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ELEMENTI DA GRAFICO UNIVERSITARIO 

Alluminio – Al 

Proprieta' -  Effetti dell'alluminio sulla salute - Effetti ambientali dell'alluminio 

Numero atomico 13 

Massa atomica 26.98154 g.mol -1 

Elettronegativita' secondo Pauling 1.5 

Densita' 2.7 g.cm -3 at 20 °C 

Punto di fusione 660.4 °C 

Punto di ebollizione 2467 °C 

Raggio di Vanderwaals 0.143 nm 

Raggio Ionico 0.05 nm 

Isotopi 3 

Isotropi Artificiali 16 

Guscio elettronico 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 

Energia di prima ionizzazione 577.4 kJ.mol -1 

Energia di seconda ionizzazione 1816.1 kJ.mol - 

Energia di terza ionizzazione 2744.1 kJ.mol -1 

Potenziale Standard - 1.67 V 

Scoperto da Hans Christian Oersted nel 1825 

 

 

http://www.lenntech.it/periodica/elementi/al.htm#Properties
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/al.htm#Effetti_sulla_salute_dellalluminio
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/al.htm#Effetti_ambientali_dellalluminio
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Stronzio - Sr 

Proprieta' chimiche dello stronzio - Effetti sulla salute dello stronzio - Effetti ambientali dello stronzio 

Numero atomico 38 

Massa atomica 87.62 g.mol -1 

Elettronegativita' secondo Pauling 1.0 

Densita' 2.6 g.cm-3 at 20°C 

Punto di fusione 769 °C 

Punto di ebollizione 1384 °C 

Raggio di Vanderwaals 0.215 nm 

Raggio ionico 0.113 nm (+2) 

Isotopi 14 

Guscio elettronico [ Kr ] 5s2 

Energia di prima ionizzazione 549.2 kJ.mol -1 

Energia di seconda ionizzazione 1064 kJ.mol -1 

Scoperto da A. Crawford nel 1790 

 

 

 

 

 

 

http://www.lenntech.it/periodica/elementi/sr.htm#Stronzio
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/sr.htm#Effetti_dello_stronzio_sulla_salute
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/sr.htm#Effetti_dello_stronzio_sullambiente


 STUDIO PERITALE DIAGNOSTICO ROSATI VERDI DEMMA 

DOCUMENTO LEGALE  RIPRODUZIONE VIETATA  Pag. 36 di 52 
 

Zolfo - S 

Proprieta' chimiche dello zolfo - Effetti sulla salute dello zolfo - Effetti ambientali dello zolfo 

Numero atomico 16 

Massa atomica 32.06 g.mol -1 

Elettronegativita' secondo Pauling 2.5 

Densita' 2.07 g.cm -3 a 20 °C 

Punto di fusione 113 °C 

Punto di ebollizione 445 °C 

Raggio di Vanderwaals 0.127 nm 

raggio Ionico 0.184 (-2) nm ; 0.029 (+6) 

Isotopi 5 

Guscio elettronico [Ne] 3s23p4 

Energia di prima ionizzazione 999.3 kJ.mol -1 

Potenziale Standard - 0.51 V 

Scoperto da Gli antichi 

 

 

 

 

 

 

http://www.lenntech.it/periodica/elementi/s.htm#Proprieta
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/s.htm#Effetti_ambientali_dello_zolfo
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/s.htm#Effetti_dello_zolfo_nellambiente
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Cloro - Cl 

Proprieta' chimiche del cloro - Effetti del cloro sulla salute - Effetti ambientali del cloro 

Numero atomico 17 

Massa atomica 35.453 g.mol -1 

Elettronegativita' secondo Pauling 3.0 

Densita' 3.21*10 -3 g.cm -3 at 20 °C 

Punto di fusione -101 °C 

Punto di ebollizione -34.6 °C 

Raggio di Vanderwaals 0.127 nm 

Raggio ionico 0.184 (-2) nm ; 0.029 nm (+6) 

