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Questo trattato di pittura per le carrozze parte dal principio che i legni siano già stati debitamente preparati e pronti per essere trattati con la pittura. 

 

DEI COLORI IN GENERALE 

 

Tutte le materie coloranti si dividono in colori naturali e colori artificiali 

 

 

Nomenclatura dei colori impiegati per la pitturazione delle carrozze 

 

Colori bianchi 

 

Bianco di piombo o biacca   Biacca di Mulhouse    Bianco di zinco Bianco di Spagna Calce 

 

Colori neri 

 

Nero di carbone   Nero di ossa o nero 

animale 

Nero d'avorio    Nero di Francoforte   Nero affumicato (nero 

leggero) 

Nero di pesca Nero di vigna Nero di candela   

 

Colori blu 

 

Blu di Prussia   Blu d'oltremare   Blu cobalto Blu minerale Lacca minerale 

 

Colori verdi 

 

Verde milory (in grani) Verde grigio    Verdetto (acetato di rame)   Verde minerale Verde inglese   

Verde di Schweinfurt Verde mitis (Gattone) Verde veronese Verde cobalto Verde Brunswick 

 

Colori marrone (bruni) 

 

Terra di Siena (tritata)   Terra d'ombra   Terra di Cassel o di 

Colonia   

Bruno van Dyck Bruno di Manganese 

Bruno di Prussia     



 

Colori gialli 

 

Ocra gialla   Giallo cromato di zinco Ocra di Ru   Terra di Siena naturale   Giallo cromo 

Giallo indiano Giallo d Napoli Giallo di Marte Lacca di guado Giallo minerale (sopraffino 

d'antimonio) 

 

Colori rossi 

 

Ocra rossa   Mina arancio Rosso inglese   Vermiglio Rosso di Venezia   

Vermiglio artificiale Calce metallica   Lacca di robbia Minio  Carminio, lacca carminiata 

 

  

 

MATERIALI ED UTENSILI 

 

Gli utensili che servono alla pittura delle carrozze sono: 

secchi, spugne, spazzole per lavare, raschietti, scaldine per bruciare, ciotole per pomice, panni per pulire, pietra pomice
(1)

, tegole e mattoni per la 

preparazione delle spazzole e dei pennelli che servono per spolverare, pelle di daino e pentole in rame per le vernici ecc. 

 

 

PER LAVORARE 

 

Palchetti di differenti altezze per posare le vetture in cantiere. 

Devono avere: uno di altezza m. 0,70 per il treno posteriore e l'altro m. 0,50 per l'avantreno; questi due palchetti devono avere “CALLES” (traverse 

di sostegno) triangolari e non quadrate per evitare che si depositi lo sporco sotto gli assali, sporco che si fa durante il lavoro e lo sporco che produce 

la pietra pomice ed, ancora, per l'accumulo di colore. 

Il terzo palchetto, di m.1,15 serve per l'avantreno e deve essere dotato di un piano sul quale saranno fissati, con l'aiuto delle mortase
(2)

 e di ferri ad 

angolo, due montanti verticali di circa m.1,10 di altezza per una larghezza di m. 0,50. Devono, inoltre, essere muniti di due fori dai quali si fa 

passare un bastone. Questo bastone orizzontale serve per sostenere la ruota e permette di farla girare secondo il lavoro che si sta facendo. 

E' proibito che questo materiale, sul quale si sta lavorando, sia portato all'esterno onde evitare che si sporchi o s’impolveri, per non dover rifare il 

lavoro. 

 

  



UTENSILI SPECIALI 

 

Per le casse sono necessari tre barattoli in rame da ½ litro; di questi, uno serve per le parti che stanno sotto, un altro per pulire i pennelli onde evitare 

di fare grinze e, in fine, il terzo per dipingere i pannelli e pitturare grassamente. 

Altri barattoli servono per gli avantreni e per le puliture dei vari pennelli che devono essere puliti ed asciugati dopo ogni lavoro 

 

 

COLORITURA – IMPRIMITURA
(3) 

SUI TRENI, CASSE, FERRI, LAMIERE, CUOI 

 

Prima di dare lo strato di impressione o coloritura ad un treno è assolutamente indispensabile controllare il legno, spesso impregnato di olio usato 

altrove (sulle ferrature), poi controllare minuziosamente le molle e gli imbracci
(4)

; questi ultimi sono spesso pieni di olio e di limatura di ferro 

prodotta dal livellamento delle lighette
(5)

 e dei bulloni, per il lavoro che svolgono. 

Bisogna assolutamente lavare con essenza di trementina, al fine di sgrassare e se vogliamo che la pittura secchi convenientemente. 

Ugualmente le ruote devono essere esaminate; non si possono dipingere prima che i gavelli
(6)

 ed i mozzi siano ben secchi, perché l'operazione di 

ferratura e cerchiatura comporta la produzione di una considerevole quantità di ruggine e sporco. 

Considerare che la pittura cola più velocemente sui gavelli e sui mozzi, il rullio sul pavé determina una vibrazione continua che fa lavorare il legno 

squamando la pittura. 

Bisogna capire che se si aggiunge a questo inconveniente quello dell'umidità sotto la pittura, non si avranno mai ruote perfettamente pitturate. 

Per le casse bisogna avere ancora più cura. Prendiamo ad esempio, come tipo, un Coupé. 

E’ il modello più adatto per una dimostrazione. 

Certe volte i pannelli di gola
(7)

 e quelli del passaggio di ruote sono in pioppo bianco. Questo legno spugnoso ritiene, per sua natura, molta umidità. 

Durante la lavorazione di forgia o quando è lavorato all’acqua calda (o anche a vapore) per dargli la forma, contiene molta umidità ed anche un po’ 

di grasso. 

Bisogna assolutamente pulirlo e seccarlo se non si vuole correre il rischio del formarsi di vesciche. 

Per rimediare a questo inconveniente ed assicurarsi una buona esecuzione, consigliamo di levigare con pomice ed essenza di trementina prima di 

eseguire qualsiasi lavoro: l’essenza farà uscire tutte le impurità. Se questo lavoro sarà ben eseguito, non si correrà il rischio che l’umidità possa 

uscire dopo aver pitturato, creando un grave danno. 

La posa del cuoio porta sovente delle gocce o sbavature di colla. Queste si leveranno con un raschietto, perché se si aspetta ad intervenire succederà 

che l’acqua di levigatura stempererà le gocce e le sbavature, dando un risultato deplorevole. 

Anche il cuoio sarà oggetto di una cura tutta particolare e molto seria, innanzitutto dovrà essere ben asciutto e pulito da tutte le impurità. 

