
PROGETTO DI RICERCA 
---------------------------------------------------------- 

 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO PRELIMINARE AL 

RESTAURO DELLE OPERE DELL'ARTISTA ANNA CLAUDI 

 
 

Premessa  
 

La maggior parte delle opere di Anna Claudi sono oli su masonite. Vertono generalmente in 

un buono stato di conservazione. Quasi tutte presentano una finitura in vernice lucida. In 

qualche raro caso presentano abrasioni o piccole mancanze nei bordi. Gli oli su tela, 

soprattutto quelli di grandi dimensioni, sono le opere che presentano maggiori difetti, benché 

presentino anch’esse un discreto stato di conservazione. 

Altri supporti sono il cartone, il cartone telato ed il compensato (in numero limitato). I 

pannelli decorativi di grandi dimensioni, cm 100 x 180 circa, taluni entro cornici di ferro, 

sono su multistrato. Questi presentano una copertura con effetto di plastificazione che in 

alcuni casi si presenta crepata raggiungendo in un caso un diffuso effetto di craquelé. Il 

procedimento è stato probabilmente effettuato da qualche laboratorio specializzato 

(escluderei l’esecuzione casalinga). Sarebbe da indagare sulla tecnica utilizzata, prima ancora 

di procedere all’eventuale restauro (vedi scheda allegata 331). 

 

Attività previste 

 

Analisi dello stato di conservazione delle 30 opere di ritorno dalla mostra e 

aggiornamento definitivo dei Condition Report con sistema CDReport  

Le 30 opere destinate alla mostra itinerante organizzata in Sud America sono state oggetto di 

studio preliminare prima della loro partenza. Per ognuna di queste è stato redatto un 

documento di Condition Report, che ha valutato e ha documentato lo stato conservativo 

prima della partenza. 

Al loro ritorno verranno riesaminate e per ognuna di esse verrà redatto un nuovo documento 

di Condition Report, testimone dello stato conservativo a seguito dello spostamento per 

l’esposizione.  

Le informazioni raccolte nelle due occasioni verranno trasferite e ampliate all’interno del 

CDReport. 

 

Studio, analisi preliminare e intervento su 3 opere della Fondazione corredate dalla 

mappatura dei degradi su tavole tematiche e manutenzione ordinaria 

A seguito di alcuni sopralluoghi e grazie ad una valutazione fornita da precedenti studi 



condotti dalla storica dell’arte dott.ssa Stefania Severi, le tre opere sotto riportate saranno 

oggetto di studio dettagliato dello stato di conservazione, approfondimenti ed eventuali 

operazioni di manutenzione e controllo. 

 

1. Il figlio Claudio               olio su tela       scheda 122 

2. Natura morta e gatto       olio su tela incollata su legno con puntine scheda 271 

3. Paesaggio con armenti  olio su legno con plastica   scheda 331 

 

Le tre opere saranno inoltre catalogate con l’utilizzo del software CDReport. 

Grazie all’impiego di questo strumento interattivo e flessibile si potranno configurare, 

aggiungere, modificare ed aggiornare le informazioni inserite.  

Per ogni scheda e voce si potrà allegare la documentazione ritenuta utile nei formati standard 

(jpg, pdf), e si potranno anche accorpare gruppi di informazioni in base a filtri, per 

evidenziare più facilmente problematiche comuni e trasversali.  

La catalogazione è condivisibile in tempo reale: utilizzando la funzionalità "collaborativa" del 

sistema, l'amministratore può identificare "collaboratori "e "ospiti", i primi in grado di 

intervenire su informazioni a loro assegnate per la compilazione, i secondi solo per la 

consultazione dei dati. 

In questo modo tutte le parti coinvolte possono accedere ai Condition Report che saranno 

sempre disponibili per aggiornamenti o duplicati e clonati per documentazioni che devono 

mantenersi distinte temporalmente (fasi di restauro o prestiti e movimentazioni). 