Isotopi 4 

Guscio elettronico [Ne] 3s23p5 

Energia di prima ionizzazione 1255.7 kJ.mol -1 

Energia di seconda ionizzazione 2298 kJ.mol -1 

Energia di terza ionizzazione 3822 kJ.mol -1 

Potenziale Standard - 1.36 V 

Scoperto da Carl Wilhelm Scheele nel 1774 

 

 

 

 

 

http://www.lenntech.it/tavola-periodica-elementi/cl-it.htm#Proprieta
http://www.lenntech.it/tavola-periodica-elementi/cl-it.htm#Effetti_del_cloro_sulla_salute
http://www.lenntech.it/tavola-periodica-elementi/cl-it.htm#Effetti_ambientali_del_cloro
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Potassio - K 

Proprieta' chimiche del potassio - Effetti sulla salute del potassio -  ambientali del potassio 

Numero atomico 19 

Massa atomica 39.0983 g.mol -1 

Elettronegativita' secondo Pauling 0.8 

Densita' 0.86 g.cm -3 at 0 °C 

Punto di fusione 63.2 °C 

Punto di ebollizione 760 °C 

Raggio di Vanderwaals 0.235 nm 

Raggio Ionico 0.133 (+1) 

Isotopi 5 

Guscio elettronico [ Ar ] 4s1 

Energia di prima ionizzazionw 418.6 kJ.mol -1 

Scoperto da Sir Davy nel 1808 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lenntech.it/periodica/elementi/k.htm#Potassio
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/k.htm#Effetti_del_potassio_sulla_salute
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/k.htm#Effetti_ambientali_del_potassio
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Calcio - Ca 

Proprieta' chimiche del calcio - Effetti sulla salute del calcio - Effetti ambientali del calcio 

Numero atomico 20 

Massa atomica 40.08 g.mol -1 

Elettronegativita' secondo Pauling 1.0 

Densita' 1.6 g.cm-3 at 20°C 

Punto di fusione 840 °C 

Punto di ebollizione 1484 °C 

Raggio di Vanderwaals 0.197 nm 

Raggio Ionico 0.099 nm 

Isotopi 10 

Configurazione Elettronica [ Ar ] 4s2 

Energia di prima ionizzazione 589.6 kJ.mol -1 

Energia di seconda ionizzazione 1145 kJ.mol -1 

Potenziale Standard - 2.87 V 

Scoperto da 
Sir Humphrey Davy nel 
1808 

 

 

 

 

http://www.lenntech.it/periodica/elementi/ca.htm#Calcio_
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/ca.htm#_Effetti_del_carbonio_sulla_salute
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/ca.htm#Effetti_ambientali_del_calcio
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Tallio - Tl 

Proprietà' chimiche del tallio - Effetti del tallio sulla salute - Effetti del tallio sull'ambiente 

Numero atomico 81 

Massa atomica 204.383 g.mol -1 

Elettronegativita' secondo Pauling 1.8 

Densita' 11.71 g.cm-3 at 20°C 

Punto di fusione 304 °C 

Punto di ebollizione 1473 °C 

Raggio di Vanderwaals 0.182 nm 

Raggio ionico 0.099 nm 

Isotopi 11 

Guscio elettronico [ Xe ] 4f14 5d10 6s2 6p1 

Energia di prima ionizzazione 589.1 kJ.mol -1 

Energia di seconda ionizzazione 1970.5 kJ.mol -1 

Energia di terza ionizzazione 2877.4 kJ.mol -1 

Scoperto da 
Sir William Crookes nel 
1861 

 

 

 

 

 

http://www.lenntech.it/periodica/elementi/tl.htm#Tallio_
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/tl.htm#Effetti_del_tallio_sulla_salute
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/tl.htm#Effetti_del_tallio_sullambiente
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Titanio - Ti 

Proprieta' chimiche del titanio - Effetti sulla salute del titanio - Effetti ambientali del titanio 

Numero atomico 22 

Massa atomica 47.90 g.mol -1 

Elettronegativita' secondo Pauling 1.5 

Densita' 4.51 g.cm-3 at 20°C 

Punto di fusione 1660 °C 

Punto di ebollizione 3287 °C 

Raggio di Vanderwaals 0.147 nm 

Raggio ionico 0.09 nm (+2) ; 0.068 nm (+4) 