Noi consigliamo di non tagliare il foro dove alloggia il lunotto, si farà soltanto dopo aver eseguito la levigatura con l’acqua perché, se si agisse 

differentemente, l’acqua si infiltrerebbe nella fenditura tra il cuoio ed il legno causando danni irreversibili. 

Prese tutte le precauzioni descritte, si può iniziare a dare una prima stesura (mano) agendo come segue: sciogliere della buona biacca
(8)

 con tre 



quarti di essenza ed un quarto di olio di lino, ma aggiungere l’olio dopo aver ben sbattuto la biacca con la sua quantità di essenza; se si mette l’olio 

immediatamente si otterrà una tinta pastosa che non sarà possibile passare alla carta vetrata; aggiungere poi un po’ di siccativo
(9)

. 

La tinta deve essere leggera, non coprire, bisogna poi che sia levata con la levigatura alla carta vetrata. Per la cassa la si terrà un poco più forte, ma 

sempre nelle medesime proporzioni d’essenza e di olio, in modo da avere una tinta né troppo grassa né troppo magra. Questa tinta serve come prima 

imprimitura di tutte le parti della vettura, sia per il cuoio che per il legno. 

 

 

LE PREPARAZIONI 

 

Preparazioni ordinarie, preparazione di tinte durature, preparazione inglese, loro proprietà e loro composizione. 

 

PREPARAZIONI ORDINARIE 

 

Sono le più razionali, ma l’impiego offre la più grande garanzia ed assicura un buon lavoro, ma serve più tempo rispetto agli altri sistemi per la 

questione dell’essicamento, che deve essere progressivo e non può essere accelerato oltre misura. Appena la mano di imprimitura o mano di grigio è 

finita e ben secca, si procede alla preparazione ordinaria con una tinta composta come indichiamo qui appresso, in quantità sufficiente per non dover 

ricominciare a farla tutti i giorni. 

In un recipiente di 15/20 litri si metta dell’ocra gialla
(10)

, non lavata, con un poco di ocra rossa, circa due terzi di una ed un terzo dell’altra; queste 

ocre devono essere molto secche e se per caso dovessero avere dell’umidità, si dovranno esporle al sole o si faranno seccare in un recipiente in 

ghisa; l’umidità delle ocre impedisce la preparazione e l’indurimento e, di conseguenza, nuoce. 

A questa quantità di ocra si aggiungano due terzi di olio di lino ed un terzo di essenza di trementina; si farà una pasta dura e solida, poi si aggiunga 

una piccola quantità di biacca finemente triturata con olio, pressappoco un terzo del peso della pasta dell’ocra; quando tutto è ben amalgamato si 

metta il 2% di siccativo liquido e si amalgami molto bene la massa mescolando. Si renderà liquida la tinta con la sola essenza; bisogna tenerla un 

poco solida per poter riempire i pori del legno. Raccomandiamo di fare una maggiore quantità di pittura perché sarà necessario che gli strati siano 

fatti con la medesima tinta, bisogna dunque averne per molte volte. Si dovrà mescolare spesso questo colore durante il lavoro per evitare il 

depositarsi delle ocre, che tendono a precipitare in fondo al recipiente. Per questo si deve usare una vecchio pennello e rimescolare mentre si passa 

la mano. Naturalmente si avrà cura di rimescolare la tinta ogni volta per dare una nuova mano e di aggiungere dell’essenza per compensare la 

perdita di prodotto per la volatilizzazione. La tinta di preparazione dovrà essere magra altrimenti si screpolerà, non guarnirà e non si potrà levigare. 

Per le preparazioni ordinarie, non si può dare più di una mano ogni due giorni. 

 

PREPARAZIONE DI TINTE DURE 

 

Questa sorta di preparazione permette di essere più svelti in caso di bisogno ed è molto utile in caso di fretta. 

La composizione di una tinta dura: 



In una pasta composta come sopra, di due terzi di ocra gialla ed un terzo di ocra rossa
(10)

, mescolate a due terzi di essenza ed un terzo di olio si 

aggiunga una piccola parte di biacca macinata con olio, come un terzo del volume di questa pasta, poi un poco di colore in tinta, 2% circa, ed una 

punta di siccativo liquido. Mescolare bene il tutto in modo da avere una pasta ben amalgamata. Con una tinta liquefatta all’essenza si potranno dare 

fino a due mani al giorno. E’ bene specificare che per evitare qualsiasi confusione fra la tinta di preparazione e la tinta dura, si aggiunga a questa 

ultima un poco di nero leggero; questo cambierà la tonalità e farà la differenza per non confonderle; ciò sarebbe impossibile se si lasciassero i colori 

uguali. Non bisogna mai, in nessun caso, che le preparazioni magre
(11)

 siano ricoperte da preparazioni grasse
(11)

, o il contrario. 

 

PREPARAZIONE INGLESE (FILING – HUP) 

 

Il filing–hup è una sorta di ocra grigio ardesia; si stempera in una pasta forte
(12)

 e sempre nelle medesime proporzioni di olio e di essenza, 

aggiungendovi due terzi di biacca tritata all’essenza poi si liquefa il tutto con la “colle d’or”
(13)

. Questa preparazione si può dare tre volte al giorno; 

è la più rapida da usare, certi pittori arrivano a darne cinque mani, ma non bisogna abusarne: noi consigliamo il numero indicato. Una vecchia 

abitudine consiste nel mettere nelle tinte di preparazione un pugno di pomice in polvere, molto fine, per aumentare la pomiciatura
(14)

 (pulitura, 

levigatura). 

 

 

COME SI DEVE FARE PER PREPARARE ALLA PULITURA 

 

Applicazioni delle mani di preparazione, il loro numero; riturare i buchi ed una mano di guida. 

Le mani di preparazione si danno immediatamente e successivamente alle coloriture che siano ben seccate, condizione alla quale bisogna attenersi. 

Per pitturare ci si servirà di un pennello un po’ forte (coda di merluzzo – coda di rondine). 

Si deve pitturare assai grassamente ed in maniera omogenea e, soprattutto, lisciare convenientemente e fare attenzione alle modanature; tutte le mani 

di pittura si dipingono ugualmente, ma si deve sempre levigare nel senso opposto alla mano stesa della pittura precedente, cioè il primo strato in 

lungo ed il successivo in largo, e così di seguito in maniera che tutte le nuove mani di pittura si trovino di traverso l’una rispetto all’altra. Gli strati 

così incrociati l’uno sull’altro formeranno una superficie ben ornata senza rilievi, permettendo così di eseguire una buona levigatura. Il numero delle 

mani di pittura è subordinato alle condizioni di lavoro. Per un lavoro ben eseguito si usano dare sette mani di pittura sul legno e da 10 a 14 sulle 

parti in pelle, fino a quando non saranno sufficientemente guarnite. 

