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PROGETTO DI RESTAURO DEI DIPINTI MURALI PRESENTI NELLA CRIPTA DELLA
CATTEDRALE DI TARANTO

Descrizione tecnica esecutiva e stato di conservazione

Nella cripta dell:r cattedrale di Taranto sono presenti frammenti dj affreschi di notevoÌe
interesse stof ico artistico e devozionale, che costituiscono solo utla minima parte di ciò che
resta di un ciclo pittol'ico che doveva essere preseÌtte su tutte le paì.eti. Gran parte del ciclo
pittorico è andato perso nel tenìpo a caLlsa delì'incuria e deìl'abbandono e neppure durante i
lavoridì restauro deglianni 50-60 ad opera di F. Schettini furono presi in considerazione.
Dalla pubblicazione "LA CRIPTA DELLA CATTEDRALE DI TAMNTO" srampata net 1986 dalla
casa editrice Scorpione, ho avuto modo di apprendere dalla relazione della restauratrice
Daniela De Bellis che neì giugno deÌ 1985 ebbero inizio ilavori di restauro di ciò che si era
salvato del ciclo di affreschi che presumibilmente doveva essere presente in tutta la cripta.
I materiali e le metodologie di intervento furono eseguite secondo indicazionj date
dall'lstituto Centlale per il Restauro di Roma e devo dire che a distanza di 34 anni il risultato è
abbastanza buono nonostante non si sia intervenuti per dsanare alcune zone per fortuna non
proprio a ridosso degli affueschi ove è presente umidità di risalita.
In previsione di lavori dj sistemazione dell'impianto elettrico allo stato attuale non idoneo e di
impianto di deumidificazjone adeguato si ritiene opportuno verificare lo stato di
conservazione ed intervenire ove necessario operando una fase di manutenzione e se
necessario effettuare operazioni di restauro laddove opportuno.
I dipinti muraìi realizzati con la tecnica dell'afflesco [tecnica che consiste neì dipingere con
pigmenti stemperati in acqua su intonaco fresco] si presentano consolidati, ritoccati ad
acquerelìo con pigmenti naturali a velature nelle piccoÌe lacune, mentre le lacune più grandi
risultano traltate con malta a tinta neutra, si riscontra in alcune zone tracce di affreschi
sottostanti. Evidente è la presenza di efflorescenze con decoesione deìl'intonaco in
corrispondenza del dipinto murale collocato sulla parete destra dell'abside.
UÌteriori indagini ed approfondimenti saranno eseguiti in corso d'opera.
Eìenco dei ftammenfì

Dipinto murale [frammento) non leggibile
LJbicazione: parete dcstrd dell dbside
Epoca: ?

Misurer mp.4,20
Dipinto murale (due stratil
S. Cataldo
Maria Maddalena e S. Maria Egiziaca fstrato sottostante]
Ubicazione: parele destra dell'abside
Epoca: XllÌ-XIV secolo
Misure: mp. 3,22
Dìpinto murale fi'ammentario
Frammenti di Immagini Sacre
Ubicazione: II arco del braccio destro
Epocaì ?

Misure: mp. 2,52
Dipinto murale (fran1mento)
S. Antonio Abate
Ubicazione: lll ar( o del braccio destro
Epoca: XIV secolo
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Misure: mq.4,B6
Dipinto muÌ'ale {frar-rìÌnentil
Frammenti di Imn]agini Sacre
Parete difronte all'altare maggiore
Misure: n]q.4,16
Dipinto muraÌe
Decorazioni floreaìi
Ubicazioner due sotlarchi del braccio destro
Epoca: XIV secolo circa
Misure: mq. 5,29
Due dipinti murali
S. Antonio e S. Nicola
Ubicazionei sottoarco del braccio sinistl"o
Epoca: XV secolo
Misure: mq. 6 circa

Fasi di restauro da eseguirsi

-Rimozione di depositi superfciali di partr'cellato abnosferico mn pennelli morbidi,
spugne Wishab (AKAPAD) e gomme "Milan gìgante 403" (Spagna) nelle zone in cui il colore
risulti stabile.

-Consolidamento del colore con emulsione a base di resina AC 33 in acqua
demineralizzata laddove il colore risulti pulverulento e/o decoeso.

-Es,tazione dei sali con compresse di polpa di cellulosa e aaqua demineralÌzzata.