Isotopi 8 

Guscio elettronico [ Ar ] 3d1 4s2 

Energia di prima ionizzazione 658 kJ.mol -1 

Energia di seconda ionizzazione 1323 kJ.mol -1 

Energia di terza ionizzazione 2710 kJ.mol -1 

Energia di quarta ionizzazione 4165 kJ.mol -1 

Scoperta da William Gregor nel 1791 

 

 

 

http://www.lenntech.it/periodica/elementi/ti.htm#Titanio_
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/ti.htm#Effetti_del_titanio_sulla_salute
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/ti.htm#Effetti_ambientali_del_titanio
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Ferro - Fe 

Proprieta' chimiche del ferro - Effetti del ferro sulla salute - Effetti ambientali del ferro 

Numero atomico 26 

Massa atomica 55.85 g.mol -1 

Elettronegativita' secondo Pauling 1.8 

Densita' 7.8 g.cm-3 at 20°C 

Punto di fusione 1536 °C 

Punto di ebollizione 2750 °C 

Raggio di Vanderwaals 0.126 nm 

Raggio ionico 0.076 nm (+2) ; 0.064 nm (+3) 

Isotopi 8 

Guscio elettronico [Ar] 3d6 4s2 

Energia di prima ionizzazione 761 kJ.mol -1 

Energia di seconda ionizzazione 1556.5 kJ.mol -1 

Energia di terza ionizzazione 2951 kJ.mol -1 

Potenziale standard - o.44 V (Fe2+/ Fe ) ; 0.77 V ( Fe3+/ Fe2+ ) 

Scoperto da Gli antichi 

 

 

 

http://www.lenntech.it/periodica/elementi/fe.htm#Ferro
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/fe.htm#Effetti_del_ferro_sulla_salute
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/fe.htm#Effetti_ambientali_del_ferro
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Zinco - Zn 

Proprieta' chimiche dello zinco - Effetti dello zinco sulla salute - Effetti ambientali dello zinco 

Numero atomico 30 

Massa atomica 65.37 g.mol -1 

Elettronegativita' secondo Pauling 1.6 

Densita' 7.11 g.cm-3 at 20°C 

Punto di fusione 420 °C 

Punto di ebollizione 907 °C 

Raggio di Vanderwaals 0.138 nm 

Raggio ionico 0.074 nm (+2) 

Isotopi 10 

Guscio elettronico [ Ar ] 3d10 4s2 

Energia di prima ionizzazione 904.5 kJ.mol -1 

Energia di seconda ionizzazione 1723 kJ.mol -1 

Potenziale Standard - 0.763 V 

Scoperto da Andreas Marggraf nel 1746 

 

 

 

 

 

http://www.lenntech.it/periodica/elementi/zn.htm#Zinco
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/zn.htm#Effetti_dello_zinco_sulla_salute
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/zn.htm#Effetti_dello_zinco_sullambiente
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Piombo - Pb 

Proprieta' chimiche del piombo - Effetti del piombo sulla salute - Effetti ambientali del piombo 

Numero atomico 82 

Massa atomica 207.2 g.mol -1 

Elettronegtivita' secondo Pauling 1.8 

Densita' 11.34 g.cm-3 at 20°C 

Punto di fusione 327 °C 

Punto di ebollizione 1755 °C 

Raggio di Vanderwaals 0.154 nm 

Raggio ionico 0.132 nm (+2) ; 0.084 nm (+4) 

Isotopi 13 

Guscio elettronico [ Xe ] 4f14 5d10 6s2 6p2 

Energia di prima ionizzazione 715.4 kJ.mol -1 

Energia di seconda ionizzazione 1450.0 kJ.mol -1 

Energia di terza ionizzazione 3080.7 kJ.mol -1 

Energia di quarta ionizzazione 4082.3 kJ.mol -1 

Energia di quinta ionizzazione 6608 kJ.mol -1 

Scoperto da Gli antichi 

 

http://www.lenntech.it/periodica/elementi/pb.htm#Piombo_
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/pb.htm#Effetti_del_piombo_sulla_salute
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/pb.htm#Effetti_ambientali_del_piombo
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Silicio - Si 