Le casse così preparate, sono dette pronte alla pomiciatura ma prima di eseguire questa operazione, si devono riturare i buchi con il mastice
(15)

 

colorato e poi dare una mano detta di “Guida”
(16)

. 

 

RITURARE 

 

Il mastice colorato si fa con 2/3 di biacca in polvere, 1/3 di ocra rossa o gialla e della vernice a brunire
(17)

, a cui si può aggiungere della pomice 

macinata finemente. Questo riturare deve essere eseguito in maniera perfetta ed effettuato in tutt’altra maniera che il riturare al mastice o all’olio 



perché il mastice alla vernice prende subito e bisogna, di conseguenza, che sia applicato di colpo e il più fine possibile altrimenti si strappa. Si 

controlli la cassa con attenzione, si riturino i difetti, i buchi dei chiodi e i bordi del cuoio, meglio lasciare uno spessore di questo mastice e non 

levarlo totalmente perché la levigatura successiva aggiusterà tutto. 

 

MANO DI GUIDA 

 

Appena terminata questa prima levigatura, si passi una mano detta “di guida”, che ha una certa utilità malgrado la nomea di falsa riga che le si è data 

sdegnosamente; ci sono molte persone intelligenti e competenti che se ne servono costantemente. 

Questa mano di guida non è che una velatura
(18)

 il cui ruolo è di tingere semplicemente in una differente tonalità; tutto il lavoro di preparazione già 

eseguito serve a mascherare il vero colore in modo da essere di guida nella levigatura e di far apparire il meno possibile le piccole cavità che fossero 

passate inosservate alla prima pomiciatura. Si compone questa tinta con dell’ocra rossa ed un poco di nero mescolato con l’essenza o stemperato con 

del siccativo e una punta di olio, poi si liquefa con l’essenza in modo da avere una tinta molto liquida, che non copra e non tinga; serve solo per il 

bisogno della levigatura. 

 

 

(POMICIATURA) LEVIGATURA AD ACQUA 

 

Questa operazione, tanto utile quanto sgradevole, richiede un’esecuzione perfetta e minuziosa, soprattutto sui cuoi che devono essere curati 

particolarmente bene. Per fare una buona levigatura è preferibile fare una sgrassatura alla pietra fittizia (mattone di Berlino)
(19)

 per finire con la 

pietra pomice. Quest’ultima deve essere senza selce all’interno per non rigare. 

 

CURA PARTICOLARE PER LA POMICIATURA DELLE CASSE 

 

Bisogna levigare i pannelli con la pietra pomice, preferibilmente relativamente grossa; per la preparazione poi alle pietre piccole per ben preparare è 

bene lasciare un poco della guida e non cercare di levarla tutta, si correrebbe il rischio di bucare il legno e di attaccare la prima mano di grigio, ciò 

avverrebbe sempre anche con la pittura e la vernice. 

Le modanature si lisciano con la pietra fittizia che si può tagliare a volontà e darle tutte le forme con l’aiuto di un mattone secco e duro. 

 

CURA PARTICOLARE DA FARE ALLA LEVIGATURA DEI CUOI 

 

Per i cuoi la loro levigatura esige una grande attenzione, se si attaccano andando troppo profondamente potrebbero formarsi delle bozze e delle 

sfumature il cui effetto è sempre più esteso della causa; una parte piccola come la testa di uno spillo produrrà sul cuoio una macchia larga come una 

moneta da 5 Franchi. Si può mettere, sulla parte macchiata, un ferro da stiro tiepido ma questo sistema non riesce sempre e, certe volte, si peggiora 

la situazione 



 

CURE GENERALI 

 

Non bisogna mai lasciare senza acqua la pomiciatura, e mai con acqua calda; evitare di lasciare seccare la fanghiglia prodotta dalla pomiciatura; 

fatto un pannello, lavarlo con una spugna; gli angoli si puliscono con una spazzola. E’ in questa fase che la mano di guida viene ad indicare le parti 

non preparate e gli angoli che non si sono potuti toccare; in seguito il lavoro diventa più facile perché la tinta è un testimonio visibile e sicuro. Nelle 

parti dove non si arriva o la pietra non può arrivare, ci si serva di un raschietto in legno tenero con il quale si grattino le parti servendosi sempre di 

pomice con acqua. Si incomincerà dalla parte superiore al fine di non sporcare i pannelli finiti, così per il Coupé si cominci dall’imperiale, poi i 

pannelli di dorsiera (posteriori), i pannelli laterali superiori, i pannelli della cintura o della modanatura, i vani davanti, quelli sopra ed i pannelli del 

cofano, i pannelli dei posa piedi del cocchiere, il telaino dei vetri della porta, i vani, i pannelli laterali, i pilastri angolari, i pannelli inferiori, i 

pannelli a passaggio di ruota ed infine i pannelli sotto cassa o a tallone. 

 

POMICIATURA DEI TRENI 

 

Il lavoro sui treni è diverso da quello sulle casse; si leviga in due maniere: alla carta a vetro o all’essenza. Nel primo caso la levigatura consiste nel 

ben usare la mano di imprimitura, questa mano sta al treno come la mano di guida sta alla cassa. Per le ruote si dà un colpo di carta a vetro e si 

pomiciano i raggi sul davanti e sul resto delle fiamme al fine di arrotondarle leggermente. Spesso i mozzi devono essere trattati con una pomiciatura 

speciale all’essenza, necessità data dalla loro porosità e rugosità; si esegue la levigatura con la pietra pomice naturale ma senza acqua; si tagli la 

pietra pomice e la si strofini su un mattone asciutto per darle la forma voluta. 

Si passa l’essenza con l’aiuto di una spazzola e si leviga all’acqua, poi si asciughi con uno straccio. 

Il piatto delle balestre e degli assali deve essere spalmato di mastice colorato al fine i riempire i buchi e le malformazioni e per mascherare le loro 

disuguaglianze; si leviga poi all’acqua. Tutto l’insieme dei treni deve essere minuziosamente pomiciato, soprattutto le modanature e le sculture; si 

deve aver cura di togliere la sporcizia. 

