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Introduzione alla relazione di restauro 
Tutti i modelli sono costituiti da gesso finemente macinato, piuttosto compatto, a 

dimostrazione che la percentuale d’acqua nell’impasto non superava il 75%. Dalle 

radiografie emerge in ciascun pezzo la presenza di perni grandi e piccoli; in ferro e in legno, 

come di seguito precisato. La superficie è striata nel Palamede e nel Pugilatore, con segni di 

rilievo dei ferri usati; così pure nel Teseo in una piccola porzione sul retro.  

I tre medesimi modelli sono dipinti in un colore terracotta, con varie ridipinture effettuate in 

diversi momenti su stuccature in gesso o di tinta bianca o grigiastra. Le ridipinture non si 

limitano alle sole lacune, ma interessano abbondantemente anche le parti attigue. In tutti i 

modelli vi sono i segni delle giunzioni delle valve. 

 

 

PUGILATORE CREUGANTE 
inv. n. 50 

dimensioni 81 x 43 x 17 cm 

 

Stato di conservazione 
Sostenuto da 3 perni in ferro: un perno centrale (base-ombelico), spessore mm 10-12 e due 

più sottili all’interno delle gambe fino sopra le ginocchia, spessore mm 5-7. Altri piccoli 

perni; ad esempio su braccio-mano sinistra. Evidente una crepa alla base causata dalla 

dilatazione del ferro di sostegno, su cui vi è già una vecchia stuccatura. Altre piccole 

screpolature sopra il ginocchio, sul piede e sulla caviglia sinistra. Sulla testa vi è una 

ridipintura rossa su colore di fondo giallognolo. 

 

Intervento di restauro 
Le parti screpolate sono state fissate e consolidate con iniezioni di Primal AC33 in acqua e 

alcool. Si è proseguito poi con la rimozione di una parte del deposito di sporco a secco con 

pennelli morbidi. Dopo alcune prove, la rimozione dello sporco e delle ridipinture è stata 

eseguita a tampone con una soluzione di bicarbonato di ammonio in acqua, alcune volte 

ripetute a seconda dello spessore. In diversi casi le ridipinture sono state rimosse a bisturi. Il 

risultato della pulitura è buono anche se alcune ridipinture assorbite in parte dalla primitiva 

stesura, hanno lasciato i segni di una diversa colorazione. Alfine di consolidare la base sono 

state inserite, sotto la stessa, due barre in vetroresina da mm 6 fissate con resina epoxy. 



Stuccate alcune crepe efori la reintegrazione è stata eseguita con colori ad acquerello. 

Infine, su tutta la superficie è stata data una mano a pennello di cosmolloid al 3% in toluene. 

Il ferro centrale di sostegno è stato pulito e protetto con una mano di vernice opaca. 

 

 

PALAMEDE 
inv. n. 154 

dimensioni 78 x 20 x 25 cm 

 

Stato di conservazione 
Sostenuto da 3 perni in ferro: un perno centrale (base-ombelico), spessore mm 10-12 e due 

più sottili all’interno delle gambe fino sopra le ginocchia, spessore mm 5-7. Altri piccoli 

perni braccio-mano sinistra. Le due braccia sono attaccate all’altezza dei bicipiti. Sulla testa 

vi è una ridipintura rossa. 

 

Intervento di restauro 
Le parti screpolate sono state fissate e consolidate con iniezioni di PrimalAC33 in acqua e 

alcool. Si è proseguito poi con la rimozione di una parte del deposito di sporco a secco con 

pennelli morbidi. Dopo alcune prove, la rimozione dello sporco e delle ridipinture è stata 

eseguita a tampone con una soluzione di bicarbonato di ammonio in acqua, alcune volte 

ripetute a seconda dello spessore. In diversi casi le ridipinture sono state rimosse a bisturi. Il 

risultato della pulitura è buono anche se alcune ridipinture assorbite in parte dalla primitiva 

stesura, hanno lasciato i segni di una diversa colorazione. 

Stuccate alcune crepe e fori la reintegrazione è stata eseguita con colori ad acquerello. 

Infine, su tutta la superficie è stata data una mano a pennello di cosmolloid al 3 % in 

toluene. Il ferro centrale di sostegno è stato pulito e protetto con una mano di vernice opaca. 

 

 

TESEO 
inv. n. 161 

dimensioni 93 x 40 x 56 cm 

 

Stato di conservazione 
Sostenuto da 3 perni in ferro: un perno centrale (base-ombelico), spessore mm 10-12 e due 

più sottili all’interno delle gambe fino sopra le ginocchia, spessore mm 5-7. Altri piccoli 

perni; su collo-testa-elmo; braccio-mano sinistra; braccio-mano destra (legno). Evidenti 

diverse crepe su tallone, gamba e mano sinistra. Le braccia e le mani sono completamente 

rifatte. 

 

Intervento di restauro 
Le parti screpolate sono state fissate e consolidate con iniezioni di Primal AC33 in acqua e 

alcool. Si è proseguito poi con la rimozione di una parte del deposito di sporco a secco con 

pennelli morbidi. Dopo alcune prove, la rimozione dello sporco e delle ridipinture è stata 

eseguita a tampone con una soluzione di bicarbonato di ammonio in acqua, alcune volte 

ripetute a seconda dello spessore. In diversi casi le ridipinture sono state rimosse a bisturi. Il 

risultato della pulitura è buono anche se alcune ridipinture assorbite in parte dalla primitiva 

stesura, hanno lasciato i segni di una diversa colorazione. Stuccate alcune crepe e fori, la 



reintegrazione è stata eseguita con colori ad acquerello. 

Infine, su tutta la superficie è stata data una mano a pennello di cosmolloid al 3% in toluene. 

Il ferro centrale di sostegno è stato pulito e protetto con una mano di vernice opaca. 

 

 

LA PACE 
inv. n. 227 

dimensioni 73,5 x 37 x 24 cm 

 

Stato di conservazione 
Dalle radiografie emergono all’interno del modello diversi perni e chiodi: su collo-testa c’è 

un perno in ferro; su braccio-mano sinistra c’è un perno in legno mentre i chiodini 

compaiono sulla testa, sul collo e sul braccio sinistro. Il modello presenta frammenti di 

camicia incastrati in vari punti. Vi sono alcuni repère in rame (9) e, fatto interessante, molti 

segni di riferimento dipinti a forma di stelline a quattro punte (intervento datato perché 

dipinte anche sopra la giuntura del braccio rifatto). Il braccio sinistro è stato rifatto, la testa è 

incollata e la mano destra all’altezza del polso è staccata. Vi sono segni di precedenti 

interventi di restauro anche sulle ali. 

 

Intervento di restauro 
Rimozione di una parte del deposito di sporco a secco con pennelli morbidi. Dopo alcune 

prove la rimozione dello sporco è stata eseguita a tampone con una soluzione di 3A (acqua-

alcool-ammoniaca). La mano destra è stata riattaccata con resina epoxy. Infine, a protezione 

è stata data una mano a pennello di cosmolloidalal3% in toluene. 