Proprieta' chimiche del silicio - Effetti sulla salute del silicio - Effetti ambientali del silicio 

Numero atomico 14 

Massa atomica 28.0855 g.mol -1 

Elettronegativita' secondo Pauling 1.8 

Densita' 2.33 g.cm -3 at 20 °C 

Punto di fusione 1410 °C 

Punto di ebollizione 3265 °C 

Raggio di Vanderwaals 0.132 nm 

Raggio ionico 0.271 (-4) nm ; 0.041(+4) 

Isotopi 5 

Guscio Elettronico [Ne] 3s23p2 

Energia di prima ionizzazione 786.3 kJ.mol -1 

Energia di seconda ionizzazione 1576.5 kJ.mol -1 

Energia di terza ionizzazione 3228.3 kJ.mol -1 

Energia di quarta ionizzazione 4354.4 kJ.mol -1 

Scoperto da Jons Berzelius nel 1823 

 

 

 

 

http://www.lenntech.it/periodica/elementi/si.htm#Proprieta
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/si.htm#Effetti_sulla_salute_del_silicio
http://www.lenntech.it/periodica/elementi/si.htm#Effetti_del_silicio_sullambiente
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STRAPPO E STACCO DI AFFRESCHI 

 

Fin dal secolo XIX lo strappo è considerata la tecnica più moderna per la rimozione degli 
affreschi dalla loro collocazione originaria.  

Lo strappo comporta la rimozione della pellicola pittorica dell'affresco, senza la porzione di 
intonaco sulla quale è stesa: si ottiene così un sottile strato di calcare colorato formatosi per la 
carbonatazione della calce, legante della malta dell'intonaco.  

Per la realizzazione della tecnica dello strappo è necessario applicare sulla superficie 
dell'affresco delle tele sottili e resistenti, legate allo strato pittorico per mezzo di colle 
reversibili che non ne danneggino l'aspetto.  

Staccando le tele dalla parete resta attaccato ad esse lo strato affrescato: questa operazione è 
particolarmente delicata e occorre usare ogni cautela. 

Altre tecniche di intervento per distaccare un affresco dalla parete sono quella dello stacco, che 
comporta l'asporto dell'intonaco e quella dello stacco a massello che prevede il distacco di una 
parte della muratura su cui l'affresco è stato dipinto. 

La rimozione di un affresco è sempre un intervento complesso: esso è particolarmente invasivo 
e va realizzato solo quando tutte le altre possibilità di intervento sono da escludere ed è 
necessario allontanare gli affreschi dalla loro sede originaria. Il moderno studio sui materiali ha 
fornito un valido aiuto per questa tipologia di restauro. 

  

Per saperne di più 

Lo strappo e lo stacco sono due tecniche per rimuovere dipinti murali dalla loro sede. 

Si tratta di operazioni deontologicamente scorrette se si eccettuano casi molto particolari da 
valutarsi di volta in volta (calamità naturali, possibilità di perdita irrimediabile, ecc..).  

Si tende a fare tutto ciò che è possibile per mantenere un dipinto murale dove è nato per 
evitare di impoverire il patrimonio architettonico. Le due tecniche erano ampiamente applicate 
fino a tutti gli anni '70 si è poi gradualmente spostato l'attenzione dallo strappo, che rimuove 
poche decine di micron di superficie pittorica, allo stacco che rimuove anche una buona 
quantità dell'intonaco originale. Pur risultando più invasiva per l'architettura questa seconda 
tecnica ha infatti l'innegabile vantaggio di restituire un dipinto murale più integro nella forma e 
di più facile conservazione. 

A causa dell'abuso che se ne fece storicamente, negli anni '60 si cominciò a nutrire dubbi su tali 
tecniche e soprattutto sullo strappo e si decise di regolamentarne l'uso.  