 

MASCHERAMENTO
(20) 

 

Dopo tutto quanto descritto, la vettura passa al camuffamento. Si effettua il camuffamento
(20)

 di una cassa passandole una mano di grigio scuro o 

nero. Oggi si accorcia il lavoro camuffando sempre in nero. Cosa nociva è anche la soppressione della guida prima della pomiciatura. Prima di dare 

la mano di grigio si deve fare un controllo molto accurato; passare la cassa con carta vetrata fine per levare lo sporco della levigatura; esaminare 

attentamente che non ci siano parti non ben lavorate, eventualmente passare all’essenza e grattare in seguito gli spessori della preparazione sopra le 

parti, ai bordi delle lamine sul bordo del telaio del sedile, lungo gli scorrevoli del telaio dei vetri ed infine spolverare molto bene il tutto. 

Terminato quanto descritto, si mascheri in grigio scuro: la tinta dovrà essere sottile e pulita. La si compone stemperando della biacca tritata all’olio 

con dell’essenza mescolata ad un poco di nero leggero, si addizioni con un poco di siccativo. Come per la guida, questa mano deve essere data 

molto sottile ed essere applicata a secco per evitare le croste. Su questa mano, una volta seccata, si fa una revisione con mastice colorato e se si è 



avuta l’accuratezza di dare una mano liquida ci si accorge di tutti i difetti, le rigature prodotte dalla pomiciatura e dal resto della mano di guida, veri 

testimoni di buchi o di ineguaglianze che possono essere sfuggite all’occhio non avendo preso questa precauzione. 

 
PER LE CASSE 

Quando i treni sono, dopo la levigatura, egualmente mascherati in grigio o in bianco, dovranno essere pitturati con un colore chiaro. La tinta per 

mascherare i treni dovrà essere più forte di quella impiegata per le casse per meglio coprire i pori del legno e le rugosità delle parti in ferro; è un 

lavoro molto semplice, meno difficoltoso e che richiede meno specializzazione 

 

 

RITURARE, POMICIARE, E PREPAREZIONE DELLA CASSE 

PRIMA DELLA MANO DI FONDO 

 

L’impiego del mastice alla vernice dovrà essere fatto come noi l’abbiamo detto con molta attenzione; bisogna raddoppiare la cura per la revisione 

quando la cassa è stata mascherata allo scopo di evitare il mastice ad olio che saremmo obbligati ad impiegare una volta che le mani di fondo 

fossero applicate; non bisogna mettere il mastice troppo denso perché potrebbe screpolare e non indurire. 

Se si ha una parte cava profonda, si tura con due o tre passaggi uno sull’altro, ma dopo che ogni passaggio sia seccato. Si levighino questi strati di 

mastice il giorno successivo alla loro applicazione e si preparino i pannelli con la pietra pomice e con l’acqua; ogni strato di mastice si deve levigare 

separatamente, si lavori in modo leggero senza troppo calcare, facendo attenzione a non bucare. Quando i mastici saranno ammorbiditi, si preparano 

i pannelli nel medesimo modo e con le stesse precauzioni; bisogna soprattutto attaccare le modanature e le bacchette, perché è il risultato di questo 

lavoro che determina la buona riuscita. Si dovrà spurgare con la più grande cura e controllare che non resti niente della preparazione negli incavi che 

si formano nelle giunture delle modanature sui pannelli, perché il legno, lavorandolo, farà rovinare la preparazione lungo i pannelli e guasterà tutto 

l’aspetto della vettura.  

Quando tutto questo lavoro di revisione e di preparazione dei pannelli e delle modanature è terminato, si passi un colpo di carta vetrata molto fine 

dappertutto, si controllino gli angoli, le modanature che dovranno essere ben pulite; a questo punto la vettura è pronta per la mano di fondo. 

 

DEI TONI, DELLE MANI DI FONDO E DELLE VELATURE 

 

Cominceremo con lo studio dei toni scuri e glassati
(21)

 che sono i più usati per la pittura delle carrozze e chiedono, generalmente, più lavoro ed una 

grande abilità.  

Supponiamo di dipingere un Coupé, che serva da esempio alla nostra dimostrazione, in blu scuro glassato su fondo nero. Si darà una mano di nero 

fumé detta falsa tinta, così chiamata perché deve solo servire da sottofondo ai glassati blu che daranno tutte le trasparenze. 

 

PREPARAZIONE 

 



Mescolare il nerofumo all’essenza tenendolo allo stato di pasta, si trituri bene per evitare dei grumi e si aggiungano una punta di siccativo e una 

stessa dose di pittura, poi si stemperi all’essenza addizionando 1/20 di olio di lino per facilitare l’applicazione della tinta che prenderebbe troppo in 

fretta senza adottare questa precauzione; bisogna liquefare in modo da non formare delle croste o grinze; tutti gli sforzi dovranno tendere a questo 

scopo per la buona finitura del lavoro perché le coste o sbavature si attaccherebbero alle levigature ed i fondi sarebbero da rifare.  

Detto questo, illustriamo la maniera di dare il fondo. Servono a questo scopo due pennelli (coda di merluzzo): uno di 15 linee per le cornicette e i 

bordi dei pannelli ed un altro di 21 linee per i pannelli e le altre parti. Questi pennelli dovranno essere stati già usati e cioè essere serviti per la mano 

di preparazione, la cui composizione sabbiosa la rende migliore da lisciare.  

Ecco la progressione da seguire per l’applicazione della mano di fondo, che sia falsa tinta o tinta definitiva: 

Si comincia dall’Imperiale
(23)

 poi si passa al pannello posteriore del lunotto o di dorsiera, si prendono poi le parti inferiori: pannelli del tallone
(22)

 e 

quelli di passaggio delle ruote, il fondo della cassa, si continui poi davanti nelle aperture dei pannelli del cofano, i pannelli del posa piedi del 

cocchiere e quelli anteriori e in seguito i pannelli posteriori, le increspature, i telaini dei vetri della portiera, i pannelli sotto serpa
(24)

, i pannelli sotto 

portiera ed infine i pannelli delle portiere.  

Insistiamo perché il lavoro venga eseguito in questo ordine: si eviteranno le sovrapposizioni o i cuscinetti di colore che si producono sicuramente 

sulla parte adiacente a quella sulla quale si lavora; questo inconveniente bisogna levarlo al più presto, prima che si secchi perché altrimenti creerà 

uno spessore; siccome bisogna evitare le screpolature del colore, maggiormente sono da evitare gli spessori. La pittura deve essere data abbastanza 

grassa al fine di avere il tempo di lisciarla bene, si devono pitturare con cura i pannelli per lisciarli in lungo, si incroci, più tardi, di traverso ed infine 

si sfumi in lungo per terminare. 

