
di montaggio, assieme al campo di collaudo di Bolzaneto.
Fu cosi che il Ministero della Guerra incaricò la celebre
Società di Genova di costruire il primo esemplare del ce-
leberrimo biplano della serie S.V.A. proprio in questi sta-
bilimenti.

Prima di ogni altra considerazione occorre menzionare le
origini di tutta questa vicenda, risalenti al gennaio 1853,
quando la Gio Ansaldo & C. fu registrata al tribunale di
Genova, anche se l’azienda esisteva già poiché l’inglese
Filippo Taylor, noto ingegnere meccanico, la fondò nel
1846 insieme al torinese Fortunato Prandi e, sei anni dopo,
lo Stato ne diventò proprietario a titolo di rimborso di un
prestito.
Quello stesso anno, nel mese di settembre, fu ceduto lo Sta-
bilimento ad una Società in accomandita costituita da Gio-
vanni Ansaldo (in possesso di una laurea in ingegneria e in
architettura, oltre che insegnante alla scuola della Camera
di Commercio di Genova), della quale facevano parte anche
Carlo Bombrini, Giacomo Filippo Penco e Raffaele Rubat-
tino, ma fu solo il primo a dare il nome alla Società. 
Questa dopo il 1860 realizzò navi cannoniere e materiale
ferroviario, dopodiché, con l’ingresso nel 1902 di Ferdi-
nando Maria Perrone, l’Ansaldo come impresa si distinse
impegnandosi anche nel settore militare dell’artiglieria,
sia leggera sia pesante, e nel bel mezzo della Prima
Guerra Mondiale, più precisamente del 1917, a Genova
Borzoli presero vita il cantiere aereonautico e l’officina
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IL MEMORABILE S.V.A.5  RESTAURATO
il biplano del 1917 che appartiene alla storia della città di Genova,
uguale a quello che fu pilotato da Gabriele D’Annunzio
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La sua progettazione risaliva già all’estate del 1916 e tut-
to ciò si realizzò grazie all’inventiva degli ingegneri Um-
berto Savoia e Rodolfo Verduzio in collaborazione con il
collega Celestino Rosatelli.
La sigla S.V.A. è l’acronimo di Savoia, Verduzio, Ansal-
do ed era riportata sul fianco della fusoliera. L’apparec-
chio fu trasferito nel campo di Grosseto, dove spiccò il
suo primo volo il 19 marzo con ai comandi l’allora ser-
gente Mario Stoppani. Dopo i primi collaudi si comprese
che era poco agile e manovrabile per poter essere impie-
gato come un caccia ma, poiché raggiungeva una veloci-
tà maggiore di quella prevista, era adatto specificatamen-
te alla ricognizione ed al bombardamento. Di S.V.A, con-
siderando tutte le diverse versioni, ne furono costruiti in
totale circa 2000 esemplari; il suo motore (SPA 6) a sei

cilindri con cilindrata di ben 14700 cm3 aveva una pos-
sente forza pari a 205/220 cv in grado di far sfiorare al
biplano velocità estreme per quei tempi, comprese tra i
220 e i 230 km all’ora!
La storia diede grande risalto all’impresa del 9 agosto
1918, quando da una squadriglia di aeroplani S.V.A. fu
compiuta l’ardua impresa del poeta Gabriele D’Annun-
zio che, al comando di uno di questi, lanciò su Vienna
migliaia di volantini tricolori contenenti una provocato-
ria esortazione alla resa per porre fine alle belligeranze.
Fu indimenticabile anche il raid a tappe Roma-Tokyo ter-
minato il 31 maggio del 1920, dove fu sempre uno
S.V.A., questa volta pilotato dal tenente Arturo Ferrarin,
che fece l’impresa e fu accolto da una grande folla (alcu-
ne fonti affermano 200.000 persone) e poi ricevuto addi-
rittura dal Principe Reale Hirohito e dall’Imperatrice Tei-
mei. Terminato il riepilogo di una storia nata a Genova
più di un secolo e mezzo fa, rimangono ai giorni nostri
di quel modello soltanto otto esemplari al mondo intatti,
che sono rispettivamente quello del Poeta conservato al
Vittoriale, quello di Gino Allegri che si trova al Museo
Caproni di Trento, quello del Maggiore Bruno Granzaro-
lo conservato al Museo dell’Aereonautica Militare di Vi-
gna di Valle, un altro conservato nel Museo dell’Aria e
dello Spazio nel Comune padovano di Due Carrare, un
altro ancora di proprietà Alenia Aermacchi conservato a
Torino presso la stessa azienda. Ebbene questi primi cin-
que esemplari menzionati sono da considerarsi del tutto
originali, mentre invece gli ultimi tre citati di seguito so-
no repliche fedeli; tra questi vengono menzionati il mo-
dello S.V.A. situato a Lima capitale del Perù nel Museo
della Forza Aerea Militare peruviana, poi un’altra replica
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L’S.V.A. 5 prima del restauro

