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Introduzione
Ciao e grazie per la fiducia che mi hai riservato
acquistando questo manuale di restauro.
Come sai il restauro del mobile antico è un mondo
piuttosto controverso. Ogni maestro restauratore
dice la sua e non è sempre facile avere le idee chiare
su come procedere. In questo manuale io ti guido
passo dopo passo nel restauro di due mobili: un
comodino impiallacciato del ‘900 e un tavolo
massello dell’800.
Ti racconterò come intendo io il restauro di due
mobili vecchi e senza valore antiquariale. Sono i
mobili che ti consiglio di utilizzare per i tuoi primi
restauri. Potrai così divertirti senza la paura di
rovinare qualcosa!
Vedremo insieme due modi diversi di intendere il
restauro e la decorazione del mobile. Sul comodino
faremo una finitura naturale e impareremo ad usare
una vernice molto antica mentre sul tavolo faremo
una finitura più moderna e alla moda.
Il titolo di questo manuale è volutamente
provocatorio. Si rivolge alle “shabbine creative” ma
in realtà si rivolge a tutte le persone che amano
lavorare con le proprie mani. Mescolando il sapere
del fare dei nostri maestri con la nostra creatività.
Il maestro Carlo
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Il restauro di un comodino Chippendale
Ogni restauro inizia sempre con l’analisi del mobile e
il progetto di restauro. Analizzare il mobile che
dobbiamo restaurare ci serve per capirne stile ed
epoca e poter così elaborare un progetto di restauro
che sia rispettoso del mobile.
Restaurare un mobile del ‘700 non è come
restaurarne uno del ‘900. Cambiano infatti i materiali
e le tecniche di costruzione e un mobile veramente
antico ha sempre un valore antiquariale che un
cattivo restauro potrebbe compromettere.
Consiglio sempre ai miei allievi di iniziare a
restaurare mobili del ‘900. Possiamo così lavorare
senza preoccupazioni. Seguendo le indicazioni di
questo manuale, infatti, sarà impossibile fare danni.
Sui mobili del secolo scorso possiamo lavorare
usando colle, stucchi e vernici sia naturali che
sintetiche.
Il mobile che prendiamo in esame e che
restaureremo passo dopo passo è un comodino
facente parte di una camera da letto costruita
intorno agli anni ‘40 del secolo scorso. Generalmente
chiamiamo lo stile di quest’epoca “Chippendale”
riferendoci al noto ebanista inglese vissuto nel ‘700.
Il riferimento a Chippendale è dovuto alle forme
mosse dei piedi e delle specchiere tipiche di questo
stile.
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Il nostro comodino però ha un elemento decorativo,
la maniglia, che invece attinge alle forme squadrate
dello stile Déco.

Come sai il passaggio da uno stile all’altro avviene
sempre gradualmente e non è raro trovare nello
stesso mobile un riferimento a stili diversi.
Questo mobile ha la struttura in pioppo e
compensato, le gambe sono in noce intagliato e la
superficie è ricoperta con un piallaccio di radica di
noce. Restaureremo il comodino in modo da mettere
in evidenza e valorizzare proprio questo elemento
decorativo: la radica di noce.
Dopo l’analisi del mobile per riconoscerne stile e
epoca vediamo ora quali sono i problemi che
dovremo affrontare.
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La radica di noce che riveste la superficie ha la
lucidatura completamente rovinata dall’acqua.

Il piallaccio del coperchio si è rovinato formando delle
screpolature e la parte anteriore è staccata.
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Anche i piedi posteriori hanno preso umidità e il
piallaccio si è sollevato.

Uno dei piedi anteriori si è scollato. Sulla parte
superiore del piede si vedono tracce di colla a caldo.
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La maniglia del mobile è costruita in bachelite e
metallo. Le parti in metallo sono ossidate.

