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L’intervento di restauro doveva prevedere la pulitura accurata delle superfici decorate, 

l'eliminazione delle incrostazioni soprattutto all'interno del fodero, il consolidamento della 

lamina compromessa del fondo del fodero e, in generale, l'eliminazione dei prodotti di 

corrosione del ferro, dello sporco, nonché un intervento di stabilizzazione degli ossidi e di 

protezione delle superfici. Visto il buono stato di conservazione dei metalli costitutivi è stato 

possibile procedere allo smontaggio meccanico della lamina del retro del fodero, operazione 

che ha facilitato le fasi di pulitura e soprattutto ha reso possibile il consolidamento della 

stessa. Il fondo del fodero è stato smontato tramite l'estrazione meccanica dei ribattini che 

erano stati numerati e segnati in un grafico per l'esatto riposizionamento. 

Per facilitare lo smontaggio sono stati eliminati i prodotti di corrosione e lo sporco che si 

erano addensati tra le teste dei ribattini e la lamina e nelle zone della ribaditura.  

 

Le fasi di restauro sono state le seguenti: 

- Pulitura meccanica delle superfici decorate e della lama eseguita a bisturi sotto 

microscopio ottico; 

- Pulitura meccanica delle incrostazioni più consistenti e dei prodotti di corrosione con 

bisturi, micropercussore, e solo localizzata nelle superfici interne, con microsabbiatrice 

(Ossido d'Alluminio 320) previa protezione delle superfici decorate. 

- Sgrassaggio con solventi (Alcool e Acetone); 

- Trattamento di inibizione della corrosione per mezzo della stabilizzazione dei prodotti di 

alterazione del ferro con Acido Tannico al 3% in Alcool; 

- Consolidamento delle rotture della lamina di fondo del fodero tramite incollaggio sul retro 

con resina epossidica UHU Plus supportata da tessuto in fibra di vetro; 

- Consolidamento degli smalti che sembravano poco aderenti al supporto di ferro con 

Paraloid B72 in diluente nitro.  

- Protezione di tutte le superfici metalliche con stesura a pennello di vernice trasparente 

nitrocellulosica Zapon-Lechler al 30% in diluente nitro antinebbia; 

- Rimontaggio delle due lamine del fodero con i ribattini originali tramite leggera ribaditura 

meccanica; 

- Dopo l'intervento di smontaggio e di pulitura la fascetta di destra, che risulta mancante di 

una ribattino, non rimaneva ferma nella sua sede, in quanto non era più bloccata dalle 

incrostazioni e dallo sporco che precedentemente occludevano gli interstizi. Si è provveduto 

ad eseguire una fermatura con filo di nylon trasparente attraverso il foro del ribattino 

mancante. 