L’S.V.A. 5 di Gabriele D’Annunzio era biposto e fu pilotato
dall’amico Natale Palli (foto A. Prevost Sr.)



realizzata nel 1970 che è ora conservata presso l’Airpark
dell’Aereonautica del Giappone a Hamamatsu, e per fi-
nire l’ultimo, proprio quello conservato all’Aeroporto
Cristoforo Colombo, realizzato alla fine degli anni ’80 e
di proprietà della Fondazione Ansaldo, che risulta essere
più precisamente un semi-originale in quanto il motore,
fosse una nuova pelle in legno di mogano, in quanto l’eli-
ca e i radiatori sono del tutto originali, il che gli conferi-
sce  sicuramente una certa importanza rispetto ai prece-
denti esemplari descritti.
Da qui in poi, la storia è per cosi dire contemporanea, in
quanto questo prezioso esemplare negli anni ’90 fu posto
nei pressi di un imponente palazzo d’epoca, esattamente
all’interno del suo parco e, in una foto di quegli anni, lo
si vede conservato all’aperto protetto da un telo sospeso
al di sopra, in grado di isolarlo solo dalla pioggia e dal
sole diretto.
Successivamente nel 2001 il velivolo giunse nella collo-
cazione definitiva, odierna, davanti all’aeroporto Cristo-
foro Colombo e nei pressi della sala arrivi, collocato al-
l’interno di una enorme teca in vetro, quindi conservato
con maggiori precauzioni rispetto al passato.
La Fondazione Ansaldo, proprietaria del biplano, ha così
donato alla propria città e anche ai turisti una testimo-
nianza accessibile a chiunque, il tutto reso possibile gra-
zie anche al ruolo svolto dall’Ente Aeroporto, manuten-
tore della teca.
Nonostante gli ottimi propositi delle parti in causa, il tra-
scorrere del tempo non perdonò l’usura agli stessi delicati
materiali che costituirono questa “moderna” opera. Le
cause di degrado furono gli sbalzi di temperatura estremi
e le forti correnti d’aria, persino alcune infiltrazioni di
pioggia e anche l’intrusione di piccoli animali all’interno
della teca. Queste condizioni danneggiarono gravemente
alcune sue parti, al punto che le tele delle ali presentarono
degli strappi e macchie di ossido, mentre le parti in metal-
lo si sono arrugginite e la vernice si è distaccata. La Fon-
dazione Ansaldo poco più di un anno fa, giunse ad una im-
portante decisione: ripristinare il velivolo e diede incarico
al professor Alessandro Tinterri, docente nell’Università di
Perugia e studioso informato sugli aspetti strettamente le-
gati all’apparecchio ed anche in grado di nutrire un grande
sentimento personale verso lo stesso oggetto.
Per una serie di avvenimenti che solo il destino conosce,
ma sicuramente anche in base al loro merito, furono scel-
te due note restauratrici operanti a Genova, le dottoresse
Alessia Certo e Giulia Vannucci: erano già affermate co-
me artiste pittoriche e come ex studentesse dell’Accade-
mia delle Belle Arti, inoltre si diplomarono presso l’Isti-
tuto Nazionale Superiore per il Restauro del Mobile, un
ente di formazione che da 25 anni ha unica sede nazio-
nale non a caso nella nostra città.
Quanto segue è frutto della loro stessa relazione circa le
fasi svolte, assieme anche agli appunti presi dal loro ex
insegnante che saltuariamente, ha avuto l’onore di poter-
le seguire e consigliare durante lo svolgimento dei lavori,
ampliando così le loro vedute, poiché il restauro dell’ae-
reo fu davvero senza precedenti e richiese un adegua-
mento delle tecniche standard già apprese. Naturalmente
ogni scelta concreta fu vagliata dal responsabile della
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Fondazione, che fu sempre molto presente, assieme alle
restauratrici, dirigendone le scelte e quindi le decisioni
definitive.
Gli interventi di restauro sul biplano, iniziati il 20 febbra-
io del 2017 e terminati il 25 giugno dello stesso anno, an-
darono di pari passo con gli aggiornamenti riguardanti la
teca protettiva in vetro, in modo tale che, una volta ulti-
mati i lavori, potesse essere garantita una conservazione
eccellente, donando nuova e lunga vita all’apparecchio. 
Con tutte queste migliorie si ottenne il cosiddetto “habi-
tat” o zona controllata che significò realizzare un restau-
ro museale detto anche “indiretto”. Invece gli altri inter-
venti riservati all’oggetto ed espletati attraverso fasi di
restauro sia estetico sia funzionale, sono da ritenersi un
restauro che prende il nome di “diretto”.
Verificato preliminarmente che non erano presenti paras-
siti o tarli si potè iniziare il restauro. La prima fase con-
cretizzata fu, come da manuale, la pulitura della carlinga
in compensato, asportando la vernice originale e le even-
tuali successive (screpolate e sbiancate dalla luce inten-
sa) anche assieme alle sostanze depositate al di sopra di
essa, come le normali polveri e i depositi dovuti per lo
più all’inquinamento. Questa fase estetica permise di ri-
leggere i colori nitidi dei legni come fossero policromie
di un dipinto: per ottenere tutto ciò furono stese a pennel-
lo diverse mani di sverniciatore sintetico neutro sotto for-
ma di gelatina, in grado di sciogliere e anche di trattenere
le patine al suo interno grazie al suo contenuto di idro-
carburi, che furono capaci di eliminare ogni sostanza
all’infuori del legno, oltre che sovrapposta anche pene-
trata in esso, senza però alterarne il colore originale. Tale
