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Stato di conservazione 
Il marmo si presentava deteriorato, con disgregazione dei cristalli accentuata soprattutto in 

corrispondenza delle superfici di frattura, nonché della spalla destra, del fianco sinistro e 

dell'addome; evidenti su tutta la superficie numerose abrasioni e tracce di malta negli 

interstizi. Vaste zone erano interessate da una pigmentazione bruno-scura penetrata in 

profondità, molto accentuata sulla spalla destra, sul fianco destro, su quello sinistro, lungo le 

microfratture delle stesse zone e, meno intensamente, sul petto e sull'addome. Ad essa si 

sovrapponeva una sottile incrostazione siliceo-calcarea molto tenace. Tutta la superficie era 

inoltre ricoperta da uno strato grigiastro di polveri incoerenti.  

 

Pulitura 
Lo strato grigiastro di polveri incoerenti è stato asportato utilizzando un getto dì acqua 

atomizzata. L'asportazione dei depositi superficiali aderenti è stata invece effettuata con 

l'applicazione di una soluzione debolmente basica, in sospensione in pasta cellulosa, seguita 

da applicazioni di acqua distillata per estrarre eventuali sali solubili. Le sostanze non 

solubilizzabili e le incrostazioni più tenaci (malta e concrezioni silicee) sono state per 

quanto possibile asportate a bisturi; si è scelto comunque di non procedere ad un intervento 

di pulitura radicale che avrebbe inevitabilmente intaccato la superficie marmorea. 

Il problema di più difficile soluzione è stato però quello della determinazione e 

dell'asportazione della pigmentazione bruno-scura, penetrata in profondità in alcune zone 

della statua. Esclusa l'origine microbiologica del fenomeno, si è ipotizzata o l'eventuale 

presenza di ossidi di manganese, o l'assorbimento per contatto di sostanze bituminose. 

Nessun miglioramento si è notato dopo l'applicazione, su una zona campione, di un prodotto 

efficace nell’eliminazione di macchie nere dovute alla presenza di ossidi di manganese. 

Varie applicazioni di solventi specifici per la solubilizzazione dì composti bituminosi hanno 

invece attenuato notevolmente la pigmentazione superficiale, anche se il problema della sua 

eliminazione in profondità non è per ora risolto. 

Consolidamento: le parti decoesionate sono state consolidate con impregnazioni successive 

di resina acrilica in soluzione. 

Protezione finale: è stata applicata a pennello sulla superficie una resina acrilica in 

soluzione, con funzione di superficie di sacrificio. 

Collocazione sul basamento: dopo aver praticato un foro nella frattura della gamba destra, 

è stato inserito un perno in acciaio inox, incollato con resina epossidica e fissato al 

basamento sottostante in legno dipinto in nero grafite con pedana alla base in acciaio inox. 

La superficie a contatto con il marmo, onde evitare frizioni, è stata rivestita da uno strato di 



neoprene. 

 

 

Tecniche e materiali utilizzati 

Pulitura: Si è proceduto all'esposizione della statua ad un getto d'acqua atomizzato tramite 

un apposito apparecchio orientato in modo che la superficie del marmo fosse raggiunta da 

goccioline finissime d'acqua quasi senza pressione. 

Miscela solvente a ph leggermente basico, soluzione in acqua distillata di bicarbonato 

d'ammonio, del sale disodico dell'acido Etilendiamminotetracetico (Idranal III), e di un 

tensioattivo (Desogen), addensante: polpa di carta.  

Solventi organici: sono stati effettuati impacchi a base di acetone, 1:1:1 tricloroetano, 

tricloroetilene, acqua ragia minerale, usando come addensante polpa di carta. 

Composto BDG86 per l'eliminazione degli ossidi dì manganese, idrossido di idrazina e 

cloruro di idrossilammonio. 

Consolidamento e protezione finale: Resina acrilica: Paraloid B72 a bassa concentrazione; 

solvente: 1:1:1 tricloroetano. 

Incollaggio del perno: Resina epossidica. Araldite Rapide, caricata con inerti. 

 