Sulla struttura, in pioppo, si vedono chiaramente i fori
del tarlo, bisognerà effettuare un buon trattamento.
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La parte interna del mobile era stata verniciata con
una vernice che negli anni si è ossidata e sbiancata.
Come hai visto il mobile presenta alcune criticità che
andranno affrontate nel restauro. Si tratta di un
restauro nella norma e questo ci consentirà di vedere
passo dopo passo tutti i passaggi per un corretto
restauro del mobile.
Il progetto di restauro comporta:
-

Il restauro del piallaccio
L’incollaggio del piede
La sverniciatura
Il trattamento antitarlo
La stuccatura
La carteggiatura
La verniciatura e ceratura
12

Gli attrezzi
Un aspetto interessante del restauro del mobile è che
possiamo cominciare a lavorare nel nostro box con
pochissimi attrezzi di uso comune e poi, mano a mano
che diventiamo bravi, ci attrezziamo e acquistiamo gli
attrezzi che ci mancano.
Per i progetti che realizziamo in questo manuale ci
bastano gli attrezzi che vedi nella foto. Niente che non
ci sia già in una comune cassetta degli attrezzi! Se ti
manca qualcosa puoi valutare di acquistarlo in un
brico o di fartelo prestare. Se non hai un attrezzo
specifico valuta di poterlo sostituire con un altro. Se
non hai il levachiodi ad es. un normale cacciavite va
benissimo.
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Massello, lastrone o piallaccio?
I mobili possono essere costruiti in molti modi.
Possono essere di legno massello, lastronati o
impiallacciati. Ma cosa significa?
Il legno massello o massiccio è il legno dell’albero
che una volta abbattuto è stata ridotto in tavole.
Queste, una volta piallate e lavorate, sono usate nella
costruzione del mobile. Costruire un mobile in legno
massello comporta l’uso di molto legno ed è costoso.
Il lastrone o lastra di legno è invece un legno
massello che è stato tagliato in fogli. L’idea di
costruire mobili con legno poco pregiato come il
pioppo o l’abete e di rivestirlo poi con lastroni di
un’essenza pregiata è molto antica, ma solo nel ‘700
nasce la figura dell’ebanista. L’ebanista è l’artigiano
che riveste i mobili con fogli di essenze pregiate. I
lastroni nel 700 erano tagliati a mano con spessore di
3-6 millimetri.
Il piallaccio o impiallacciatura è un’evoluzione del
lastrone. Con l’ausilio di macchine tra la fine del ‘700 e
l’800 si possono ottenere fogli sempre più sottili di
legno. Questo consente di rivestire i mobili con
essenze pregiate, radiche o piume, risparmiando così
sull’uso del legno. Il piallaccio è molto più sottile del
lastrone e misura 5-6 decimi di millimetro. Lo
spessore del lastrone o dell’impiallacciatura ci aiuta a
volte a riconoscere l’epoca dei mobili.
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Un mobile del 700 la cui superficie è rivestita con un
lastrone di radica di noce.

Piallacci di mogano e palissandro. Lo spessore dei
piallacci è molto più sottile del lastrone.
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Le colle nel restauro
Le colle si dividono in due categorie: naturali e
sintetiche.
La colla naturale più usata nel restauro è la colla a
caldo o colla forte che si presenta in grani. Si prepara
mescolandola con acqua e sciogliendola a bagnomaria
in un apposito pentolino in ghisa. Questa colla è
formata dal collagene contenuto nelle ossa e cascami
del bovino. Usiamo questa colla quando lavoriamo su
mobili antichi o pregiati.
Un’altra colla naturale usata nel restauro e nella
doratura è la colla di coniglio. Questa colla si presenta
in polvere e la prepariamo anch’essa a bagnomaria. La
colla di coniglio è usata soprattutto in doratura per la
preparazione del fondo prima della foglia d’oro
(ammanitura). Una buona ricetta di colla naturale a
caldo è composta dall’ 80% di colla di bovino e il 20%
di colla di coniglio.
Una caratteristica delle colle naturali è la reversibilità.
Significa che una volta effettuato un incollaggio lo
possiamo sempre eliminare sciogliendo le colle con
alcool.
Dagli anni ‘40 del secolo scorso la chimica industriale
ha inventato molte colle sintetiche. Queste colle hanno
soppiantato l’uso di colle naturali nella falegnameria.
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La più famosa di queste colle sintetiche è la colla
vinilica commercializzata con il nome di Vinavil.
Esistono in commercio moltissimi tipi di colle
sintetiche con caratteristiche particolari come la
tenuta in acqua o l’asciugatura veloce.
Tra i molti vantaggi delle colle sintetiche abbiamo
anche la possibilità di lavorare al freddo (ci vogliono
però almeno 10 gradi nell’ambiente), la facilità di
utilizzo e la garanzia di tenuta dell’incollaggio. E’ per
questo motivo che consiglio ai miei allievi di
cominciare i primi restauri lavorando con queste colle.
Nei progetti che seguiranno useremo il Vinavil.
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Incollare il piallaccio
Il nostro comodino è stato costruito proprio negli anni
di passaggio dall’uso delle colle naturali a quelle
sintetiche. Uno dei problemi delle colle naturali è la
scarsa tenuta in caso di umidità. Il collagene che fa da
collante tende a perdere le sue capacità e il piallaccio
si solleva. Lo vediamo bene sui piedi e sul coperchio
del nostro mobile. Il piallaccio sui piedi si sta scollando
mentre sul coperchio, dove probabilmente ha preso
umidità, si sta sollevando e ha formato delle
screpolature.
Si tratta di restauri che spesso ci troviamo a fare sui
mobili impiallacciati. Vediamo insieme come si fa.

