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La tecnica di realizzare calchi vanta origini remote: la
produzione fittile di lucerne, di vasellame e di lastre architettoniche può considerarsi una prima forma di produzione
di serie, per mezzo di stampi, di oggetti di uso comune. Oggetti metallici decorati a moduli ripetitivi, geometrici o figurati, con la tecnica dello sbalzo ottenuta con punzoni o ceselli
costituiscono anch'essi una sorta di stampo; come gli antichi
sigilli cilindrici incisi su pietre dure che servivano a riprodurre più volte una stessa figura o un marchio personale.
La tecnica è molto progredita nel nostro secolo per l'introduzione nel mercato di un nuovo prodotto con caratteristiche particolarissime: la gomma siliconica. Prima della sua
introduzione,

il formatore realizzava

costituiti da numerosi tasselli rigidi,
essere smontabili, rispettando cavità
ti sul manufatto da calcare: la creta
gesso successivamente dava rigidità
creta; era necessario

lavorare

stampi in gesso e creta

sagomati in modo da
e sottosquadri presenrilevava l'impronta, il
allo stesso tassello in

con destrezza

e rapidità

per

rativo comune a tutti i metodi di formatura: realizzazione
dello stampo elastico, costruzione della controforma esterna
rigida e svincolabile, realizzazione della riproduzione.
Un attento intervento di formatura prevede, tuttavia, la
verifica preliminare dello stato di conservazione delle superfici su cui si dovrà operare: bisogna sempre controllare
che non esistano decorazioni suscettibili di distacco, fenomeni di degrado caratterizzati da polverizzazione delle superfici, parti sconnesse,

superfici

porose, microfessure,

cOl'azioni dipinte, dorature o argentature.

de-

Di fronte a situa-

zioni del genere non sempre si può porre un'adeguata

prote-

zione contro le sollecitazioni della gomma quando viene distaccata dall'originale; infatti non sempre si può eseguire il
calco di un manufatto artistico. Esistono, comunque, alcune
resine sintetiche, comunemente chiamate 'distaccanti', che

si applicano a pennello e formano un film reversibile; fungono da barriera fisica tra le superfici del manufatto e la gomma siliconica

impedendone

eccessive

infiltrazioni

ed evitan-

evitare che la creta seccasse e producesse ritiri che avrebbero mutato le dimensioni dei tasselli. Le riproduzioni esegui-

do il formarsi di alterazioni cromatiche provocate dall'assor-

te con questo metodo erano realizzate quasi sempre in gesso
e in parti separate, poi congiunte. La caratteristica era ]a
presenza, in superficie, di numerose e sottili tracce lineari a

occasione del lavoro eseguito sui frammenti Hartwig-Kelsey
sono stati effettuati dall'Istituto Centrale del Restauro alcuni test comparativi di controllo tra alcuni dei distaccanti

rilievo, distribuite in modo regolare, lasciate dai giunti tra
un tassello e l'altro: anche se facilmente eliminabili con una
rifinitura di superficie, una curiosa consuetudine ha fatto sì
che queste tracce venissero sempre conservate e apprezzate.
Oggi, applicando la gomma a diretto contatto con le superfici del manufatto da riprodurre, il numero di tasselli
diminuisce considerevolmente,
proprio perché la gomma
con la sua mOl'bidezza, elasticità e resistenza, assume un
l'Uolo di ammortizzatore nel distacco dell'impronta, capace
di eliminare quasi completamente le difficoltà prodotte dai
sottosquadri. Con i moderni stampi al silicone e con i mate-

commercialmente

riali da riproduzione,

come le resine epossidiche,

si ottengo-

no dei positivi fedelissimi: è aumentato il grado di precisione
nel rilevamento dei dettagli superficiali fino a raggiungere
livelli prima impensabili.
Per realizzare un calco con le gomme siliconiche si può procedere in diversi modi e si possono usare materiali e tecniche
diversi; comunque si deve seguire sempre il programma ope-

bimento

di alcune componenti

grasse in essa contenute.

più comuni; tramite

misurazioni

In

calori-

metriche strumentali di alcuni campioni, eseguite prima e
dopo le applicazioni di gomma siliconica, se ne sono verificate le caratteristiche e le effettive potenzialità protettive.
Per la prima operazione esistono tre tipi diversi di gomme
siliconiche adatte a questo scopo: quelle da colare, quelle da
applicare con spatole, quelle plasmabili. Le gomme siliconiche vengono vendute già pronte, allo stato fluido o plastico;
la reazione d'indurimento avviene impastando alla gomma,
poco prima di usarla, una quantità prestabilita di indurente
che viene fornito dalla stessa casa produttrice. Con lo stampo in gomma si rilevano tutti i minimi dettagli della superficie; un primo strato di gomma fluida viene applicato a pennello in modo che possa ricoprire bene tutte le superfici interessate;