Lo strappo e lo stacco di qualsiasi superficie dipinta sono tuttora soggette ad autorizzazione da 
parte della Sovrintendenza anche nei casi di dipinti non visibili e/o non sottoposti a tutela.  
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L'esecutore dello strappo o dello stacco commette una violazione grave se non provvede a 
comunicare l'intervento e ad ottenerne l'autorizzazione e rischia se non ricordo male 
addirittura la reclusione. 

La normativa è particolarmente severa perché in passato (e sporadicamente anche oggi) la 
tecnica veniva usata da ladri di dipinti soprattutto su murature archeologiche o di edifici in 
stato di semiabbandono e anche da antiquari e mercanti di immobili che non si facevano alcuno 
scrupolo a strappare integralmente l'apparato decorativo di castelli e residenze signorili prima 
di rivenderli. 

Altra pratica molto deleteria era lo strappo multiplo che prevedeva la rimozione di uno 
spessore inferiore allo strato pittorico rendendo possibile di fatto moltiplicare gli affreschi... si 
parlava così di primo, secondo o anche terzo o più strappo (ogni strappo successivo veniva 
effettuato sul residuo di strato pittorico che rimaneva sul muro).  

Lo strappo oltre a questa moltiplicazione permette di "lavorare" sulle dimensioni e sulle forme 
degli affreschi rendendo possibile "spianare" superfici concave o convesse e viceversa o dilatare 
e restringere in un certo range lunghezza e larghezza del dipinto stesso.  

Queste alterazioni sono ovviamente sconvenienti per l'opera e vanno a comprometterne 
profondamente la natura e il significato. 

Per tale ragione lo strappo ancor più dello stacco e da considerarsi una tecnica discutibile.  

Più accettato invece dello stacco e quello che viene definito "stacco a massello" che prevede, 
nei casi in cui è applicabile, di rimuovere anche la muratura su cui sussiste l'affresco. 

 Tale operazione è da svolgersi in un unica soluzione permettendo di mantenere il più integro 
possibile il dipinto murale. 

 E' usato (anche se molto raro) esclusivamente per rimuovere dipinti murali su ruderi di scavi 
archeologici da abbandonarsi o in caso di mura pericolanti in seguito a calamità (crolli, 
terremoti, alluvioni...) in quanto risulta ovviamente troppo distruttivo su una superficie 
architettonica convenzionale è comunque un uso non generalizzabile e da valutarsi di volta in 
volta. 

A causa della potenziale pericolosità delle tecniche di cui sopra nel corso dei decenni si è 
cercato di accantonarle sempre più soprattutto a livello istituzionale e della formazione (anche 
per non diffondere tecniche utilizzabili in modo criminoso).  

Per tale ragione sono tecniche che raramente vengono apertamente insegnate e quasi nessuno 
studente ha mai visto uno strappo vero anche se generalmente viene insegnato il principio di 
funzionamento da un punto di vista teorico. 
 

Lo stacco è abbastanza intuitivo da capire... si protegge la superficie e si lavora da dietro per 
rimuovere il dipinto murale.  
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Lo strappo invece è un po' più complesso. 
 

In estrema sintesi un collante (tradizionalmente colla animale) viene steso sulla superficie da 
strappare. 

 Il collante penetra nei pori per una profondità che dipende da un numero di variabili piuttosto 
elevato (porosità dell'intonaco, tipo di collante, diluizione del collante, presenza di umidità 
nell'intonaco, temperatura dell'intonaco, presenza di sali solubili, condizioni meteorologiche, 
...) dopo essere stato steso si ricopre con delle tele che vengono a loro volta intrise di collante.  

Si ha quindi l'essicazione che provoca generalmente anche una contrazione del collante (di 
nuovo tempi di essicazione e entità della contrazione dipendono da variabili analoghe a quelle 
enunciate sopra... comunque si parla nella tecnica tradizionale di giorni se non settimane). 
A questo punto a causa della contrazione del collante si ha, alla profondità di penetrazione, uno 
sgretolamento che produce una superficie di discontinuità che permette con una leggerissima 
trazione di rimuovere il dipinto murale. 
 
