mantenere solidali i due elementi durante la fase di presa.
Entrambe le traverse posteriori delle basi inferiori, gravemente danneggiate dai tarli ma non aventi funzione di
sostegno, sono state integrate con resina epossidica Balsite®, scelta per la sua minore resistenza meccanica e
tonalizzata con pigmenti in polvere.
La gamba della console A è stata riportata in posizione corretta incollando porzioni di impiallacciatura in punti studiati del perno, in modo da ripristinare l’incastro.
4. Stuccatura strutturale con resina epossidica
Alcuni degli elementi della struttura, quali i piedini torniti e un listello ligneo appartenente al piano inferiore
della console B, risultano fortemente lacunosi a causa soprattutto di danni dovuti a insetti xilofagi. Per ristabilire la tenuta, la solidità e un completamento estetico, a seguito di consolidamento con resina acrilica, si è deciso di ricostruire le parte mancanti impiegando stucco epossidico bicomponente per legno (Araldite SV427 e
Indurente HV427®), che è stato applicato facendolo penetrare il più possibile all’interno della materia, a colmare le gallerie dei tarli, al fine di restituire resistenza meccanica alle parti di appoggio.

5. Assemblaggio predella e pannelli lignei
Una volta stuccato l’elemento ligneo strutturale della predella appartenente alla console B, si è operato al fine
di riassemblare le tre parti che la costituivano.
Dopo una prova preliminare di posizionamento a secco è stato steso l’adesivo su entrambe le facce da far aderire e disposto un sistema di morsetti e di tiranti a cricchetto per mantenere stabili e ben combacianti i vari
elementi.
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6. Sistema elastico per ripristino planarità
Il restauro strutturale si è concluso con l'apposizione di un sistema elastico che controllasse dal verso i movimenti del tavolato della console B, ripristinandone la planarità. A seguito di un’attenta valutazione di alcuni
sistemi di controllo della planarità del tavolato si è optato per un sistema elastico, composto da nottole di legno di noce (di forma cilindrica) dal diametro di 1,8 cm e altezza di 2,8 cm. Al centro di queste, è stato creato
un foro passante di 5 mm, mentre su una delle due estremità è stato effettuato uno scasso per l’inserimento
della testa della vite. Sono state utilizzate viti di lunghezza 5,5 cm e diametro di 4 mm, molle in fase di rilassamento di 4,5 cm di lunghezza, strette con dadi a farfalla dello stesso diametro delle viti impiegate e rondelle.
Osservando il piano della console, si è intervenuti sulle commettiture che maggiormente evidenziavano un andamento irregolare e fuori livello.
Sulle traverse sono stati effettuati due scassi di 2,2 cm di diametro, per permettere l’inserimento delle nottole.
Quest’ultime presentano un leggero scasso su uno dei due lati per consentire l’inserimento della testa della vite. Una volta individuata la deformazione e di conseguenza la corretta disposizione delle nottole, queste sono
state incollate al verso del piano per mezzo di colla di bue1. Successivamente sono stati montati la traversa, le
molle, le rondelle e per ultimo i dadi a farfalla. Infine sono state calibrate le forze del sistema attraverso
l’avvitamento dei dadi, valutando la riduzione della deformazione sul recto.

1

vedi annotazione al punto 10.
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7. Sverzature e inserimento di elementi lignei mancanti
Agli interventi strutturali sono seguiti quelli di integrazione del piano, con realizzazione di sverze. Sono state
realizzate 40 sverze, distribuite tra i due piani e le due basi. L'incollaggio è stato effettuato tramite colla forte,
su superfici precedentemente riscaldate per aumentare la finestra di lavorazione della colla. Le sverze sono
state incollate solo da un lato, così da permettere i naturali movimenti del legno.
Per quanto riguarda invece gli elementi decorativi della tarsia mancanti, sono state individuate le essenze legnose, l’alternanza degli elementi e la loro corretta disposizione. Sulla base di questo, si è effettuata
l’integrazione delle tessere mancanti, così da ristabilire l’unità decorativa e figurativa iniziale.

8. Pulitura
La pulitura è stata eseguita con una prima asportazione dei depositi coerenti per mezzo di un’emulsione grassa
applicata a pennello, rimossa a secco. A ciò ha fatto seguito un “lavaggio” eseguito con White Spirit. In secondo luogo, la superficie è stata trattata con una soluzione acquosa con tensioattivo Tween 20 all’1%, applicata per via umida con tamponcini di cotone, in modo da sfruttare le proprietà detergenti del tensioattivo. Successivamente è stata eseguita una rifinitura superficiale utilizzando Polish per mobili (Lechler), prodotto lucidante a base di cere ed abrasivi fini.

9. Stuccatura e finitura
A seguito della pulitura i fori di sfarfallamento e le fessurazioni presenti sul piano sono state stuccate con cera
vergine, applicata a caldo, tonalizzata con pigmenti in polvere, tenendo conto delle differenti cromie del legno
(cera vergine; solvente 2:1); la cera in eccesso è stata lucidata con una tela di lino a trama rada. Infine
sull’intera superficie è stata applicata una sottile stesura di vernice a gommalacca a tampone.
10. Indicazioni di manutenzione e conservazione
Le consoles non necessitano di cure particolari, richiedendo soltanto di essere conservate in ambienti caratterizzati da parametri termoigrometrici adatti (T 19-24°C, U.R. 50-60%, illuminamento 50 lx) e di venire perio-
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dicamente spolverate con mezzi non abrasivi. Si consiglia un monitoraggio periodico per individuare precocemente eventuali segni di nuove infestazioni.
In riferimento al sistema elastico di controllo della planarità, applicato alla console B, si annota che gli unici
elementi incollati alla struttura originale sono le 6 nottole di ancoraggio. Queste sono state incollate con colla
animale forte. Nel caso in futuro si rendesse necessaria la loro rimozione, l’incollaggio resta reversibile con
impacchi di acqua e alcool.
Tramite i bulloni a farfalla è possibile regolare la tensione esercitata sul tavolato.

FOTOGRAFIE FINALI

Console A dopo il restauro

Confronto del rosone centrale della Console A prima e dopo il restauro
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Console B dopo il restauro
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