prodotto, non contenendo acqua ed essendo appunto “a
secco”, non generò macchie o reazioni inaspettate, come
quelle pericolose deformazioni alle quali il legno, essen-
do vivo materiale, potrebbe essere soggetto. Sempre la
stessa pulitura, che in questo caso è più giusto chiamare
sverniciatura, fu fatta anche alle tele delle ali ma in modo
del tutto diverso o meglio più delicato, detto in gergo
“decapaggio”. Il procedimento fu attuato in modo gra-
duale, quindi a strati, preservando la delicatezza di questi
diversi materiali. Per ottenere una blanda azione sgras-
sante fu usato dell’aceto bianco, che possiede una lieve
azione acida e fu strofinato con del cotone. Infine si im-
piegò dell’alcool da liquori, alto di gradazione con alme-
no con 96°, in grado di sciacquare gli ultimi residui e an-
che di catturare l’umidità, mescolandosi con essa e fa-
cendola evaporare con maggiore velocità; inoltre lo stes-
so, quasi come una calamita, catturò le polveri senza poi
impastarle, quindi distaccandole via del tutto. Sempre
questa fase di pulitura infine fu fatta anche alle parti me-
talliche, a loro volta costituite dal rame col quale furono
prodotto i serbatoi ausiliari del carburante posti sopra le
ali, e anche al radiatore, realizzato in ottone e costituito
da zone costruite con raccordi stagnati. Quest’ultimo, è
importante notare, fu collocato proprio dietro l’elica an-
ziché lateralmente, come avveniva di solito negli altri ae-
rei, e tale aspetto ricordava proprio la parte anteriore di
un’automobile di quegli stessi anni ai quali apparteneva
il velivolo. Durante il ripristino di queste parti il procedi-
mento consistette nel disossidarle: per fare ciò, un po’
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Si procedette all’applicazione di una sottile impiallaccia-
tura dello spessore di 0,7 mm, quasi come differenza di
altre essenze lo stesso risulta assai durevole nei confronti
delle intemperie, oltre che inattaccabile da parte di paras-
siti xilofagi come i tarli. Inoltre la sua colorazione rossa
è alquanto uniforme, in modo da essere costante, oltre
che gradevole, un motivo per cui fu apprezzato nella sto-
ria dell’ebanisteria. Per migliorare maggiormente l’im-
patto estetico fu applicato con la classica inclinazione a
45° detta “a lisca di pesce”, riuscendo a conferire alla fu-
soliera una linea più filante che potesse esaltarne l’aero-
dinamica. L’adesione di questo foglio, ottenuto da pialla-
tura industriale (che è appunto il procedimento impiega-
to per crearlo), fu attuata con l’uso della cosiddetta “colla
di mucca a caldo”: ottenuta dai tendini e dalle cartilagini,
fu già in uso dal primo Rinascimento e fino agli anni ’50
del secolo scorso, quando fu soppiantata da colle moder-
ne e sintetiche, che risultano soltanto più facili all’uso.
Essa va sempre applicata rigorosamente a caldo e occor-
re diluirla con acqua in una quantità pari a ¾ del suo pe-
so; la sua cottura va effettuata entro una temperatura di
non più di 60°, quindi la si prepara a bagnomaria, altri-
menti superato tale limite le proteine che la costituiscono
si denaturerebbero. Tutto ciò non fu per nulla semplice,
considerata l’applicazione su di una superficie vasta al-
cune decine di metri quadri e nonostante l’ineguagliabile
forza insuperata di tale “gelatina”, che una volta essicca-
ta risultò essere oltre che “tradizionale”, quindi coeva al
passato del manufatto, anche reversibile nel futuro (que-
sti due concetti nacquero all’interno della Carta Italiana
del Restauro nel 1932, che fornì i dettami utili al giusto
comportamento durante le fasi di restauro e che dovreb-
be giungere alla conoscenza di ogni restauratore, il quale
dovrebbe deontologicamente anche rispettarla). Tutto ciò
si traduce nel fatto di poter in futuro riuscire ad eliminare
la nuova copertura, riportando le superfici così come si
presentavano in origine attraverso il semplice ausilio del
vapore intenso, in grado di risciogliere il collante di ori-
gine animale asportandolo così del tutto, condizione che
le moderne colle non possono realizzare. Infine l’effetto
superficiale risultò anticato, contraddistinto proprio dal
cosiddetto “crakle”, che si presentava con piccoli solle-
vamenti delle fibre dando così origine ad un aspetto vis-
suto, che non faceva certo pensare ad una nuova messa in
opera, così come invece era in realtà.
Trascorsi pochi giorni da questa fase si verificò una sorta
di assestamento, essendo la colla viva e igroscopica tanto
quanto il legno, quindi capace di avvertire i minimi sbal-
zi di umidità al punto di contrarsi o espandersi, un feno-
meno detto “anisotropia”. Rimasero dei ritiri tra le giun-
zioni, e anche dei sollevamenti vistosi del piallaccio nelle
zone più complicate, più precisamente sulla sommità
della fusoliera dietro al pilota, ove le forme dei volumi ,si
raccordano attraverso il concavo e il convesso, quasi a
sembrare la pinna di un pesce. Essendo la colla termo-
plastica, con l’ausilio di un ferro da stiro le bolle furono
riportate al punto di aderire al supporto sottostante, infat-
ti il vapore apportò il caldo che rifuse la colla e anche
l’umido che la reidratò. Prima di passare alla verniciatu-
ra, onde evitare di mettere in risalto tutti quei micro di-