Sapere i tempi, le concentrazioni, le temperature di esecuzione fa parte di quel know how che 
difficilmente qualcuno ti svelerà e che comunque variano in genere da esecutore a esecutore. 
I margini di sicurezza dell'intervento sono anch'essi difficili da ponderare... in generale 
comunque si può strappare solo d'estate e nei muri che non contengono sali... molti dipinti, per 
le loro caratteristiche, non sono tuttavia adatti ad essere strappati e se non si è esperti il rischio 
di rovinare irrimediabilmente un'opera è molto concreto. 

 

Stacco a massello 

 

Il massello permette di distaccare gli affreschi segandoli sui lati e sul retro della parte pittorica 

prescelta, insieme all’intonaco e ad una parte più o meno consistente del supporto murario, 

(poi estratti grazie a robuste assi di legno legate a catene di metallo). 

 

Stacco 

Permette di trasportare la pellicola pittorica insieme a una parte più o meno consistente 

dell’intonaco su un nuovo supporto. 

 

Strappo  

Permette di trasportare un sottile strato di 2-3 mm riguardante  la sola pellicola pittorica, dal 

muro ad un nuovo supporto per mezzo di tele e di un collante solubile in acqua. 

  

Gli antichi romani  sperimentarono  per primi il distacco a massello, metodo che permette di 

distaccare gli affreschi segandoli insieme all’intonaco e a una porzione del loro supporto 

murario.  

Quella prassi, utilizzata per fare razzia di opere d’arte, altrimenti inamovibili, dopo essere stata 

abbandonata per secoli trovò nuova fortuna a partire dal Rinascimento, per soddisfare esigenze 
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conservative ovvero per salvare un affresco che rischiava la distruzione a causa del 

rinnovamento architettonico e stilistico del luogo che lo ospitava. Oppure per salvare dipinti 

che dovevano essere salvaguardati perché legati al culto o alla devozione popolare, o perché di 

mano di maestri celebri. 

 

Nel ‘700, il pittore Antonio Contri sperimentò un metodo nuovo che gli permetteva di strappare 

qualsiasi affresco per poi collocarlo su di una tela, questa scoperta permise di conservare le 

antiche e celebri pitture murali dalle ingiurie del tempo, ma ne cambiò la destinazione d’uso 

 trasformandole  in quadri da galleria a disposizione del mercato antiquario favorendo il 

collezionismo e causando notevoli perdite al patrimonio pittorico murale italiano. 

 

Negli ultimi decenni dell’Ottocento e all’inizio del Novecento, l’Unità d’Italia, la nascita e la 

fondazione dei primi musei cambiano le motivazioni di questa prassi, incoraggiandone 

ulteriormente  il recupero materiale, storico e documentario.  

Nell’Ottocento era stato il collezionismo a fornire il successo degli estrattisti e quindi il 

trasporto degli affreschi, ora erano gli storici dell’arte, e i musei a chiedere la diffusione  della 

tecnica dello strappo e dello stacco. 

Gli storici dell'arte perchè volevano scoprire le sinopie, di pittori che non avevano lasciato, dati i 

tempi antichi, testimonianze su carta . 

 I Musei per poter avere  nelle proprie gallerie, tali capolavori. Inoltre a causa della rovina di 

alcuni capolavori del nostro patrimonio pittorico murale a causa della guerra e di disastri 

naturali si ritenne più sicuro, a scopo preventivo, trasferire le pitture più celebri su un più 

idoneo supporto così che potessero essere portate velocemente in rifugi sicuri . 

 

Prese quindi avvio la cosiddetta stagione degli stacchi e della caccia alle sinopie, i disegni 

preparatori in terra rossa che i maestri tre quattrocenteschi avevano lasciato a modo di traccia 

da seguire sull’arriccio per guidare l’esecuzione finale dell’opera.         

 

Nel Novecento alla fine degli anni settanta, cominciò l’inesorabile parabola discendente della 

stagione degli stacchi, per ragioni di natura teorica e tecnica ma anche  puramente pratica.  

Troppi erano gli affreschi e le sinopie che si conservavano nei depositi delle Sovrintendenze e 

dei musei intasandoli letteralmente, spesso senza che vi fosse alcuna speranza di ricollocarli in 

loco. 
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Detachment of massello  

 

The "massello" can be removed easily by sawing the frescoes on the sides and back of the 

hand painting chosen  together with plaster  (then extracted with robust wooden planks tied 

in metal chains) 

.  

