
I supporti nella pittura su tela



Dipinti su tela
• Retro, o verso

• Il supporto: tela

• Elementi di 
sostegno e 
controllo: telaio

•Fronte, o recto



La tela

• In commercio esistono 
diverse tipologie di tela.

• I materiali di cui sono 
composte le tele:

• Canapa
• Lino
• Cotone
• Seta
• Sintetico



Origini del suo utilizzo

• Supporto tessile di origine vegetale, animale o 
sintetica.

• Esempi di tele dipinte dall’antico Egitto, dal 
periodo Romano, alcune trovate in Cina.

• Impiegata a partire dal XV sec. in poi nella 
pittura a tempera e olio.

• Filippo Baldinucci, ‘Vocabolario toscano dell’arte 
del disegno’, 1681 riporta:

• “invenzione mirabile trovata dagli Artefici da 180 
anni in qua circa”



• Applicata inizialmente sulle tavole che 
dovevano essere dipinte (ammanitura o 
incamottatura) e per gli stendardi.

• Le prime tele erano in lino fine e a trama 
fitta, spesso materiale di recupero (riuso) 
come tovaglie e lenzuola.

• L’uso della tela libera l’artista dai vincoli 
della bottega e gli permette di realizzarsi 
presso l’atelier.



• Lo sviluppo della uso della tela va di pari passo 
con l’introduzione dell’olio nella pittura.

• Tra i primi esempi, i teleri utilizzati a Venezia dal 
XV sec. 

• I teleri sostituivano, per le loro dimensioni, 
l’effetto della pittura parietale a fresco, troppo 
sensibile all’umidità e alla salinità presente 
nell’aria della laguna.

• Venivano relaizzati nelle botteghe e montati alle 
pareti e ai soffitti.



Tessitura

• Ordito: insieme dei fili verticali che 
determinano la lunghezza della tela e su 
cui si intreccia la trama.

• Trama: insieme dei fili orizzontali del telaio 
sui quali viene tessuto l’ordito.



Struttura del tessuto  

• A tela: intreccio semplice della trama 
sull’ordito.

• Diagonale: preferito dai pittori veneti
• Saia o spigata: utilizzata dal XVI al XVIII 

sec, molto compatta e con difficile 
adesione della preparazione.



Caratteristiche

• Densità: somma dei fili di ordito e trama 
calcolata per centimetro quadrato

• Tela rada, ad es. 7x7 fili per cm2.

• La densità caratterizza la trama di una 
tela, da fitta a rada.



Preparazione della tela
• Oggi, come nel passato, la 

tela viene tirata e inchiodata 
su un telaio, in principio su 
telaio provvisorio (interinale).

• Più è nuova e più la tela è
sensibile alle variazioni 
termoigrometriche.

• La tela viene quindi ‘stancata’
cioè sfibrata, fissandola sul 
telaio per poi bagnarla con 
acqua bollente. 

• In fase di asciugatura prima 
tende a contrarsi, poi cede e si 
rilascia.



• L’operazione di sfibratura si ripete per almeno 3 volte, rimuovendo 
ogni volta i chiodi, tirando la tela e rimettendo i chiodi.

• La 4°volta la tela può essere applicata al telaio definitivo.
• L’operazione mira a garantire che la tela sia tesa con la stessa 

tensione in ogni punto e in modo tale che trama e ordito rimangano 
perpendicolari tra loro.

• Per renderla più stabile e meno porosa, viene applicato a pennello 
uno strato di colla. 

• Anticamente, la colla adoperata era una miscela al 50% di colla di 
coniglio e colla di bue in acqua. La stessa procedura viene anche 
oggi ripetuta dai restauratori per preparare la tela da rifodero.

• Il pittore poteva iniziare a dipingere quando la tela era ancora sul 
telaio provvisorio, oppure successivamente al suo fissaggio sul 
telaio definitivo. 



Telaio

• Struttura portante rigida su cui viene tesa la tela.

• Generalmente in legno.
• Costituito da 4 regoli, con incastro fisso o mobile 

e bordo interno smussato.
• Anticamente i telai erano di tipo fisso, o 

semirigido.

• Successivamente sono stati introdotti telai di tipo 
mobile, provvisti di sistema di espansione negli 
angoli e in corrispondenza delle traverse.



Telaio fisso



Telaio mobile



• I telai possono essere provvisti di sistemi 
di traversatura.

• Le traverse garantiscono la stabilità dei  
regoli dei telai, contrastando possibili 
deformazioni del legno.



Telaio mobile con traversa 
centrale 



Telai mobili

• I telai di tipo mobile,possono essere provvisti di sistemi ad incastro 
negli angoli che ne permettono l’espansione.

• La possibilità di espandere il telaio è studiata in modo da 
assecondare i movimenti della tela che si verificano in presenza di 
variazioni climatiche ambientali (tensionamento e rilassamento della 
tela)



Telai mobili
• Telaio di tipo mobile provvisto di sistema 

ad incastro negli angoli che ne permette 
l’espansione, in modo da mantenere in 
tensione la tela.



Telai mobili
• Esistono principalmente 2 tipi di 

sistemi: 
• Biette (più semplice e antico) • Forcelle  



Punti d’incastro delle biette





Condizioni di conservazione 

• Condizioni microclimatiche:
• T 18°C, UR 60/70% (non superiore al 

65/70%)
• Una tela a trama fitta assorbe meglio la 

preparazione; nella trama rada la 
preparazione tende a penetrare negli 
spazi vuoti con risultati di conservazione 
peggiori.





Degrado
• In condizioni climatiche con 

innalzamento dell’umidità si 
possono verificare fenomeni 
di stiramento, cioè ritiro della 
tela.

• Si possono anche verificare 
situazioni di eccessivo 
tensionamento e successive 
deformazioni della tela. 

• Viceversa, si possono 
produrre fenomeni che 
portano al rilassamento del 
tessuto con formazioni di 
pieghe e tasche.



• Conseguentemente alle deformazioni della tela, si 
possono provocare danneggiamenti anche sullo strato 
preparatorio e sul film pittorico.



• La deformazioni 
possono produrre 
impronte del telaio sulla 
tela, sfibramento del 
tessuto, lacerazioni.



La tela in tensione su telaio interinale durante la fase di restauro.

Questo intervento mira a eliminare o ridurre le pieghe prodottesi 
durante la fase di ritiro della tela.