come nelle ricette della nonna, sarebbe bastato strofinar-
le con del semplice limone misto a sale, poiché il conte-
nuto di acido citrico dell’agrume avrebbe potuto funzio-
nare per tale scopo, oppure anche utilizzando l’acetosel-
la, che altro non è che il comune trifoglio conosciuto fin
dal medioevo, e che, grazie ad un alto contenuto di acido
ossalico al suo interno, avrebbe potuto svolgere il pro-
prio compito magnificamente.  Ciò nonostante, per le zo-
ne più difficili da trattare si usò del potente e moderno
acido fosforico, che vendono anche nei supermercati
all’interno di boccettini con la dicitura “togli ruggine per
tessuti“. La pulitura all’interno della carlinga fu portata a
termine in  maniera più semplice, ove era lo spazio di pi-
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lotaggio e dove si poté agire con l’ausilio di un potente
aspiratore.
Terminate tutte le diverse asportazioni delle cosiddette
“pàtine” (le chiamò proprio così Filippo Baldinucci che
nel 1681 coniò questo affascinante termine, in origine ri-
ferito alla sporcizia accumulata sulla superficie dei di-
pinti), si passò alla seconda importante fase: si dovette a
quel punto optare per una scelta in grado di migliorare
l’aspetto estetico della fusoliera, al punto tale da distin-
guersi sia da come lo stesso apparecchio si presentava in
origine sia anche dai suoi gemelli; ciò venne deciso in
quanto il compensato della struttura, oltre che macchiato,
risultò grezzo e quasi volgare per alcuni esteti, come lo
erano appunto le due restauratrici.