-Trattamento con biocida ìdoneo previa esecuzione di test su mlcro campione per
individuare quello idoneo e rimozione meccanica di microqanismi biodeteriogeni.

-Consolidamento di potzioni di intonaco fragile e disgrcgato da effettuarsi con iniezioni
di malta idrdulica priva di sali.

-Stuaaùir€ delle lacune da effethJarsi con malta simile allbriqinale con ineti finì s€lezionati
e gmssello di calce.

-Pregentazione estetica delle lacune ad acquerello con colori Windsor & Newton a
velahrre.

-Es@ilone di una sezione sottile finalizzata ad individuarc e carètterizare i materiali
costl'tutivi princìpali ed il relativo degrado.

Nell'effettuare tali lavorazioni si dovrà tener conlo della indispensabilità di ottempetare alle

prescrizioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le

Provincie di Brindisi Lecce e Taranto di sequito ripoftate:
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imaleriali e i rnelodi da impiegare per le aperaziani ati pulìtura dell'intera supeiicie, sLuccafura e
presentaziatìe estelica (lelle lacune cJavranno essere concadele can la Soprintendenza sulla base
di campionaturc eseguile prelminarmerte e discusse nel carca cli soptatkoga corlgiuria. da
effettLtare nan appena sarcnno pledispasli gli appreslame]tti cli canliere:
la camposiziarle delle nalte da impiegare per lesecuziune delle stuccalLtre nan clovrà prerede
IutiJizzo di leganú di natura cemenlizia ed in partìcotare pet quelte parzjoni ú dipiuto ave non sarà
possibile effeltuare la ricasîtuziane estetica si valuterà ta realìzzaziane di stuccature a neLttro, pet le
qualidavranno esserc valulate delle cempionaturc in corco d opeft;
il consolidamento clella pellicala pittarica dovrà essere eseguita can prodotli idanet e compatibilicon
il sLtbstrcto di inteNenta. escludendo I'ulilizzo diresina acrilica AC33
Iopetazione di estraziane dei Sali salubilì doyÈ essere preliminarmenle dlscussa con /a
Sopintendenza e, se cansiderafa necessaria. condolfa in modo ragionalo e cotjtÍollalo valulando ta
metadologia di inlervento più ílatlea;
Iarea cli prelieva per I'esecLtzione di úna sezione sollile dovrà essere itldivicluata con la
Sopintendenza e il npporîo tecnlco rclativa dayrà essere t?smesso alla Soptintendenza in manera

lvlartina Franca, 03 dicembre 2019
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PROGETTO DI RESTAURO RELATIVO ALLA VOLTA DELLA STANZA DEL TESORO _
CATTEDRALE S. CATALDO - TARANTO

Alla Sala del Tesoro si accede attraverso una pofta posta sul lato destro all,interno
dell'ingresso del Cappellone di S. Cataldo.
Nella volta sono presenti ftammenti di uì1 dipinto murale raffigurante una decorazione su
fondo grigio con notivi decorativi vegetali ed un ovale con una figura (non identificabile vista
la notevole altezza) su fondo scuro.
I frammenti di decorazione che si inttavedono nella volta poÍebbero risaìi.e aÌ secolo XVIII,
dovrebbero essere realizzati a tempera e lasciano spazio all'idea che anche il resto della volta
aldi sotto della coloritura di manutenzione possa essere dipinta.
Lo stato di conservazione della volta è pessimo a causa delle visibili e numerose infiltrazioni
di acqua piovana provenieDti dal tetto che hanno determinato decoesione e perdita di colore.
Ulteriori indagini e approfondimenli saranno eseguitiin corso d'opera.

Fasi di restauro da eseguirsi nella volta

-Rimozione di depogiti sup€rfKjali di particellato abriosferico con pennelli morbidi,
spugne Wishab (AKAPAD) e gomme "lvlilan gigante 403" (Spagna) nelle zone in cui il colore
risuìti sbbile.

-Consolídamento del @lore con emulsione a base di resina AC 33 in aaqua demine€lizzata
laddove il colore risulu pulverulento e/o decoe6o.

-Esùazione dei sali con compresse di polpa di cellulosa e acqua demineralizzata.