Non bisogna mai lasciare un pannello lisciato per traverso, risulterebbe di un brutto effetto. 

Sulla mano della falsa tinta
(25)

, una volta seccata, si applicherà la pittura definitiva di nero che si prepara nella stessa maniera della precedente. 

Bisogna ridipingere tutte le parti che dovranno essere in blu scuro, si ripassino quelle che dovranno restare nere; queste parti saranno riprese in un 

secondo tempo “au Japon”
(26)

. Proseguendo nel lavoro di cui ci siamo occupati bisogna ripitturare in nero tutto ciò che deve essere glassato di blu e, 

se si vorranno dei pannelli più chiari, non si passi questa tinta ma li si dipinga con un blu di Prussia mescolato ad un poco di bianco, triturato 

all’olio, e stemperato con l’essenza, aggiungendo una punta di siccativo; si possono dare due mani di questa tinta per mantenere la velatura ed 

impedire che si scurisca o che possano formarsi delle ombre verdastre. La cassa così preparata, cioè le parti destinate ad essere pitturate in blu scuro, 

vanno ripassate in nero e le parti di blu più chiaro con una mano di fondo speciale; controllare che si sia ben seccato e poi lustrare. Le velature si 

eseguono con il blu oltremare Guimet
(27)

 che è la miglior marca; esistono altri blu (di Norimberga) facili da impiegare ma poco convenienti per i 

toni chiari, perché coprono troppo, si possono anche velare con quest’ultimo blu (Norimberga) indifferentemente sul grigio o nero o blu scuro; è 

preziosa per i ritocchi della mezza pittura. Il blu Guimet è il colore di velatura per eccellenza: possiede una luminosità magnifica, è di una finezza 

ragguardevole ma è difficile da usare soprattutto se si vuole un blu chiaro glassato su fondo azzurro. La preparazione della velatura è importante per 

la buona riuscita; se si è abili ad usare una spazzola, si riuscirà a velare convenientemente senza grinze e senza sfumature. 

Come si deve fare per stemperare il blu d’oltremare. 

Mescolare del blu in polvere con dell’olio di lino e tenerlo in stato di pasta, stemperarlo all’essenza e aggiungere una punta di siccativo; la velatura 

così preparata sarà fluida, non farà né increspature né sfumature e diverrà smorta. Tre mani di velatura d’oltremare sono necessarie, ma per i blu 

chiari su fondo bianco bisogna arrivare a cinque mani. Prima di passare all’ultima mano di velatura, bisogna terminare il lavoro sulla cassa, in tutte 



le sue parti che non sono in blu, cioè finire tutti i neri con una mano di nero d’avorio macinato con l’essenza e con la più grande cura, tenerla in 

pasta ben mescolata alla quale si aggiunga il 10% di vernice al fine di dargli corpo, poi una punta di siccativo; si aggiunga un poco di essenza 

(troppa essenza la farebbe diventare molle) e niente olio perché la tinta non indurirebbe fino in fondo e si screpolerebbe; in seguito una mano di 

vernice Japon. Questa ultima mano di nero si deve dare rapidamente e seguendo la progressione che noi abbiamo indicato per la falsa tinta. Lustrare 

in seguito, cioè passare l’ultima mano di velatura che avevamo riservato per la finitura del nero; poi quando tutto è ben secco, si pitturi con una 

prima mano tutte le parti da levigare. Fermiamoci un istante alla vernice Japon, con la quale si ricoprono le pitture nere per dare loro un tono 

vellutato. Questa vernice deve essere di prima qualità: non fidarsi mai di quelle non di prima qualità. Nel caso il pittore non avesse la possibilità di 

usare un prodotto di prima qualità, vi indichiamo un procedimento che potrà avere dei vantaggi ed una sicurezza assoluta. Per fare la velatura in 

nero procedete come segue: 

Su una mano di fondo in nero d’avorio si dia una mano di flatting
(28)

 mescolata con un poco di nero già stemperato, si prenda solo il colore che sta 

sopra il barattolo per non avere dei grani; si aggiunga blu di Prussia perfettamente tritato; questo blu ha il vantaggio di dare poi profondità alla 

velatura nera e di nascondere i colori grigiastri; passare una prima velatura poi una seconda se si ritiene necessario. 

Sia ben inteso, niente potrà rimpiazzare il Japon di buona marca; consigliamo sempre la miglior qualità e un lavoro estremamente accurato. 

Steso il nero Japon si vernicino i pannelli con la velatura in blu (in verde, in rosso o in bianco) con del flatting nel quale, e solo per questa mano, si 

può mettere un poco di essenza di trementina che faciliterà l’impiego e l’aiuterà a ricevere le altre vernici destinate alla levigatura ed a penetrare nei 

fondi. 

 

VELATURA DEI FONDI CHIARI 

 

Il fondo dei colori chiari, quali il giallo paglia, il giallo camoscio, il vede acqua ecc.. non si preparano come i toni scuri ma sono dati per essere 

lisciati e si fanno con velature di tinta; cioè nella mano di vernice a brunire si aggiunga un poco della tinta di fondo ma prendendo dal contenitore la 

parte di colore in superficie per evitare i grani. Procedere così per conservare la freschezza dei toni chiari perché se si pitturasse con tre mani come 

per gli altri toni scuri si otterrebbero toni bituminosi, questo darebbe una tinta bluastra della verniciatura. Lucidare per ultimo sulla velatura stessa: 

per levigare si fissa con della vernice tagliata sulla quale, una volta secca, si deve dare un colpo di straccio alla pomice fine prima di iniziare la 

finitura di cui parleremo più avanti. Dopo questa prima mano di pittura bisogna lasciare asciugare 24 ore circa, non è necessario attendere più a 

lungo dato che si è usata la pittura tagliata. Alla fine di questa prima mano lasciare seccare 24 ore poi, con un panno, strofinare leggermente, cioè si 

dia un colpo di pulitura con la pomice in polvere. 

 

DELLA PULITURA 

 

L’operazione di pulitura dei colori non è difficile ma delicata e richiede una certa attenzione. Ecco come si deve procedere. 

Si prenda uno strofinaccio, lo si pieghi per otto volte in modo da formare un piccolo cuscino di cm 10x5, si preparino altri cuscini più piccoli in 

rapporto alla superficie da pulire; poi una spugna dolce ed acqua senza granelli di nessun genere e una spazzola piccola per pulire gli angoli e le 

modanature. 