Fase di inizio dell’impiallacciatura

L’impiallacciatura terminata



fetti superficiali (un po’ simili alle “fughe” che si creano
tra le normali piastrelle), si optò per una stuccatura este-
tica, corrispondente alla penultima importante fase, vale-
vole anche in qualsiasi altro tipo di restauro ligneo. Que-
sto procedimento mirò a creare un lifting superficiale:
dapprima si applicò un fondo di vernice di gommalacca
sul legno vivo, come protettivo, onde evitare che i pig-
menti nello stucco potessero macchiare il legno, e inoltre
l’altra sua funzione fu quella di isolare, un po’ come uno
scudo, il legno durante la successiva carteggiatura dello
stucco; altrimenti il rischio sarebbe stato quello di “pela-
re” il sottile piallaccio facendo riaffiorare l’ossatura sot-
tostante e tutto ciò sarebbe stato davvero orribile a veder-
si, ma con questa semplice precauzione si evitò ogni pos-
sibile errore. E’ interessante comprendere l’esatta natura
dello stucco in questione, diverso da quelli preconfezio-
nati in vendita presso i ferramenta; infatti fu ottenuto me-
scolando, in termini di peso, un 50% di gesso di Bologna
(il comune solfato di calcio) con un altro 50% di colori
costituiti da terre o meglio argille caolinifere, opache alla
luce: il giallo ocra, la terra d’ombra marrone, la terra di
Siena bruciata ovvero rossa, la terra d’ombra bruciata (di
colore marrone molto scuro) e il nero di tralci di vite bru-
ciati, in questa specifica sequenza, dal colore più debole
presente sempre in maggior quantità, fino a quello più
forte, sempre in quantità minore rispetto i precedenti. Ta-
le elenco e ordine infatti, se rispettato, conduce ad una
migliore composizione del colore fino ad imitare quello
del legno, mantenendo però sempre una tonalità più in-
tensa per mistificare efficacemente. Essendo il gesso sot-
to forma di una polvere “cruda”, ottenuta non da una cot-
tura ma dal semplice sbriciolamento del minerale, non è
in grado di legarsi in modo solido (come avviene invece
per i cementi) e allora si deve aggiungere non soltanto
acqua ma anche una particolare colla: in questo caso si
scelse il latte, che col suo contenuto di proteine (secondo
una esatta percentuale in quanto alimento) funzionò da
collante blando, in modo da permettere dopo 12 ore
dall’applicazione un’agevole carteggiatura, essendo lo
stucco “friabile” al punto giusto. La stesura dell’impasto
avvenne con tradizionali spatole triangolari a collo stret-
to, quindi più flessibili di altre, e la carteggiatura con
l’uso di carta vetro di granulometria non inferiore ai 300
grani, cioè fine. La polvere di stucco residua fu tolta dal-
le superfici con un panno umido imbevuto di essenza di
trementina, chiamata nei testi antichi olio etereo o acqua
ragia delle belle arti; che è da sempre ottenuta dalla di-
stillazione dell’oleoresina di pino, la stessa acquaragia
vegetale impiegata nella pittura a olio per diluire i colori.
Fu scelta poiché, essendo un solvente a secco, non scio-
glieva lo stucco ne tantomeno l’isolante sottostante.
Da qui in poi si iniziò la fase finale della finitura ovvero
di tutto il ripristino, che non è altro che un sinonimo della
verniciatura, chiamata da alcuni anche lucidatura; duran-
te l’applicazione gli strati finali furono riservati alla car-
linga e all’elica. Dapprima si applicarono gli strati con
un rullo, molto più preciso e uniforme rispetto a un pen-
nello, che invece lascia le cosiddette “anime”, quelle
striature dovute tanto alla densità della vernice quanto al
diametro della sezione di ogni setola. Le sovrapposizioni

