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Stato di conservazione 
Il gruppo di vetri per tipologia, stato di conservazione e provenienza è molto vario. Se una 

buona parte di essi, soprattutto i reperti più piccoli, come la maggior parte dei balsamari, 

delle bottiglie e delle brocche sono integri, altri si presentano variamente frammentati e 

molto spesso lacunosi (vedi ad esempio le coppe n. 7, n. 9, le olle n. 3, n. 4 e il boccale n. 

5). 

Le forme di degrado peculiari del vetro sono ampiamente rappresentate. La forma più 

blanda di alterazione, consistente in una leggera opacizzazione superficiale, prodotta 

principalmente da fitte abrasioni e graffiature microscopiche, di natura meccanica, è, in 

modo più o meno esteso, osservabile sulla quasi totalità dei reperti. 

Il caratteristico aspetto iridescente, che molte superfici rivelano, è un sintomo di uno 

squilibrato dosaggio dei componenti di base (composti sodici o potassici) che, per 

l’interazione dell’umidità microclimatica del terreno di giacitura, si sciolgono e si 

trasformano, migrando in superficie, fino a creare stratificazioni inconsistenti di couches 

carbonatiche estremamente fragili. L’iridescenza è un fenomeno di diffrazione della luce 

incidente su tali strati alterati. Quindi il vetro sottostante, impoverendosi progressivamente 

degli elementi alcalini, diviene via via vacuolare, assottigliandosi e divenendo sempre più 

fragile (un esempio di tale fenomeno in forma molto grave è la coppetta n. 10). La maggior 

parte dei reperti, prima del restauro, presentava superfici ricoperte da leggere incrostazioni 

terrose miste a concrezioni calcareo-silicee, localizzate principalmente all’interno. Inoltre 

una buona parte di essi era già stata sottoposta, in tempi passati, a vari incollaggi, che 

peraltro andavano corretti, perché in molti casi i collanti usati non erano adatti 

(presentavano tendenza all’ingiallimento e non offrivano sufficienti garanzie di stabilità nel 

tempo) e perché l’accostamento dei frammenti era realizzato con alcune imprecisioni. In più 

non era stata effettuata alcuna integrazione, per l’inadeguatezza dei materiali allora a 

disposizione, con una conseguente fragilità e precarietà degli assemblaggi. 

 

 

Intervento di restauro 

Pulitura 
Prima di iniziare l’intervento di pulitura, è stato necessario smontare i reperti 

precedentemente assemblati, immergendoli in acetone o applicando impacchi localizzati 

dello stesso; operazione che ha permesso il rigonfiamento e il parziale scioglimento degli 

adesivi. Quindi la pulitura è stata effettuata a tampone, con acqua dejonizzata e un 



tensioattivo (Neodesogen) in bassa concentrazione. Dopo il risciacquo, i frammenti sono 

stati disidratati in alcool e acetone. Le sostanze non solubilizzate, come i residui di colla e le 

incrostazioni calcaree, sono state rimosse a bisturi. Le superfici con iridescenze o rese 

particolarmente fragili dal degrado sono state pulite con tamponcini di alcool, senza 

l’impiego di acqua. 

 

Consolidamento 
È stato effettuato un leggero consolidamento di tutti i vetri, immergendoli in una soluzione 

di Paraloid B72 al 2% in tricloroetano. Tale soluzione è stata impiegata anche come strato di 

intervento (primer) sulle fratture, per garantire la reversibilità degli incollaggi. 

 

Incollaggio 
I frammenti sono stati inizialmente assemblati con nastro adesivo trasparente e fissati con 

poche gocce di colla cianacrilica, che permette il fissaggio rapido del giunto. Rimontati tutti 

i frammenti con questo sistema, verificandone via via l’esattezza della posizione, si è 

applicato l’adesivo definitivo (Araldite BY1 58 + HY2996) fatto penetrare lungo le 

congiunzioni. Una volta avvenuta la catalizzazione, i residui della colla in eccesso sono stati 

asportati a bisturi. 

 

Integrazioni 
Le parti da risarcire sono state delimitate da una doppia parete in cera, saldata lungo i 

margini della lacuna e munite di bocche di colata e di sfiato, attraverso le quali è stata fatta 

colare la medesima resina epossidica usata per gli incollaggi, colorata con paste Ciba, in 

modo da raccordarla al colore del vetro. Rimosse le controforme, le integrazioni sono state 

rifinite con fresine montate su trapano, con carta abrasiva molto fine (800) e rese lucide con 

l’applicazione di una resina acrilica. 