Si imbeva il cuscino di stoffa con il quale si prenda della pomice fine setacciata, ammorbidire il pennello con la spugna e fregare con lo straccio, 

dolcemente, all’inizio si sparga la pomice premendo leggermente per schiacciarla poco a poco, mai tutta in un solo colpo, si rischierebbe di rigare la 

pittura; bisogna arrivare a far infarinare la pomice: più questa infarinerà, più si può pressare. Bisogna sfregare sempre nello stesso senso avendo 

cura di tener bagnato; sfregando a secco si corre il rischio di rigare la superficie, bisogna assolutamente evitarlo.  

I pannelli posteriori del lunotto e quelli piccoli laterali si puliscono nel senso del lungo, gli altri di traverso; per il resto si deve pulire seguendo il 

senso delle parti. Incominciare a lustrare un pannello e lavarlo coscienziosamente prima di passare ad un altro, avendo cura di non lasciare seccare 

la pomice sulla parte, il lavaggio postumo sarà impossibile, per lo meno molto pregiudizievole per la finezza ed il colpo d’occhio; si completi il 

pannello prima di lavarlo, si faccia un piccolo bordo alle estremità, questo bordino non è altro che un colpo di pulitura eseguita con un piccolo 

tampone di traverso al senso e alle estremità del pannello. Le modanature si puliscano con l’aiuto di una piccola spazzola e facendo attenzione di 

non danneggiare le resta e le increspature. Prima del lavaggio definitivo è bene dare un colpo di pietra fittizia (artificiale) sugli spessori delle 

modanature e sulle sbavature se necessario. Terminata diligentemente questa operazione si faccia un lavaggio completo con acqua pulita per togliere 

eventuali residui di polvere di pomice, poi si asciughi bene con una pelle di camoscio nel senso della levigatura; la pelle deve essere costantemente 

lavata e sciacquata per evitare incrostazioni. E’ su questa mano di vernice, e dopo la prima pulitura, che si faccia la campitura
(29)

 sulla cassa, e su 

tutto ciò che deve ricevere la filettatura. Daremo, più avanti, dei modelli per i fondi della cassa; riprenderemo più avanti l’argomento.  

E’ su questa mano di vernice e dopo la prima levigatura che si fa la pittura della cassa e delle altre parti, come le modanature, che devono ricevere la 

filettatura. Questi modelli, tirati nei modi voluti, vengono eseguiti normalmente ed offrono una sufficiente scelta, anche per guidare il praticante e 

possono servire anche per l’apprezzamento da parte del cliente.  

Terminato di campire, come da indicazione che accompagna tutti i nostri modelli, e prima di dare la seconda mano di vernice per brunire, 

controllare attentamente le casse per vedere se si debbano fare dei ritocchi, tipo sui profili, cornici, modanature ecc., si ritocchino col colore e si 

fissino con la vernice Soehnée, questa operazione si fa con l’aiuto di un piccolo pennello che si chiama pennello di ritocco; questo fissativo blocca i 

ritocchi di tinta, impedendo che si stemperino alla successiva verniciatura. 

Dopo la campitura e tutto il resto ormai seccato si spazzolino convenientemente tutte le casse poi dare una seconda mano di vernice da lustrare. 

 

 

DELLA VERNICIATURA 

 

La vernice usata per questa nuova mano, deve essere assolutamente pura senza nessun additivo di essenza o di siccativo, si deve stendere 

grassamente stendendo a pieno pennello, bisogna dare la vernice in modo da ben stenderla in lungo ed in largo e smettere giusto in tempo, prima che 

prenda, perché possa stendersi uniformemente. E’ importante, prima di dare l’ultimo colpo di pennello in lungo, di recuperare sotto le modanature i 

residui rimasti con un pennello a secco levando solo lo spessore da essi formato onde evitare i colpi di traverso sulle altre parti già levigate. La cassa 

così pitturata a due mani deve essere lasciata al riparo tre o quattro giorni prima di lustrarla a fondo. La levigatura di questa seconda mano si deve 

fare come già detto sopra, con tutta la cura indicata. 

Dopo fatto questo la cassa potrà essere verniciata, ma bisogna darle un’altra mano di colore per lustrare, con grande cura come se fosse l’ultima 

mano.  



Prima di stendere il colore, si spazzoli dappertutto e si verifichino gli angoli dove gli incavi delle modanature o cornicette possono avere intaccato il 

colore. La levigatura su questa seconda mano si eseguirà come è stato detto al paragrafo precedente, rispettando tutte le cure indicate e si fermerà 

con la vernice Soehnée
(30)

; poi si dia questa ultima mano di vernice pura, questo si chiama “vernice pura di guarnizione” perché è generalmente a 

questo punto che il sellaio-tappezziere attacca la cassa per fare la guarnitura (tappezzeria) mentre la vernice finisce di seccare. A questo punto la 

cassa potrebbe essere verniciata definitivamente, ma necessita ancora di una mano di vernice a brunire avendo cura come se fosse l’ultima mano.  

Si deve lustrare questa ultima mano dopo quattro giorni, ma più la si lascia seccare meglio sarà, per un lavoro ben fatto, meglio sarà se si lasciano 

passare 8 – 10 giorni. 

Passiamo al treno del Coupé;  

Supponendo di dargli una pittura vermiglia glassata alla lacca
(31)

, preferiamo questa tinta perché è di miglior effetto sul blu laccato della cassa, e 

perché è un test alla pratica; chi riesce bene con il colore vermiglio glassato alla lacca, è in grado di usare qualsiasi altra tinta. 

 

LAVORI PARTICOLARI SUL TRENO 

MANO DI FONDO E VELATURA 

 

Il treno convenientemente preparato e levigato, come abbiamo spiegato al capitolo “Preparazione”, deve ricevere prima della tinta vermiglia che 

abbiamo proposto, una mano di tinta chiara composta dal bianco di biacca e di ocra rosso. Si prepari questa tinta nel seguente modo: 

2 kg di biacca macinata all’olio, 200 g. di ocra rossa in polvere, mescolare bene con l’essenza e stemperare con questo liquido, 1/20 circa di olio e 

altrettanto di siccativo, si tenga la tinta un poco più forte che per la cassa, al fine di guarnire (carpire) bene i pori del legno, su questa mano una volta 

seccata, si proceda a riturare con il mastice leggermente colorato di ocra rossa. Terminato di riturare, dare una seconda mano di tinta chiara, ma più 

scura della precedente in modo da aiutare il rosso a ben coprire. E’ inutile di stendere la tinta chiara sulle parti metalliche del treno che devono 

essere fatte in nero come le pedane, gli assali, i tiranti dei cosciali, che si pittureranno di grigio scuro. Dopo la seconda mano (strato) di tinta chiara 

si passi la seconda mano di vermiglio (rosso). Stabilito che si deve lavorare con prodotti di eccellenza, si trituri leggermente il vermiglio con l’olio 

di lino tenendolo denso per evitare che coli e per evitare di sporcare, sia aggiunga un pochino di bianco di Meudon
(32)

 setacciato, si stemperi 

all’essenza con una punta di siccativo e di vernice in modo da avere una tinta né troppo brillante né troppo opaca, perché se è troppo magra non 

potrà velare. Prima di pitturare sul treno si passino leggeri colpi di carta vetrata, si pulisca bene e poi si può dare la mano di vermiglio
(33)

