
tutte le voci specifiche di un possi-
bile intervento conservativo.
I Capitolati speciali tipo elaborati al-
l’interno del Ministero competente
devono poter offrire ai progettisti
una casistica il più possibile esau-
stiva dei magisteri che, configurati
nelle loro possibili aggregazioni, rie-
scano a fronteggiare le innumerevoli
problematiche che possono presen-
tarsi in un restauro. Si tratta quindi
di un documento costituito da sin-
gole voci che, per ogni intervento di
restauro, verrà ad assumere la confi-
gurazione e la sequenza più idonea a
rispondere alle esigenze conservative
proprie dell’opera su cui si progetta
di intervenire.

Senza voler entrare nelle implicazioni
teoriche connesse alla progettazione
del restauro di un dipinto murale o
di un dipinto su tela o su tavola li-
gnea è utile ricordare che il Capitola-
to Speciale d’Appalto costituisce l’at-
to conclusivo della fase di progetta-
zione che già deve aver definito la
scelta dei criteri e delle metodolo-
gie con cui si intende operare.

È quindi alla fase di progettazione
del restauro che va attribuito il com-
pito di definire “cosa bisogna fare”,
sulla base di una approfondita cono-
scenza dell’opera d’arte e della sua
storia conservativa, mentre il Capito-
lato Speciale d’Appalto dovrà stabili-
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Restaurare dipinti su tavola,
tela e murali

Gisella Capponi e Donatella Cavezzali*

Una guida per la redazione dei Capitolati Speciali d’Appalto
elaborata dall’Istituto Centrale per il Restauro e
dall’Opificio delle Pietre Dure

I documenti contenuti nel volume
Restauro dei dipinti su tavola,
tela e murali – presentato al
Salone del Restauro di Ferrara –
costituiscono strumenti di lavoro
per un primo approccio alla
redazione dei Capitolati Speciali
di Appalto per il restauro di tre
tipologie di manufatti
appartenenti alla vasta casistica
dei beni storico-artistici, i dipinti
su tavola, su tela e i dipinti
murali.

L’elaborazione di queste Linee Guida
scaturisce dalla esigenza, ravvisata fin
dalla prima redazione della Legge
Merloni, di dotare il campo del re-
stauro delle opere d’arte di appositi
capitolati in grado di recepire la spe-
cificità dei manufatti su cui si andava
ad operare. Con questo scopo si sono
avviati nel lontano 1977 i lavori della
Commissione NorMaL che  hanno
solo in piccola parte raggiunto l’o-
biettivo prefisso arrivando, nel cam-
po dei beni storico-artistici ad elabo-
rare, per le tre tipologie ricordate,

34

——————
* Architetti, Funzionari dell’Istiuto Centrale per il Restauro e cura-
tori del volume.
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re, ai fini contrattuali, come le singole
operazioni d’intervento dovranno es-
sere condotte, vale a dire quali do-
vranno essere:
• le modalità tecniche e operative

con cui le singole lavorazioni do-
vranno essere eseguite

• le caratteristiche dei materiali e dei
prodotti di restauro impiegati 

• le figure professionali coinvolte
nell’esecuzione delle singole cate-
gorie di lavoro.

Un problema emerso nella definizio-
ne linguistica delle diverse operazio-
ni di restauro è risultato connesso al
lessico utilizzato per la loro definizio-
ne, in particolare proprio per quelle
riferite ai beni mobili, che risentono
fortemente degli ambiti di elabora-
zione, non di rado a carattere artigia-
nale, e portano a connotare gli inter-
venti con espressioni gergali che si
differenziano da regione a regione. Si
è riscontrato anche il permanere di
termini derivanti dalla vecchia ma-
nualistica con attribuzioni moderne
di significati che si discostano dalla
manualistica d’origine.
La necessità di poter disporre di un
lessico comune nell’ambito della
conservazione è tema ampiamente
discusso ma non ancora arrivato a so-
luzione. 
In linea generale, nella stesura delle
voci, si è inteso dare indicazioni di ti-
po operativo che, pur basandosi su
saldi ed essenziali principi teorici,
evitassero il riferimento diretto alla
teoria stessa lasciando una certa di-
screzionalità nell’applicazione specifi-
ca. Proprio per garantire la massima
flessibilità dello strumento Capitola-
to si è operata una scomposizione
dell’intervento conservativo in seg-
menti corrispondenti a unità mini-
me d’intervento, identificate in sin-
gole categorie di lavoro che consen-
tissero, nella loro futura aggregazione
di progetto, una calibrazione dell’in-
tervento di restauro rispondente an-
che al principio del minimo inter-
vento.