Cominciamo sempre il restauro di un comodino
togliendo l’antina. Svitiamo le viti dei cardini.
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Le viti della maniglia e tutte le parti che si staccano le
conserviamo in un barattolo.

Per incollare il piallaccio staccato usiamo la colla
vinilica. Facile da usare e di sicura tenuta.
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Solleviamo il piallaccio e puliamo accuratamente con
una carta abrasiva sia il legno che il piallaccio.

Dopo aver aspirato con un aspiratore mettiamo la
colla vinilica usando un pennello.
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Risorse
http://artedelrestauro.it/ è il sito di riferimento in
Italia per il restauro del mobile. Trovi manuali, tutorial
e corsi dal vivo.
Sul sito http://donnacreativa.net/ trovi passo
dopo passo tutti i passaggi per la decorazione del
mobile.
Puoi trovare tutti i miei manuali e gli e-book qui:
http://artedelrestauro.it/libri-ed-ebook
Impara velocemente il restauro con i corsi dal vivo:
http://artedelrestauro.it/corsi-dal-vivo
Per il tuo restauro usa prodotti professionali:
http://artedelrestauro.it/prodotti-restauro/
Se hai dubbi o perplessità
carlo@artedelrestauro.it

puoi

scrivermi

qui:
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Carlo Ferrari, si occupa di restauro e lucidatura
a gommalacca da trent’anni. E’ un restauratore
di successo e lavora per privati, antiquari ed istituzioni. Il desiderio di comunicare ad altri appassionati i “segreti di bottega” appresi dai suoi
maestri lo porta ad aprire il sito online www.
artedelrestauro.it. Punto di riferimento per gli
appassionati di restauro ed antiquariato in Italia
e nel mondo. I suoi corsi e i suoi libri, semplici ed
accessibili, guidano gli aspiranti restauratori passo
dopo passo dalla scelta dei prodotti, attraverso il
restauro del mobile, fino alla sua lucidatura e patinatura.
Manuale di restauro per shabbine creative. In questo manuale
l’autore prende in esame due progetti di restauro e guida gli allievi
passo dopo passo nel restauro di un comodino del 900 e di un tavolo dell’800. Tutti i passaggi sono documentati e spiegati in maniera
facile. Impari a restaurare senza paura di sbagliare.
Gli argomenti trattati: Introduzione; Il restauro di un comodino Chippendale; Gli attrezzi; Massello, lastrone o piallaccio; Le colle nel restauro; Incollare un piallaccio; La
sverniciatura; Incollare un piede; Il trattamento antitarlo; La stuccatura; Le carte
abrasive e la paglietta; La carteggiatura;
La vernice e la pittura; Come si prepara la
vernice di gommalacca; La verniciatura e la
finitura a cera; Il restauro e la decorazione
di un tavolo dell’800; Conclusioni; Risorse.
Visita il sito www.artedelrestauro.it e troverai una vera e propria “bottega virtuale” del restauro e dell’antiquariato, potrai sottoporre le tue domande all’autore, un vero maestro a tua completa
disposizione.
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