 

Suddivisione delle opere secondo le diverse categorie impostando il CDR per tipologie 

e avvio della catalogazione e schedatura delle opere presenti nel deposito della 

Fondazione 

Tramite lo studio delle tecniche esecutive delle opere già avviato dalla storica dell’arte 

Stefania Severi, verrà effettuata un’organizzazione per tipologia. Catalogando le opere in base 

al supporto verranno strutturate schede CDReport ad hoc. 

a) Realizzazione di una schedatura conservativa per ogni opera analizzata con il supporto 

del sistema Conservation Digital Report (CDReport).  

Il sistema permette di ottenere una documentazione flessibile ed approfondita, grazie alla 

possibilità di allegare la documentazione precedente e quella raccolta durante l’analisi 

conservativa svolta dal restauratore. La possibilità di aggiornare costantemente il 

documento risulta essere un’ottima funzione utile in occasione di prestiti o spostamenti e 

necessaria per monitorare l’evoluzione dello stato conservativo degli oggetti artistici 

presenti all’interno del museo. 



Così come per le opere che andranno in restauro, anche per i quadri schedati le 

informazioni inserite all’interno del report riguarderanno: 

 Dati identificativi e documentari dell’opera  

 Dati tecnici  

 Documentazione artistico culturale  

 Dati ambientali della collocazione abituale  

 Esigenze di conservazione preventiva e manutenzione  

 Rilevazione Cause ed effetti del degrado (se presente) 

 Individuazione della Diagnostica necessaria  

 Interventi di restauro per ogni tipologia di opera (se necessari) 

 Stato conservativo dei materiali componenti le opere. 

b) Creazione di una banca dati delle tecniche e dei materiali impiegati dall’artista da 

realizzare mediante l’acquisizione e l’analisi di tutto il materiale scientifico disponibile 

sulle opere oggetto del progetto di ricerca (riflettografie, sezioni stratigrafiche, analisi sui 

pigmenti, ecc.).  

c) Per quanto riguarda i manufatti dei quali non esiste una documentazione scientifica, si 

potrebbe prevede l’esecuzione di alcune indagini diagnostiche e conoscitive, da valutare 

caso per caso, quali ad esempio: 

- indagini radiografiche e riflettografiche (IR), analisi non distruttiva per individuare il 

disegno preparatorio e altro; 

- analisi XRF analisi non distruttiva per individuare la natura dei pigmenti (ovvero gli 

elementi chimici che li costituiscono); 

- sezioni stratigrafiche: indagini invasive da effettuarsi mediante micro prelievi per la 

caratterizzazione dei materiali costitutivi (successione stratigrafica degli strati). 

 

Installazione di data loggers e progetto di conservazione 

Sulla base delle proposte fatte nella precedente sezione del lavoro di ricerca e 

compatibilmente con le disponibilità e la volontà della Fondazione verranno ordinati e 

installati dei data loggers da mantenere in loco. Le caratteristiche tecniche degli strumenti 

(frequenza di campionamento, numero di ingressi, rapporto qualità-prezzo, tipo di segnali, 

capacità di memoria..) verranno scelte in base alle esigenze del caso e dell’ambiente e 

saranno utili per il monitoraggio continuo delle condizioni espositive, per l’eventuale studio 

dell’incidenza di tali parametri sullo stato conservativo delle opere e per individuare migliori 

condizioni conservative future.  

 

 



 LAVORO DA SVOLGERE 
MATERIALI DA 

PRODURRE 

1 

Verifica dello stato di conservazione delle 

30 opere in mostra e completamento delle 

schede in CDReport 

Database aggiornato 

all’interno del 

programma CDR 

2 

 

Analisi preliminare, mappatura dei degradi 

sulle 3 opere indicate dalla Dott.ssa 

Stefania Severi 

Tavole grafiche 

3 

Progetto di restauro e intervento sulle 3 

opere indicate dalla Dott.ssa Stefania 

Severi 

Relazioni di restauro 

4 
Suddivisione delle opere secondo le 

diverse categorie impostando il CDR per 

tipologie e inizio catalogazione 

Schede predisposte 

all’interno del 

programma CDR 

5 

 

Acquisto ed installazione di data logger e 

progetto di conservazione  

Documento con 

localizzazione dei 

dispositivi, iniziali 

rilevazioni delle 

condizioni 

microclimatiche e 

piano per migliore 

conservazione 

 


