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Stato di conservazione  
Uno dei bracci era spezzato a circa metà della sua lunghezza, mentre un secondo mostrava 

una distorsione in corrispondenza di una profonda fenditura localizzata nella stessa zona in 

cui era avvenuta la frattura del primo. Da questi fatti si desume che il pezzo abbia subito un 

trauma meccanico da caduta o compressione. 

I due frammenti combaciavano quasi perfettamente, mentre risultava irreversibile la 

distorsione subita dai bracci arcuati, tanto che i dadi di base non erano più complanari, 

compromettendo così la stabilità dell'insieme. Su tutte le superfici si rilevava la diffusa 

presenza di concrezioni di prodotti di corrosione stratificati, inglobanti componenti del 

terreno di giacitura. Sotto le concrezioni era presente una patina nera sovrastante ad uno 

strato di ossidi bruni. La presenza di frammenti di carboni concrezionati con i prodotti di 

corrosione nelle parti inferiori fa presupporre che il reperto possa aver subito l'azione del 

fuoco, che ne ha alterato le patine superficiali. In molti punti si rilevavano, infine, fenomeni 

corrosivi molto profondi ad opera di cloruri di rame, che avevano l'aspetto di piccoli crateri 

coperti da formazioni pulverulente di colore verde chiaro (paratacamite). 

 

Intervento di restauro  
Le superfici sono state pulite meccanicamente con bisturi, spazzolina di fibra di vetro e 

micropercussore e poi rifinite con spazzoline di filo d'acciaio e di setola naturale azionate da 

microtrapano. 

I sali solubili sono stati eliminati con lavaggi prolungati in acqua deionizzata, con verifica 

della presenza di cloruri disciolti tramite test a base di nitrato d'argento. 

Le superfici sono state sgrassate ed asciugate con solventi volatili ed essiccate con 

circolazione forzata di aria calda. 

Le corrosioni attive sono state trattate con benzotriazolo al 3% in alcool metilico e, nelle 

zone più aggredite, con metodo B70. 

A protezione finale delle superfici è stato applicato Paraloid B72 al 3% in tricloroetano. 

Considerato il notevole peso dei pezzi, si è proceduto all'ancoraggio meccanico dei 

frammenti con due perni filettati di acciaio inossidabile, del diametro rispettivamente di mm 

3 e di mm 2. I due frammenti sono stati fatti combaciare perfettamente dopo aver riempito i 

fori e la zona centrale della superficie di frattura con resina epossidica UHU Plus. 

La zona di unione dei due frammenti, la fenditura della zampa adiacente e altre piccole 

lacune sono state integrate e stuccate con resina poliestere Ara metal e successivamente 

pigmentate ad acquerello. La velatura ad acquerello è stata inoltre utilizzata per attenuare il 

contrasto cromatico tra la superficie ed i piccoli crateri causati dalla corrosione. Le superfici 

sono state ulteriormente protette con una leggera stesura di Soter, miscela di cere naturali 

cristalline in solventi neutri contenente un inibitore di corrosione. 