. Quando la 

tinta sarà seccata, passare la velatura di lacca: una mano sarà sufficiente in questa operazione dove risiede la maggior difficoltà. Guardiamo 

innanzitutto la preparazione della tinta (del colore). Per glassare di vermiglio si deve usare lacca al carminio chiaro; se si hanno dei colori bruni, si 

userà lacca bruna. 

Il colore deve essere tritato alla perfezione, fine come il colore in tubetto, perché non ci devono essere grani. Si stempera con l’essenza di trementina 

e 1/3 di olio di lino e un pochino di siccativo; questa velatura deve essere molto liquida se si vuole arrivare a un risultato certo. 

Arriviamo ora all’esecuzione: solitamente si incomincia da dietro poi si lavora sul davanti dei raggi, i mozzi ed i gavelli; per lustrare si devono 

prendere quattro raggi alla volta poi, finito, si passa davanti per finirli; si abbia cura di non mettere della velatura sui gavelli e i mozzi quando i raggi 

sono terminati, si passi a lavorare sui mozzi e sui gavelli per terminare il rimanente del treno. Per velare i treni si deve usare un pennello detto a 

cinque piume. Terminata la velatura, si passi il nero conformemente a quanto detto sulla campitura già fatta; gli assali vanno fatti sempre in colore 



nero, i tiranti, le staffe, e tutte le parti in ferro vanno pitturate in nero. Il nero si dà in due mani, la prima nero fumo e la seconda nero d’avorio diluito 

come si è già spiegato per i fondi. Il treno si lustra una sola volta sulla seconda mano di vernice; la prima si dà sulla velatura, con una vernice 

leggermente tagliata, per la seconda mano si usa vernice pura. La levigatura si fa alla stessa maniera che per le casse con la sola differenza di non 

dare mai colpi e mai troppo forte. Per le modanature e le parti scolpite, si procede alla piccola spazzola.  

 

 

PITTURA DEL TRENO 

 

Quando il treno è stato pulito si esegue la pittura, che è la parte decorativa della vettura e dove si troveranno più avanti una serie di campionature su 

fondi diversi. Lasciamo al gusto del pittore la scelta della disposizione dei toni che possono variare all’infinito. Le campionature sono state fatte 

secondo le regole in uso, ma sono state fatte alla maniera francese, insistiamo su questo, perché la moda inglese, malgrado la sua freddezza e la sua 

banalità, predomina anche da noi da più di 15 – 20 anni. Non dimentichiamo che la natura della carrozza è di avere di una colorazione viva e 

brillante, restiamo francesi di gusti e temperamento, in questo non abbiamo niente da perdere ma tutto da guadagnare. Ritorniamo sul treno 

vermiglio glassato e decidiamo quale campitura sarà meglio da dare, per renderlo sia grazioso che splendente ed armonioso, consigliamo la 

campitura seguente. Bande e filetti tono paglia di riso, con filetti orlati in blu scuro (vedi modello 12); la campitura è essenziale per ben preparare la 

tinta: dovrà essere fine ed abbastanza liquida perché possa filare al pennello ma senza fare spessore. Troverete nel testo esplicativo della tavola la 

composizione della tinta di cui parliamo. La campitura si esegue incominciando dalle fasce che si ripasseranno ed in seguito, per ben coprire il 

colore quando saranno seccate; si rifaranno i filetti bordati e poi i filetti staccati, che non conviene rifarli come le fasce. Tutta questa filettatura deve 

essere ben fatta e a uguale distanza che è quello che dà la bellezza del lavoro. Per ben terminare i filetti e le fasce, si devono tagliare alle estremità 

con la tinta di fondo, questa le rende quadrate; i filetti delle modanature devono restare aguzzi e fini (appuntiti). I tasselli e le parti scolpite si ornano 

con delle piccole lumeggiature
(34)

 dette unghiate, si posano in modo da far risultare le sculture ed accentuare la bellezza delle loro forme (lavoro che 

gli inglesi hanno soppresso). Per campire servono degli utensili speciali: le ruote e le parti piene delle molle si fanno con il pennello a bande 

quadrato in punta, le modanature con il pennello Baguette puntuto all’estremità. La campitura deve essere ripetuta su tutte le parti del treno cioè si 

deve rispettare la medesima disposizione di quella adottata per le ruote, lavoro lasciato generalmente al gusto a all’abilità dello specialista; si 

devono campire i raggi, le ruote, i mozzi, ed il contorno dei gavelli e tutto ciò che è sotto il treno, molle assali ecc.. 

 

 

 
 

 

  



TERMINOLOGIA 

(1)
 Pietra pomice: è una roccia magmatica, leggerissima a causa dell'elevatissima porosità, dalle capacità lievemente abrasive. In commercio la si trova in tutte le 

farmacie ma anche nelle profumerie (usata anche in cosmesi)  
(2)

 Mortasa: incavo eseguito nel legno per inserirvi il tenone in modo da ottenere un particolare incastro 
(3)

 Imprimitura: detta anche mestica o anche imprimatura (secondo l'uso inglese), è la preparazione del supporto pittorico, consiste nel primo strato di materia 

che viene applicato al fondo grezzo prima che vi si dipinga sopra 
(4)

 Imbraccio: due parti in ferro che servono per tenere ferma la cassa sopra l’assale (vedi foto allegate) 
(5)

 Lighetta: una parte dell’assale (vedi foto allegate) 
(6)

 Gavello: ciascuno dei segmenti di cui è composto il cerchio della ruota di un carro 
(7)

 Pannelli di gola: pannello opposto (superiore) al passaggio di ruota 
(8)

 Biacca: pigmento tossico a base di piombo, molto coprente e solubile in acido nitrico, la cui vendita sotto forma di polvere è ormai praticamente proibita da 

tempo 
(9)

 Siccativo: nome dato, nell’uso commerciale, a un resinato metallico adoperato per aumentare la siccatività degli olî delle vernici, e anche a miscele di olî 

siccativi con resinati, litargirio, olio cotto 
(10)