-Trattamento con biocida idoneo previa esecuzione di test su micro campione per
individuare quello idoneo e rimozione meccanica di microrganismi biodeteriogeni.

-Crnsolidamento di potzioni di intona@ fragile e disgr€gato da effettuarsi con inieloni
di malta idmulica priva disali.

-Stu@tura delle lacune di prcfondità con sabbia di granulometria idonea e calce idraulica
pfiva di sali.

-Shlc(ature delle lacune da effuttualsi con malta simile allbriginale con ineru fini selezionati
e grdssello di calce.

-Prcsentazione estetica delle lacune ad acquerello mn colori Windsor & NeMon a
velature.

Nelle zone in cui non si dovesse risconb-arc la pregenza di dipinti murdli sottosbnti allle
coloriture, sarà eseguita una mloriturd ìn base agli elementi Íisconb"U in corso dbpera.

Nell'effettuare il restauro del dipinto murale situato sulla volla della Stanza del Tesoro si

dovrà tener conto della indispensabilità di ottemperare alle prescrizioni formuiate dalla



Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le provincie cli Brindisi Lecce e

Taranto di segulto ripoftate:

- i nateriali e i metodt da imptegate pet te operaziani di puti\rc dellitteft supetfjcie, sÍuccatura e
prcsentazione estelica delle lacL[B davranùa esserc cot]catdate can 1a Sapri!1te].Lenza sula base
di canptanaiure eseguile preliminaftnelfe e dlscrsse nej oorso di sapralluogo cangiLnfa. ,ja
effettuare nan appetla sarcnùo piedispasli gli apprestamenti di cantere.

- la composiziaùe delle malte da npiegare pu lesecuztane delte stuccalurc ncfi dovrà prevede
Iutilizza cli leganli di natuta cemenlizia ed ir pafticolare per queite parziani dj tJip lfo o,le non satà
lJossible effeftuarc la icasÌruziane estetica s valLúeÀ la realEzaziane dí 

'tLiccature 
a neuha, per le

qLialidavranùo ess..re valuLete de11-- campionalure in co.so d apera:
- il cotlsoliclalnenfa della pellicala piltÒrica dovrà essere eseguita cot] pÍaclolt l.Jonei e ()ampahblj s)n

il suhstralo di interveùta. escludenda I'ulilizza dì resha aciltca AC33.
lopenziane di esfuaziane dei Sali salLlbtli davrà esserc prelininarmente orsclrssa cor /a
Sopríntendenza e se corsrderala ,ecessatia, canalolla h nÒda ragionata e conttollalo, valulanda la
meta.lologia di inteN-.nlo ptu tdanea:

- larea di prelie\/a pet Iesecuztone dì Ltna seziane sollile dov|à essere intlividL)ata catl ja

Sapúntendenza e il rappotTo lecnico rclativa dayrà esse/e /fasrresso alla Saptillendenza in înanierc
lempesliva:
tLite le scelte .Jperative da adoltare dovtanla tenerc canla alella lecnrce esecutìva dell'opeft e
dovrarl)o essere drsóusse prelitiDanrenie cotl la Soptt!ìtendenza:

- 1a bLrcrta Íluscila e la dltrabililà dellitúetuenlo th reslaLtrc isLlla essete subotdinata aìla nsoluzione
del problema dt infillraziani di acqua pio,,,ana prcvenenie dal letta

I\4adina Franca, 03 dicembre 2019
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PROGETTO DI RESTAURO RELATIVO ALL'ARMADIO DELLA STANZA DEL TESORO _
CATTEDRALE S. CATALDO - TARANTO