Nel Modo di esecuzione delle singole
categorie di lavoro – parte centrale
del volume – ogni voce è stata defini-
ta sulla scorta di un testo contenente
descrizione e finalità della specifica
operazione, integrata con criteri di
esecuzione e requisiti dei materiali e
corredata di scheda tecnica. Tutto
ciò al fine di evidenziare i criteri di
base dell’operazione, richiamando
anche l’attenzione sui problemi che
più frequentemente si possono in-
contrare nell’operare, evitando però
di sconfinare nella precettistica pro-
pria della manualistica.

La puntuale definizione delle opera-
zioni, riferite al singolo restauro, è
prevista all’interno delle schede tec-
niche che accompagnano ogni voce e
che costituiscono una guida alla ap-

plicazione concreta di ogni singola
operazione, garantendo, all’interno
di una corretta metodologia applica-
tiva, la massima flessibilità in rappor-
to alla peculiarità del manufatto su
cui si intende operare.

Le voci di Capitolato inserite nelle
Linee Guida, redatte dai Gruppi di
lavoro dell’Isituto Centrale per il Re-
stauro, Opificio delle Pietre Dure e
dell’Associazione Restauratori
Italiani1, sono state quindi struttura-
te per ogni singola categoria di lavoro
sulla base dei seguenti parametri:

• descrizione e finalità della lavora-
zione o dell’operazione

• criteri di esecuzione e requisiti dei
materiali da impiegare

• scheda tecnica descrittiva della la-
vorazione o dell’operazione.

La parte relativa a Descrizione e fi-
nalità definisce in modo sintetico in
cosa consiste l’operazione e quale è il
suo scopo. La voce può essere integra-
ta, ove necessario, con indicazioni re-
lative a materiali o attrezzature neces-
sarie per il suo svolgimento nonché
con indicazioni inerenti la fase del la-
voro in cui si colloca l’operazione.

La parte relativa a Criteri di esecu-
zione e requisiti dei materiali defi-
nisce le corrette modalità di esecu-
zione della lavorazione con riferi-
mento alle caratteristiche chimiche e
fisiche dei materiali da trattare, alla
tipologia dei danni presenti, e alle
tecniche di esecuzione dell’opera.

Vengono poi indicati i requisiti che
devono essere posseduti dai diversi
prodotti, sia in funzione delle fina-
lità con cui gli stessi verranno utiliz-
zati che delle possibili interazioni do-
vute alle condizioni ambientali e allo
stato di degrado dell’opera. Per parti-
colari operazioni si richiamano speci-
fiche inerenti sia i requisiti degli ope-
ratori che aspetti inerenti la sicurezza
come dispositivi di protezione indivi-
duale e/o di igiene ambientale.

La scheda tecnica relativa a ogni
singola lavorazione è stata formula-
ta come una traccia di ausilio all’indi-
viduazione puntuale e dettagliata di
tutti gli elementi che concorrono a
definire in modo operativo la lavo-
razione stessa riferita alla specificità
del soggetto su cui si deve interveni-
re: 

• qualifica dell’operatore

• operazioni preliminari necessarie

• metodologia dell’intervento con
individuazione delle tecniche,
delle procedure, dei prodotti e de-
gli strumenti utilizzati.