 Ocra gialla e ocra rossa: come tutte le terre, è di origine minerale e si ricava dalla pietra di Limonite (ocra gialla) o di Ematite (ocra rossa). Viene ridotta in 

polvere finissima attraverso due trattamenti: la macinazione e la lavatura 
(11)

 Preparazioni magre e preparazioni grasse: l’olio di lino è più grasso rispetto alla trementina che, di conseguenza, sarà più magra rispetto all’olio di lino 
(12)

 Pasta forte: tipo di pasta abrasiva 
(13)

 “Colle d’or” (o seccativo inglese): liquido essicante da preferire agli altri per la velocità e la sicurezza nei lavori urgenti 
(14)

 Pomiciatura: operazione di finitura che si esegue su legnami, pietre, marmi, metalli, ecc. per ridurne le scabrosità superficiali, servendosi di pomice in pezzi o 

in polvere 
(15)

 Mastice: è un tipo di colla liquida, di vario impiego, prodotto originariamente dalla resina del lentisco disciolta in trementina 
(16)

 Mano di pittura detta di “Guida”: 
(17)

 Vernice a brunire: applicando sui colori già stesi un velo di colore molto chiaro si realizza quella che comunemente viene chiamata brunitura. Con questo 

metodo si ottiene un effetto che tende a fondere cromaticamente i colori e a schiarirli. La brunitura si può realizzare anche con un velo di colore scuro; anche in 

questo caso i colori tendono a fondersi cromaticamente, ma si ottiene un effetto più scuro.  
(18)

 Velatura: tecnica pittorica che consiste nella stesura di uno strato di colore sopra un altro già asciutto. Lo strato fresco deve essere sufficientemente sottile da 

lasciare trasparire il tono sottostante 
(19)

 Pietra fittizia (mattone di Berlino): pietra abrasiva, presumibilmente meno aggressiva della pietra pomice 
(20)

 Mascheramento / camuffamento: schermatura con passaggio di una mano di grigio scuro o nero 
(21)

 Toni glassati: glassa è una sostanza traslucida che quando mescolata con vernice o pigmenti dirada la vernice, cambiando la sua opacità 
(22)

 Pannelli del tallone: pannelli della parte posteriore della carrozza che seguono la parte inferiore del sedile posteriore e la parte verticale dove scendono le 

gambe degli occupanti 
(23)

 Imperiale: la parte situata sopra il tetto, costruita in modo tale da potervi sistemare i bagagli ed eventualmente anche posti a sedere per i passeggeri 
(24)

 Serpa: il sedile del guidatore (cocchiere o maître 
(25)

 Falsa tinta: mano di nero fumé, così chiamata perché deve solo servire da sottofondo ai glassati blu che daranno tutte le trasparenze 



(26)
 Pittura “au Japon” o vernice Japon: liquido la cui composizione deriva dal bitume di Giudea, a corpi friabili, reso morbido dalla cottura e 

dall’incorporazione con olio di lino, il che produce un nero bruno o vernice nera detta Japon (Giappone), usata solo come fondo per la pittura  
(27)

 Blu oltremare Guimet: nell’antichità il Blu oltremare era ricavato da una pietra preziosa, il lapislazzulo, oggi utilizzata solo per ritocchi. I lapislazzuli 

venivano estratti in Medio Oriente e successivamente importati in Europa dalle navi mercantili (da qui il nome Oltremare). Nel 1830 si comincio a produrre il Blu 

oltremare con procedimenti più economici, grazie al brevetto di Jean-Baptiste Guimet. L’utilizzo dei colori speciali permette di ottenere degli effetti cromatici 

particolari e e più intensi rispetto a quelli ottenibili con terre naturali e ossidi 
(28)

 Flatting: vernice trasparente che serve per proteggere le strutture in legno dall’usura e dagli agenti atmosferici 
(29)

 Campitura: l’atto di campire, cioè di applicare un colore uniforme su un’area per darvi risalto; area di un supporto riempito con un solo colore 
(30)

 Vernice Soehnée: dal nome degli inventori, i fratelli Soehnée 
(31)

 Lacca: in senso generale è una vernice trasparente o colorata che si asciuga per evaporazione di solventi e spesso anche con un processo di indurimento che 

produce una finitura dura, durevole, che può assumere qualsiasi livello di brillantezza, dall’ultra-opaco all’estremamente lucido e che può essere ulteriormente 

lucidata a seconda delle esigenze  
(32)

 Bianco di Meudon: meglio noto come Bianco di Spagna, è un carbonato di calcio di origine fossile, un pigmento inorganico naturale proveniente da antichi 

giacimenti di conchiglie marine che, triturate, lasciate in decantazione ed essicate, formano una finissima polvere bianca; utilizzato nel campo della pittura e del 

restauro 
(33)

 Vermiglio: pigmento rosso di origine minerale, naturale o artificiale, composto da solfuro di mercurio 
(34)

 Lumeggiatura: tecnica della pittura che, a differenza dell’ombreggiatura, si basa sullo schiarire, rispetto al colore di base, le zone in luce, determinando un 

movimento verso l’esterno, porta cioè a fare emergere i volumi 

 

NB - Molti tipi di vernici e di parti della carrozza menzionati in questo documento trovano una corrispondenza nelle immagini a corredo tratte da pubblicazioni 

della collezione privata del traduttore 

 

 

 

Seguono le tavole a colori dei modelli per le campiture dei treni 

(i numeri mancanti si riferiscono a tavole in bianco e nero, insignificanti ai fini della trattazione) 








	testo revisionato e integrato orizz
	tavole Fleury 1-29 con copertina compresso 1
	copertina tavole filettature
	tavole Fleury-1 copia 1
	tavole Fleury-2 copia 1 - Copia
	tavole Fleury-4 copia 1
	tavole Fleury-3 copia 1
	tavole Fleury-5 copia1
	tavole Fleury-6 copia 1
	tavole Fleury-8 copia 1
	tavole Fleury-7 copia 1
	tavole Fleury-9 copia 1
	tavole Fleury-10 copia 1
	tavole Fleury-14 copia 1
	tavole Fleury-12 copia 1
	tavole Fleury-15 copia 1
	tavole Fleury-16 copia 1
	tavole Fleury-17 copia 1
	tavole Fleury-18 copia 1
	tavole Fleury-19 copia 1
	tavole Fleury-21 copia 1
	tavole Fleury-27 copia 1
	tavole Fleury-29 copia 1

	collage foto Zane 1
	collage foto Zane 2
	collage foto Zane 3