Descrizione tecDica esecutiva e stato di conservazione

L'Armadio è collocato su tre pareti all'interno delÌa Stanza del Tesoro e precjsamente si
articola a sinistra deìÌa porta di ilgresso.
Esso potrebbe risalire al secolo XVIÌI circa, è costituito da una parte basamentale pìù
aggettante con l'alloggio di cassefti mentre la palte superiore è suddìvisa it.t vani armadio a
doppia anta con un I'ittercaiare di una piccolo riquadro corrispondente alì'altezza delle ante,
al di sopra un riquadro che lermina con una cornicetta dorata,
Le ante sono di colore verde chiaro con specchiature verde piir scuro sono caratterizzate da
cornicette dorate mistilinee con modanatura semplice. Anche le altre superfici dell'armadio
sono caratterizzate da una cromia verde più scruo alternata ad un verde più chiaro e
cornicetle dorale.
La cromia è realizzata a lempera su preparazione a gesso e colìa su supporto ligneo la cuj
essenza sarà meglio studiata ir corso d'opera.
Lo stato di conservazione è pessimo a causa del degrado e della notevole umidità presente in
tutta la stanza a causa di infiìtrazioni di acqua piovana dal tetto. Le cromie Ísultano precarie,
mancantj e decoese in vaste zone, molte zone sono sconnesse, mancano alcuni cassetti e
mensole interne.
Le superfici ;nterne degÌi armadi risultano ridipinte con del colore bianco, mentre le
colofiture esterne corîe già detto risuÌtano di due tonalità di verde, comunque andrebbero
eseguiti dei saggi per individuare Ìe cromie sottostanti qualota ce ne fossero.
Ulteriori indagini e approfondimenti saranno eseguiti in corso d'opera.

Fasi di reslauro da eseguirsi sull'Arnìadio

-Consotidamento delle zone di preparazione, colore e dot?ture decoese
- Il primo intervento sarà caratterizzato dal consolidamento previa velinatura mediante

veline giapponesi di gr. 17 con iniezioni sottopellicola di adesivo Gelvatol in soluzione
idroalcoìica e relativo spianamento del colore ove necessario.

-Pulitura della super'ficie pittorica e delle dolature con solvent geÌ previa esecuzione di
saggi al fine di rirnuovere spol'co ed eventuaìi ridipinture. La pulitura dovrà essere eseguita
anche nelle parti interne.

-Trattamento di disinfestazione allo scopo di consentire una buona conseNazione nel
tempo, sarà effettuata la disinfestazione preventiva con Pennetar onde preservare la
struttura lignea da danni che potrebbero verificarsi da parte di insetti xilofagi.



-Consolidamento ligneo Pe. migliorare la consistenza strutturale del legno, ven.à eseguito il
consolidamento con resina acrilica Paraloid B 72 in acetone a bassa concentrazione.

-Stuccatura delle lacune del supporto ligneo con coìla vinilica e polvere di legno simile
alì'essenza originale, stuccature di superficie ove necessario con gesso di Bologna e colla di
coniglio in propo.zioni idonee e Lali da ottenere una durezza e compattezza tale da non creare
tensioni che potlebbero creare sollevamenti. Le lacune così stuccate saranno oppoatunamente
lìvellate a bishr -

-Presentazione estetica delle parti dipinte avrà lo scopo di eliminare l,interferenza visiva
delle lacune e sarà eseguita con acquerelli WINDSOR & NEWTON a velature

Presentazione estetica delle parti dorate mancanti con preparazione a bolo e colla
animale sulla quale sarà fatta aderire la foglia d'oro o d'argento con colla animale o a missione
secondo le tecniche e inlateriali uguaÌj aÌle superfici originali. Brunitura con pietre d'agata e
patinatura e protezione finale.

Verniciatura con vernice Regal Retouching ad alta stabiìità, litocco con coÌori a vernice
Gamblin e verniciatuÌ'a finale con Regal Retouching Matt per proteggere le superlici clagli
agenti atmosfedci.

N. B. Gli eventuali smontaggi e rimontaggi ove e se necessario, tutte le integrazioni di cassetti
mancanti e/o cornicelte, ferramenta, ripristino dj elementi qualì maniglie, cerniere, serrature
e quanto utile a rendere funzionale l'Armadio delÌa Stanza del Tesoro devono essere
preventivati ed eseguitida esperto ìn falegnameria.

Sievidenzia che nell'effettuare tali lavorazio|i si dovrà iener conto della indispensabilità di

ottemperare alle prescrizioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e

Paesaggio per Le Provincie di Brindisi Lecce e Taranto di seguito riportate:

- pet jesecuziane del suppaia lonea si evililo le stLtecalure a base ait colla vinilica e polvere di legna
pretliligeDda la realizzazìone dilasselltlignei a Iuso della balsite.

- si valuti can la Sctprìnlendenza loppÒtfunità di eseguire Ja rci1fegrazia]1e cromatica ad acctuerclla
cotl teú i.) a ric ot1 o sc i h ì I e

Martina Fl'anca.03 dicembre 2019
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