Sono inseriti nella scheda anche
campi guidati relativi allo stato di
fatto dell’opera, integrati da campi li-

Lessico condiviso da tutti gli
operatori del settore e

catalogazione “operativa”
della lavorazione: questi gli

aspetti delle Linee Guida

——————
1 Gruppo NorMaL S, Sottogruppo Capitolato Re-
stauro Beni Storico-Artistici - Coordinatore Arch.
Gisella Capponi.
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SCHEDA TECNICA  1

QUALIFICA DELL'OPERATORE
❏ Restauratore di beni culturali
❏ Collaboratore del restauratore di beni culturali
❏ Tecnico dei beni culturali

Tipologia del degrado-Supporto
❏ Supporto murario
❏ Supporto mobile 
❏ Crollo

❏ totale
❏ parziale

❏ Parti pericolanti
❏ Deformazioni 
❏ Fessurazioni 
❏ Lesioni diffuse 
❏ Distacchi di parti 
❏ Caduta di parti 
❏ Presenza di materiali estranei apportati da eventi calamitosi 
❏ Perdita di efficacia dei vincoli alla struttura portante 
❏ Presenza di acqua e umidità in eccesso  

Pronto intervento

Restauro dei DIPINTI MURALI

1

Descrizione e finalità
Le operazioni, più o meno estese con carattere d’urgenza, hanno lo scopo di evitare,
limitare o contenere temporaneamente il progredire del degrado in atto, in previsione
di un successivo e organico intervento di restauro o di trasporto del manufatto in am-
biente idoneo (si veda la voce n. 5. “Trasporto e movimentazione”).

Criteri di esecuzione e requisiti dei materiali
Le operazioni preventivate come temporanee, devono essere di esecuzione relativa-
mente celere nonché facilmente reversibili, in considerazione anche delle fasi succes-
sive dell'intervento. Possono consistere in interventi diretti sul manufatto o indiretti sul-
l’ambiente o sulle strutture secondo l’articolazione precisata dalla scheda tecnica.
Nella realizzazione del pronto intervento e nella conseguente scelta dei materiali si do-
vrà prevedere la possibilità del perdurare delle condizioni climatico-ambientali e mec-
caniche che hanno indotto il fenomeno di degrado e determinato la necessità dell'in-
tervento.
Dato il carattere di temporaneità è necessario prevedere verifiche con scadenze pe-
riodiche stabilite in funzione dello stato di conservazione dell’opera e della tipologia del-
l’operazione eseguita.

Integrazioni (da compilare a cura del progettista)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

VOCE

Tratto dal volume Restauro dei dipinti su tavola, tela e murali, Dei Tipografia del Genio Civile.

CAPPONI/Restaurare  16-03-2007  15:41  Pagina 36



Progettare Restauro

n. 3-2007 PROGETTARE RESTAURO 37

RESTAURO DEI DIPINTI MURALI 253

❏ Altro ............................................................................................................................

Tipologia del degrado-Strati preparatori
❏ Cadute 
❏ Perdita di adesione 
❏ Parti pericolanti 
❏ Deformazioni 
❏ Fessurazioni 
❏ Lesioni diffuse 
❏ Perdita di coesione 
❏ Presenza di materiali estranei apportati da eventi calamitosi
❏ Presenza di acqua e umidità in eccesso 
❏ Altro ............................................................................................................................

Tipologia del degrado-Pellicola pittorica 
❏ Perdita di adesione 
❏ Perdita di coesione 
❏ Fessurazioni 
❏ Lesioni diffuse 
❏ Cadute 
❏ Presenza di materiali estranei apportati da eventi calamitosi 
❏ Presenza di acqua e umidità in eccesso 
❏ Altro ............................................................................................................................

Operazioni previste e riferimento alle relative voci
❏ Rimozione di materiali estranei apportati  da eventi calamitosi e vandalici (voce n. 2)
❏ Cantiere di smontaggio e rimozione dal sito (voce n. 3)
❏ Imballaggio (voce n. 4)
❏ Trasporto e movimentazione (voce n. 5) 
❏ Velinatura (voce n. 6)
❏ Ristabilimento di coesione della pellicola pittorica (voce n. 7)
❏ Ristabilimento di adesione della pellicola pittorica (voce n. 8)
❏ Ristabilimento di coesione degli strati preparatori  (voce n. 9)
❏ Ristabilimento di adesione degli strati preparatori (voce n. 10)
❏ Distacco e riadesione di piccole parti (voce n. 11)
❏ Trattamento biocida (voce n. 12)
❏ Operazioni di controllo dei fenomeni di cristallizzazione dei sali (voce n. 16)                
❏ Stuccatura (voce n. 17)
❏ Distacco del dipinto dal supporto originale (voce n. 21)
❏ Realizzazione di controforme e strutture di sostegno (voce n. 23)
❏ Protezione, recupero e catalogazione di frammenti (voce n. 26)
❏ Altro ............................................................................................................................