servirono a coprire e indurire lo stucco precedentemente
applicato e a conferirgli il giusto colore definitivo; inol-
tre le “mani” ebbero lo scopo di otturare le cavità cellu-
lari del legno riempiendole quasi come fossero piccoli
vasi, per donare alle superfici un aspetto liscio degno di
un turapori. Uno stratagemma fu quello di diluire mag-
giormente la vernice ad ogni stesura successiva, generan-
do strati sempre più sottili, quindi lisci e anche elastici.
La curiosità che sorge può riguardare quale vernice fu
scelta: fu la stessa che utilizzarono in passato i liutai e
anche gli ebanisti, la famosa “gommalacca” o “vernice a
spirito” che dai primi del 1700 applicarono anche a
“tampone”; che si ottiene con una soluzione di alcool da 
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liquori 96°, nel quale si disciolgono le scaglie di questa
resina, differente dalle altre perché è di origine animale e
non vegetale. È in grado di contenere una percentuale di
cera pari al 3-5%, il che la rende elastica e traspirante e
capace di brillare in modo ineguagliabile. Tale sostanza
la si ottiene dalla secrezione della femmina di un insetto
presente in Indocina e appartenente alla famiglia delle
Coccidie, come il Coccus Lacca o il Laccifer Lacca. Può
essere curioso sapere che i primi dischi da grammofono
furono ottenuti proprio con questa resina, sostituita dal
1950con il vinile; ancora oggi viene utilizzata come ad-
ditivo alimentare numero E 904, con il quale si proteggo-
no alimenti come mele e arance rendendoli più “brillan-

La seduta del pilota da restaurare

L’abitacolo ripristinato
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La preparazione delle scritte

Le insegne ripristinate

Il Biplano S.V.A. 5 perfettamente ripristinato

ti”. Gli strati finali furono però attuati con l’uso di una
moderna vernice sintetica, oleoresinosa, anch’essa ela-
stica come la gommalacca ma assai più resistente alla lu-
ce, al caldo elevato e all’umido, per proteggere la delica-
tezza della resina da ogni possibile causa di degrado. An-
che le parti in metallo, precedentemente disossidate, fu-
rono isolate dal contatto con l’aria umida e contaminata
da zolfo, che sono le principali cause dell’ossidazione, e
per far ciò si impiegò il paraloid B72, che si presenta sot-
to forma di una resina acrilica nata come riconsolidante
per vari materiali, tra cui il legno, ma che in seguito di-
venne una valida vernice per i metalli (viene impiegata
anche sui tetti in rame di alcune chiese). Proprio per non
lasciare nulla al caso, le tele originali delle ali furono ri-
colorate in sovrapposizione, con vernice acrilica di colo-
re bianco, così come l’originale, poi a sua volta protetta
con applicazioni finali di un impermeabilizzante, al con-
tempo traspirante. Una volta terminati i lavori, realizzati
grazie ai molteplici sforzi, e alle capacità delle restaura-
trici e al loro bagaglio tecnico, e perché no sicuramente
anche attraverso momenti di improvvisazione talvolta
necessari, a tutti noi rimane un incombente  interrogativo
al quale solo il tempo troverà una risposta, ovvero quanto
a lungo durerà questo nuovo volto che è stato conferito al
velivolo; credo che la sua durata sia purtroppo diretta-
mente proporzionale alla capacità di comprensione sca-
turita negli animi di tutti coloro che, nei giorni a venire,
avranno il dovere e la responsabilità di occuparsene, e
che sono gli stessi in possesso di tale autorità.

*Presidente dell’Istituto Nazionale Superiore
per il Restauro del Mobile
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