un secondo strato viene steso successivamente

e

serve a dare spessore e solidità al primo che è invece sempre
sottile. I siliconi possiedono, quale più, quale meno, un'elevata resistenza

meccanica e una notevole elasticità,

qualità
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indispensabili per sopportare senza conseguenze tutte le
operazioni di formatura.
La controforma di un oggetto tridimensionale è fatta in
parti distinte denominate 'tasselli'. Tutte le contro forme si
eseguono direttamente sullo stampo quando questo è ancora applicato sull'originale da riprodurre; solo quando sarà
completata definitivamente la controforma si potrà smontare lo stampo e liberare l'originale. La controforma deve
essere rigida poiché ha esattamente la stessa funzione statica delle casseforme per gettare il cemento armato o delle
centine per costruire gli archi; una volta indurito il materiale immesso dentro lo stampo, essa perde la funzione portante. La rigidezza dei tasselli e il loro perfetto assemblaggio
sono le condizioni necessarie per riprodurre l'originale senza deformazione di volume. Nella fase di preparazione dello
stampo in gomma bisogna prevedere di inserire, finché il
silicone è ancora morbido, alcune chiavi, o forme di aggancio
reversibili, per mezzo delle quali legare successivamente lo
stampo alla controforma. Queste chiavi possono essere di
vario tipo: a cono, a piramide tronca, ad anello, a cilindro, di
semplice spago, a vite, come nel caso degli stampi realizzati
per i frammenti Hartwig-Kelsey; una volta in opera, dovranno oltrepassare lo spessore delle pareti della controforma per poter essere vincolate a questa dall'esterno; quanto
minore sarà lo spessore della gomma, tanto più queste chiavi dovranno essere numerose. Le controforme possono essere realizzate in due materiali: in gesso e in vetro-resina. Il
gesso offre i vantaggi di costare poco e di non essere tossico
per l'operatore, è molto pesante, soprattutto quando si eseguono pezzi di grandi dimensioni. La vetro-resina, invece, è
leggerissima, ma più cara e fastidiosa da manipolare, a causa delle pungenti pagliuzze di fibra di vetro e dei vapori tossici che produce. La realizzazione della controforma è senza
dubbio l'operazione più complessa di tutto l'intervento di
copiatura di un manufatto: si tratta di un vero e proprio
lavoro di ingegno intuitivo, soprattutto quando questa è costituita da numerosi tasselli incastrati reciprocamente
l'uno con l'altro.
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Per l'esecuzione dei positivi possono essere impiegati
materiali diversi secondo le esigenze: il gesso, il cemento
bianco eventualmente colorato, le resine sintetiche e altri
impasti, a condizione che ritirino poco durante la presa e
siano sufficientemente solidi da sopportare le operazioni
di sformatura. L'uso delle resine sintetiche per il positivo
ha contribuito, in maniera non minore delle gomme siliconiche per il negativo, al progresso della tecnica di riproduzione per calco; le resine sono, infatti, i materiali in grado
di riprodurre più fedelmente sul positivo i dettagli rilevati
dallo stampo di gomma siliconica. Esistono resine di molte
qualità: tra le più usate, le resine poli esteri e le resine
epossidiche. È possibile caricare la resina con qualsiasi
tipo di inerte, e conferirle, purché nelle proporzioni opportune, qualunque effetto mimetico desiderato; si possono
imitare con un impressionante realismo bronzi o altri metalli patinati, marmi bianchi o colorati, materiali lapidei
di vario genere, materiali ceramici, vetri.
Un grande contributo all'aspetto di un calco, in qualunque materiale sia fatto, viene dalla patina tura superficiale che si esegue alla fine con terre colorate, acqua, e fiele di
bue, quest'ultimo per ridurre la tensione superficiale della
soluzione e farla aderire meglio nelle aree da patinare.
Nelle schede è stato illustrato in modo dettagliato, fotograficamente e graficamente, l'intervento di formatura
eseguito presso il Museo Nazionale Romano sui frammenti Hartwig-Kelsey. Durante l'esecuzione di questi calchi si
è avuta l'opportunità di perfezionare una tecnica, già conosciuta e simile al procedimento per eseguire le fusioni in
bronzo a cera persa; il metodo si è rivelato efficace soprattutto per la riproduzione di manufatti dr modeste dimensioni: per opere molto grandi si avrebbero consumi eccessivi di gomma e difficoltà nel manipolare gli stampi.
Per facilitare la lettura di queste schede e la comprensione del procedimento è stato documentato l'intervento di
formatura di uno solo dei più piccoli tra i frammenti esposti: le altre copie sono state realizzate tutte con lo stesso
sistema.
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FOlo 11 tavola l

Il frammento cat. n. 14
e la sila rappresentazione schematica.
Prima dell'intervento è stata applicata
sulla superficie una protezione costituita
da lUI primo strato di Paraloid B72 sciolto
ol5% in tricloroetwlo e da un secondo strato
di una soluzione contenente 3 parti di alcool
polivinilico, 4 parti di alcool etilico
e 7 parti di acqua.