Dati ambientali del luogo d'origine (per affreschi su supporto mobile)
Temperatura ................................................................................................................
Umidità relativa ...........................................................................................................

Dati ambientali per il luogo di destinazione 
Temperatura ................................................................................................................
Umidità relativa ...........................................................................................................

Sistemi di sicurezza e igiene ambientale  ....................................................................

Dispositivi di protezione individuale  ...........................................................................

segue SCHEDA TECNICA 1
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beri relativi alla descrizione della
morfologia del degrado, e corredati
di riferimenti alle tavole di documen-
tazione grafica.

Scopo della scheda è quello di impe-
gnare il progettista in una detta-
gliata descrizione delle operazioni
da eseguire che deve necessariamente
scaturire da una reale conoscenza
dei problemi conservativi dell’opera
che sono appositamente richiamati
attraverso un percorso guidato di rac-
colta dei dati più significativi.

Come si è detto il Capitolato costi-
tuisce l’ultimo elaborato della proget-
tazione di cui raccoglie e rende attua-
tivi criteri e metodologie ma è anche
evidente che l’esistenza di un Capito-
lato tipo dedicato a singole tipologie
di beni viene a costituire un utile
supporto alla stessa progettazione che
si può avvalere di una ampia e moti-
vata casistica di operazioni che diven-
gono riferimento e guida nella defi-
nizione del restauro.

Il progetto di restauro di un dipinto
su tela, su tavola o di un dipinto mu-
rale andrà stabilito a seguito di una
fase di studio preliminare nella quale
dovranno essere acquisiti tutti i pos-
sibili dati significativi per una preli-
minare conoscenza dell’opera dal
punto di vista dimensionale, materi-
co, storico-artistico, archivistico e
iconografico. 

I dati raccolti andranno quindi inte-
grati e verificati con l’osservazione
diretta prima e con eventuali indagi-
ni dopo, mirate ad acquisire la cono-
scenza della tecnica di esecuzione,
dello stato di conservazione dei ma-
teriali costitutivi verificato in connes-
sione con le interazioni con gli am-
bienti di appartenenza e con le vicen-
de storiche e conservative, spesso
complesse e poco documentate. 

Tutti le informazioni acquisite do-
vranno essere registrate tramite op-
portune tecniche grafiche e fotografi-
che per potere essere agevolmente uti-
lizzate sia in sede di progettazione del-
l’intervento di restauro che come suc-

cessivo supporto all’indispensabile do-
cumentazione dell’intervento realizza-
to, documentandone criteri e scelte
operative che ne sono state alla base.

Il progetto di restauro dovrà quindi
definire i dati concreti relativi all’in-
tervento conservativo del dipinto,
sulla base degli studi preliminari, sta-
bilendo le scelte critiche, le metodo-
logie, i materiali, le strumentazioni e
i tempi tecnici necessari per la sua
esecuzione. 

È noto come a questo fine la legisla-
zione vigente stabilisca per i beni
mobili e le superfici decorate dell’ar-
chitettura2 due livelli di progettazio-
ne, preliminare e definitiva, lascian-
do aperta la possibilità di affidare i
lavori di restauro sulla base del solo
progetto definitivo, assegnando

quindi l’eventuale progettazione ese-
cutiva in corso d’opera, prevedendo
di regola l’affidamento dei lavori sul-
la base del progetto definitivo inte-
grato dal Capitolato Speciale e dallo
schema di contratto. Parallelamente
si stabilisce la necessità di redigere
una scheda tecnica, che a tutti gli ef-
fetti è da considerarsi come parte in-
tegrante e indispensabile del proget-
to preliminare. La predisposizione
della scheda tecnica, per la categoria
dei beni mobili e delle superfici deco-
rate dell’architettura, è affidata a un
restauratore di beni culturali, ovvero a

funzionari tecnici dell’Amministra-
zione “in possesso di adeguata profes-
sionalità in relazione all’intervento da
adottare”.
Questa previsione normativa, che
trova la sua motivazione nella specifi-
cità del restauro dei beni culturali, la-
scia aperte alcune importanti que-
stioni relative da un lato alla possibi-
lità di definizione preventiva di un
progetto di restauro, che definisca
in maniera sufficientemente detta-
gliata le singole categorie di lavora-
zioni su un bene storicamente strati-
ficato, dall’altro al valore prevalente
che la legislazione stessa assegna di
fatto al progetto preliminare, com-
pletato dalla scheda tecnica. 