Detachment 

Technically very similar to tearing, allows you to carry the paint film with a more or less 

consistent plaster on a new substrate.  

 

Tear  

Allows you to carry a thin layer of 2-3 mm on the paint film alone, from the wall to a new 

support by means of canvases and a glue soluble in water.  

  

The ancient Romans first experienced the detachment method that allows you to remove 

the frescoes by sawing along the plaster and a portion of their building support.  

 

That practice, which is used to make plunder of works of art, otherwise fixed, after being 

abandoned for centuries found new fortune since the Renaissance, to meet conservation 

needs or to save a fresco which was likely due to the destruction of the architectural 

renovation and style the place where it was staying.  

 

Or to save the paintings that had to be protected because they are linked to popular 

devotion or worship, or because of the hand of famous masters.  

 

In '700, the painter Antonio Contri experimented a new method that allowed him to rip any 

fresco and then place it on a canvas, this discovery made it possible to preserve the ancient 

and famous mural paintings from the ravages of time, but it changed the intended use by 

turning them into paintings by gallery available to the antiquities market by promoting the 

collecting and causing significant losses to the heritage Italian mural painting. 

 

In the last decades of the nineteenth and early twentieth centuries, the unification of Italy, 

the birth and foundation of the first museums changing the reasons for this practice, by 

encouraging further he recovery of material, historical and documentary. 

 

 In the nineteenth century collecting provides the success of the "estrattisiti" and then 

transport the frescoes, now they were art historians, and museums to ask for the diffusion 

of the technique of the tear and the detachment. 

 

Art historians because they wanted to discover the sinopie, of the painters who had not left, 

given the ancient times, testimonies on paper. 
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 Museums in order to have in their gallery, these masterpieces. In addition, due to the 

destruction of some masterpieces of our heritage, because of war and natural disasters, it 

was believed safer, as a preventive measure, transfer the most famous paintings on a more 

suitable support so that they could be brought quickly into safe refuge. 

Then it took the so-called start of the "detachment " season and the hunt of the sinopie, 

preparatory sketches in red earth . 

During the twentieth century at the end of the seventies, began the inexorable downward 

spiral of the detachment  season, due to theoretical and technical reasons  but also purely 

practical.  

Too many were the frescoes and preparatory drawings that were kept in storage by 

Sovrintendenza and museums, often without that there was no hope of putting them back 

on the spot. 
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OSSERVAZIONI 

A seguito delle preliminari indagini diagnostiche per immagini eseguite presso lo studio del 

Committente sito in via Sallustiana a Roma e dalle preliminari risultanze emerse dalle analisi 

eseguite presso laboratori universitari si deduce, salvo necessario approfondimento, che 

l’opera in oggetto, trattasi di affresco murario dipinto  a tecnica mista,  è stato trasportato su 

supporto ligneo con il metodo dello stacco. Tale operazione è stata eseguita nel XIX secolo, 

come si evince dagli elementi presenti e riportati nel grafico a pag. 33. 

Vista l’importanza e la particolarità dell’opera  e del ritratto raffigurato, è necessario un 

approfondimento di studio storico artistico supportato da idonea e approfondita indagine di 

tipo diagnostico e documentale. 

./.Vista la provenienza e dopo aver preso visione delle notizie assunte dal proprietario./. 

./.Comparata l’opera attraverso documentazione di studi bibliografici./. 

./.Per quanto attiene alla valore intrinseco e alla stima dell’opera essa verrà redatta 

separatamente./. 

./.Il Committente dichiara di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano la 

detenzione, il restauro e la commercializzazione dei Beni Culturali./. 

Elaborazione preliminare a cura dello Studio Peritale Diagnostico  Rosati Verdi Demma  n. 

repertorio  GDB/ DAD /2016. Vietata la riproduzione./. 

 

Parma, 15/12/2016 

 

 

Studio Peritale Diagnostico Rosati Verdi Demma      

 