Foto 2/ tavola 2
La prima operazione consiste nell'individuare
lilla linea immaginaria (linea di divisione)
che divida illranvnento il/. due metà;
la superficie di una delle due parti viene
protetta

con pellicola

tl'Clsparente

per euitare

che si sporchi durante le fasi successive.

151

Imb •••
to

!rOrTVnenTo di

T.C!!~
rlOSTloodewo

~ola

Foto 31tauola 3
Intorno alla parte proteUa del {rammento
vi.ene modellat.o un pane di argi.lla in modo
da ottenere un piano larga circa cm 8
(piano di di.visione) perpendicolare
alla linea di divisione.
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Foto 4/tavola 4
La part.e visibile del {rammento viene anch'essa
protetta con pellicola trasparente e ricoperta
COlIlino strato di argilla spessa circa cm 1,5;
Sli questo vengono predisposte le chhwi,
costituite da bulloni e dadi, che verranno
utilizzate iII seguito per vincolare lo stampo
iII gomma interno a.lla cOlltro{orma in gesso
esterna. Inoltre sul pialla di divisiol/e
si inseriscono alcul/i perni in acciaio,
l'impronta dei quali produrrà lIel gesso i {ori
che serviranno ad alloggiare i bullo"i per
chiudere le due valve della conlro{orma.
SI/l pUlito più alto, nell'argilla, si palle quil/(iI:
lUIpiccola cilindro di plastica da lIsare cOllie
imbuto. per la colala della gomma.
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Foto 51 tavola 5
Dopo aver incerato la superficie di argilla
così preparata, si procede all'esecuzione
della controforma in gesso dentistico
rinforzato con fasce di rarola, avendo cura
di lasciare l:lcopertele teste dei bulloni.
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Foto 61 tavola 6
Indurito il gesso, la controforma viene
rimossa; eliminando lo spessore di argilla
all'interno e la pellicola protettiva sulla
parte superiore del frammento; una volta
riposizionata e sigillata la controforma
sul piano di divisione, si formerà
un'intercapedine entro la quale verrà colato
il silicone (RTV 533 - WacJler).
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Foto 7 e 8/ tavola 7
Avvenuto l'induri,mento del silicone,
si capovolge i.ltIlUO,si rimuove il pane
di argilla e si eUmina lo.pellicola trasparente
così da liberare l'alt.rClfaccia del manufatto
e poter quindi ripetere le operazioni descritte
nelle schede 3-4-5-6.
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Fola 9/ tavola 8
Indurita anche lo seconda metà dello stampo
vengono tolte le controforme in gesso svitando
i bulloni che le l;s8a1l0 alle l'orme di si/icone
(vedi scheda 8-4).
Quindi 8i 8taccano anche le due l'orme
di silicone daljìmnmento
originale in marmo
liberandolo; terminate quc8le operazioni
lo stampo viene rin/ontato riposizionando
COli precisione
le due forme di silicone
all'interno delle rispettive controforme in gesso.

Foto 10 Itavola 9
Per ottenere una riproduzione il più possibile
fedele all'originale in marmo è stata scelta una
miscela di resina epossidica (araldite By 158Ciba Geigy) caricata con polvere di marmo,
silice rnicronizzata (Aerosil - Wacher)
e pigmento bianco (Araldite gr 100 - Polvere
di marm.o gr 120 - Bianco di Titanio gr 0,035);
rimpasto ottenuto viene reso più o meno denso
variando la percelltuale di Aerosil.
All'interno dello stampo viene steso, a pennello,
un primo strato di miscela fluida per rilevare
lutti i dettagli di superficie.
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Foto Il/tavola 10
Polimerizzato il primo strato, viene applicato
a spatola u.n secondo strato di mùcela più
denso, fino ad ottenere uno spessore di circa
l/2 centim.etro.

Folo 12/ tavola 11

Viene aggiunta all'interno della [orma
altra miscela liq uida.
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Si chiude lo stampo e lo si ruota lentamente,
in modo da consentire all'impasto di depositarsi
lungo le superfici di giunzione delle due parti
in resina già realizzate e di saldarle tmloro.

Foto 14
Il calco in resina ottenuto viene liberato
dallo stampo.
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Folo 15
Per rendere il calco ancora più simile
al frammento di marmo originale, vengono
riprodotte ad acquarello tutte le tonalità
di colore della patina, le uenature e le eventuali
incrostazioni presenti.

Folo 16 e 17
Il frammento originale
fronte e retro.

e il calco in resi.na patinalo,

Folo 18
La fotografia mostra l'insieme dei. frammenti
originali ed i. rispettivi calchi.
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