Scopo della scheda tecnica è fornire la
“puntuale individuazione delle carat-
teristiche del bene oggetto dell’interven-
to da realizzare”3, vale a dire tutti
quei dati riferiti all’opera che siano
utili ai fini della progettazione del-
l’intervento di restauro. A tale riguar-
do occorre ribadire l’importanza che
ha assunto, fin dalla Merloni-quater
del 2002, nella progettazione degli
interventi di restauro dei beni stori-
co-artistici, la specifica competenza
tecnico-professionale del restaura-
tore di beni culturali, riconosciuta
ormai a pieno titolo sia dal nuovo
Codice dei Beni Culturali e del Pae-
saggio4 che dalla recente normativa
sui contratti pubblici5. 

La specificità e complessità del re-
stauro dei beni storico-artistici pre-
suppone infatti che la progettazione
sia effettuata da professionisti quali-
ficati, in primo luogo i restauratori
di beni culturali ma anche tutte
quelle altre figure professionali e
scientifiche coinvolte nell’intervento
di restauro, che collaborano e contri-
buiscono a pieno titolo alla defini-
zione del progetto nelle sue compo-

Riconoscimento della
professionalità degli

operatori del restauro e
scansione progettuale

ben precisa: una
codificazione necessaria

——————
2 Articoli 197-205 del DLg 163/2006 e l’ancora
vigente Regolamento generale, DPR n. 554 del
1999, della legge 109 del 1994 e succ.integr. Per
un completo esame degli aspetti legislativi si rinvia
al contributo di P. Ungari, pubblicato nel volume.

——————
3 Commi 1-2 dell’art. 202 del DLgs 163/2006.
4 Art. 29 del DLgs 42/2004 come modificato dal
DLgs 156/2006.
5 Si veda il contributo di P. Ungari pubblicato nel
volume.
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nenti tecniche, scientifiche ed eco-
nomiche.
A questo riguardo va ribadita la ne-
cessità di individuare modalità che
consentano una più chiara valutazio-
ne e quantificazione, anche di tipo
economico, dell’incidenza sul re-
stauro di tutte le attività e gli apporti
professionali che concorrono a defi-
nire la progettazione del restauro, se-
condo le norme che sottendono una
progettazione intellettuale/professio-
nale specifica, indipendente dall’in-
tervento diretto sull’opera.
Le Linee Guida, indirizzate a profes-
sionisti qualificati, possono costituire
un incentivo verso l’affermazione di
una nuova prassi nella progettazione
degli interventi di restauro dei beni
storico-artistici, basata su procedure
specificamente calibrate per le opere
d’arte, che consentano anche una più
corretta valutazione economica e
professionale dei restauri stessi.
A questo fine le schede tecniche alle-
gate alle singole voci murali possono
costituire un utile riferimento per
progettisti qualificati che potranno
trovare nella dettagliata descrizione ri-
portata voce per voce, le indicazioni
che concorrono alla definizione del-
l’analisi dei costi unitari delle singo-
le voci dell’intervento di restauro6. 
Un ulteriore utilizzo delle schede
tecniche è stato pensato come stru-
mento di raccolta dei dati necessari
a redigere un corretto consuntivo
dell’intervento di restauro.
La normativa per l’appalto delle opere
pubbliche, recentemente trasferita al-
l’interno del Codice dei Contratti Pub-
blici e al momento ancora integrata

dal regolamento della Legge Merloni7,
prevede per i lavori di restauro l’elabo-
razione di un consuntivo al termine
di ogni lavoro al fine di poter disporre
di un documento che con esattezza ri-
porti quello che realmente è stato ese-
guito, con tutti gli adeguamenti che
di volta in volta, in corso d’opera,
vengono attuati nel rispetto della spe-
cificità insita negli interventi di re-
stauro. In tale ambito le schede che
accompagnano le voci sulle modalità
di esecuzione delle singole categorie di
lavoro si offrono come utile schema di
riferimento per la puntuale registra-
zione di ogni operazione.

Nel proporre l’utilizzo di un nuovo
strumento è opportuno segnalare i
collaudi già subiti. 

I test di applicazione delle voci di
Capitolato hanno visto una prima let-

tura all’interno dei due Istituti, l’ICR
e l’OPD e successivamente, per la par-
te dedicata al restauro dei dipinti su
tavola e su tela, una verifica affidata ad
un restauratore esterno al Gruppo8

per sottoporli a test applicativi sce-
gliendo situazioni di utilizzo differen-
ziate, individuate in fasi di progetto
esecutivo e in fasi di consuntivo9. 

Alcune voci sono state inoltre sotto-
poste a sperimentazione da parte di
alcune delle Soprintendenze, cioè un
primo test sull’utilizzo di questi do-
cumenti, avvalendosi anche della col-
laborazione di esperti, componenti
della Commissione NorMaL per gli
aspetti inerenti la diagnostica10.
Successivamente i documenti hanno
acquisito l’approvazione da parte del
Comitato di Settore per i beni stori-
co-artistici nella seduta del 29 no-
vembre 2000 suscitando un positivo
interesse anche all’interno del Consi-
glio Superiore dei Lavori Pubblici
che, nell’adunanza del 26 ottobre
2001, ha raccomandato una integra-
zione dei documenti al fine di rag-
giungere la configurazione prevista
per i Capitolati Speciali di Appalto11.
Con grande interesse si attende ora
di conoscere l’esito della ben più am-
pia sperimentazione che la pubblica-
zione consentirà di svolgere e che si
auspica possa portare ad incentivare
un completamento della redazione di
tutti i Capitolati.

Una scansione precisa della
operazione di restauro

consentirà una valutazione
più aderente alla realtà dei

costi economici e della
tempistica tecnica

——————
6 Si veda il “Prezzario-Restauro dei Beni Artistici”-
A.R.I., ed. Dei Tipografia del Genio Civile, Roma
2006.

——————
7 DLgs 163/2006 ancora regolato dal DPR
554/99.
8 Restauratrice Carla Bertorello.
9 Le opere prese in esame sono state le seguenti:
Tavole: Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria, B.
Bonfigli, Madonna in trono con Bambino e i SS.

Tommaso d’Aquino, Gerolamo, Francesco e Bernardi-
no, 187×167 cm (depositi) - Perugia, Galleria Na-
zionale dell’Umbria, B. Bonfigli, Adorazione dei
Magi, 187×167 cm con 3 scomparti (predella)
63×30,5 cm.
Tele: Orvieto, Museo dell’Opera del Duomo, Co-
pia da Guido Reni, Sec. XVIII, Maria Maddalena,
tela 119×96 cm - Frascati (Roma), Chiesa dell’Ere-
mo di Camaldoli, C.Saraceni, Riposo durante la fu-
ga in Egitto, 1606, 180×125 cm.
10 Le Soprintendenze coinvolte sono riportate con
le definizioni di allora (Sopr. di Aosta, SBAS di To-
rino, SBAAAS dell’Aquila, la SBAS del Veneto, la
SBAA, la SBAS e l’OPD di Firenze, la SBAAAS di
Cosenza, la SBAAAS di Modena, la SA di Pompei,
la SBAAS di Modena, la SA di Roma e la SBAA di
Milano). L’attività che si è svolta da gennaio a otto-
bre 2000 ha avuto come referente l’Arch. Marghe-
rita Guccione e hanno partecipato gli esperti: L.
Apollonia, S. Agostini, V. Fascina, M. Mattini, A.
Pasetti, R. Rossi Manaresi, C. Piccioli, D. Pinna,
M. Laurenzi Tabasso, G. Alessandrini.
11 Vedi contributo di P. Ungari nel presente volume.
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