SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI

DI ROMA

VITTORIANO: STATUA EQUESTRE IN BRONZO DI VITTORIO EMANUELE II
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Fig. 1 - Dimensioni della statua.

IL CAVALLO DI VITTORIO EMANUELE

II

Come è stato possibile apprendere da alcuni brani biografici, il Re aveva una
vera e propria passione per i cavalli, al punto da inviare addetti al loro acquisto in
tutta Europa, e non solo, alla ricerca di razze pure o incroci particolari, con una
preferenza per i mantelli di colori rari quali ubero, storno, rabicano.
Per ciò che riguarda il cavallo rappresentato nella statua equestre, per prima
cosa ci si è presi cura di definirne la razza. Operazione non molto semplice, in
quanto su questo cavallo non sono presenti delle caratteristiche morfologiche
peculiari di una data razza rispetto ad un'altra, ma grazie alla precisione ed
all'accuratezza nella riproduzione dei dettagli, si è osservato che le zampe sono fme,
ma forti, i pastorali sono abbastanza lunghi, la groppa è corta e piatta, l'attacco della
coda è posto in alto, il collo è forte ed armonioso (anche perchè si tratta di uno
stallone), il muso è fme ed elegante, le orecchie sono piccole e con la punta rivolta
verso l'interno e nel complesso si ha l'idea di un animale di corporatura piccola, ma
agile e nervosa, per cui si può affermare che si tratta di una razza derivata dal
purosangue arabo, quasi sicuramente incrociato con razze dell'Europa orientale come
l'arabo - russo, o l'arabo - polacco, o l'Achal - tekkin.
Lo scultore coglie il cavallo in un'atteggiamento di dressage tipico delle
parate, ovvero l'esecuzione del cosiddetto passo romano nel quale il movimento
delle zampe anteriori è articolato in modo che nello sviluppo del passo la zampa
viene sollevata fmo a formare un angolo retto, la testa è piegata sul collo dando una
sensazione di arrotondamento, e la stessa sensazione viene data dalla posizione delle
zampe posteriori e della groppa. L'impressione del movimento è anche suggerita
dalla criniera e dalla coda mosse, dalla bocca aperta quasi a volersi sottrarre al
comando impartito, nonchè dalla esagerata torsione dell'orecchio sinistro come se da
quella parte venisse un rumore violento ed improvviso. La già Citata accuratezza di
rappresentazione dei dettagli, ci fa vedere che la ferratura è stata eseguita forgiando
una barra piatta tagliata di netto alle estremità, fissata con otto chiodi ed una
barbetta (parte del ferro di forma triangolare che risale sullo zoccolo) centrale anche
per i ferri posteriori (da qualche decennio si fissa con nove chiodi ed i ferri
posteriori hanno due barbette).
In seguito ci si è dedicati alla bardatura del cavallo. La sella montata è il
classico modello militare, ancora adesso usata dal reparto a cavallo dei Carabinieri,
detta sella da batteria (intesa come unità tattica) ed ha come elementi di decoro la
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gualdrappa, il ricco pettorale e le elaborate staffe; sulla parte anteriore della sella
(davanti alle gambe del Re) notiamo due bisacce che erano tipiche
dell'affardellamento da campagna (intesa come campagna militare), ed avevano la
funzione di contenere le razioni di cibo per il cavallo.
Concludiamo con i fmimenti. Il cavallo ha una briglia doppia (fig. l), con redini
attaccate sia al morso (fig.2) che al filetto (fig.3), quindi, come indica il nome,
l'animale in bocca ha due imboccature: il filetto mantiene la testa elevata ed il morso
con il barbozzale determina l'intensità del controllo ed ha un effetto freno, infatti il
Re ha in mano proprio le redini collegate a quest'ultimo, mentre quelle collegate al
filetto sono addirittura lasciate morbide sul collo del cavallo. Questo è un fmimento
molto sofisticato, il cui uso richiede una notevole abilità da parte del cavaliere, a
tutt'oggi viene usato nell'addestramento del dressage o dell'Alta scuola andalusa o
lipizzana. Logicamente la briglia in questione si presenta riccamente decorata ed il
morso fmemente lavorato, come ancora vuole l'usanza di chi ha la propria
cavalcatura e ricorre alla maestria di artigiani del cuoio e del ferro per avere
fmimenti ed imboccature personalizzati.
Chiara Nicolò Amati
Restauratrice, appassionata di cavalli
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Fig. 2 - Morso con cannone o Pelham Weymouth.
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Fig. 3 - Dettaglio delle imboccature, filetto con anelli.

Fig. 1 - Briglia doppia.

briglia doppia montata

Descrizione.
La statua è di bronzo; un tempo era completamente dorata. Il suo montaggio
sul basamento in pietra fu ultimato sul monumento nell'anno 1911.
Il modello della statua fu eseguito dallo scultore Enrico Chiaradia, vincitore
nel 1889, del concorso indetto nel 1885 per la realizzazione della statua di Re
Vittorio; Chiaradia morì nell'anno 1901, poco dopo aver ultimato il modello in gesso
e la direzione dei lavori di fusione passò a E. Gallori, come stabilito da una clausola
del contratto stipulato con lo stesso Chiaradia; la forma a tasselli per ricavare le cere
fu eseguita da Annibale Piemovelli; la fusione fu affidata alla fonderìa Bastianelli di
Roma, situata presso l'Ospizio del S.Michele a Ripagrande in Roma. Per realizzare
la statua furono necessari complessivamente 26 anni, da quando fu bandito il
concorso a quando ne fu ultimato il montaggio ed effettuata la doratura delle
superfici.
Il gruppo equestre è alto circa 12 metri e lungo altrettanto. Riproduce il Re in
divisa da battaglia, con un elmo piumato, la mano sinistra tira le redini per fermare il
cavallo, la mano destra appoggiata sulla coscia, la testa rivolta leggermente verso
sinistra, guarda forse la città del Vaticano; il cavallo è riprodotto fermo, con tre
zoccoli posati a terra e una zampa, quella anteriore sinistra, sollevata.
La doratura fu eseguita a missione: sulle supefici è stato steso un adesivo di
natura organica sul quale sono state fatte aderire le foglie d'oro di forma
quadrangolare, ciascuna di circa lO centimetri di lato. Il peso stimato è di circa 50
tonnellate.
Il bronzo più adatto, secondo le considerazioni del Bastianelli riportate in
carteggi dell'epoca, sarebbe dovuto essere costituito da: rame 89,97 %, stagno
6,70%, zinco 2,33%, piombo 1,00%. Ma alcuni documenti del Ministero dei Lavori
Pubblici del 1909 testimoniano che il Bastianelli acquistò dal Ministero della Guerra
alcuni cannoni fuori uso a f. 200 al quintale: se molti di questi cannoni sono stati
utilizzati per la fusione della statua equestre è probabile che questi dati non
corrispondano.
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Svolgimento dei lavori.
Durante il mese di marzo 1998 è stata eseguita la campagna fotografica
fmalizzata a rilevare lo stato del gruppo equestre prima del restauro: le immagini
dovevano ritrarre la scultura nel suo insieme, prima dell'allestimento dei ponteggi; in
seguito per mezzo di questi sarebbe stato possibile documentare lo stato di
conservazione delle superfici da posizioni più ravvicinate.
Nello stesso periodo sono state avviate le prime operazioni necessarie per
eseguire un rilievo grafico del gruppo (lati, fronte, retro, sopra, sotto).
Durante la seconda metà del mese di maggio 1998 è iniziato l'allestimento del
ponteggio intorno alla statua; gli ultimi giunti sono stati montati alla fme del mese di
gmgno.
Le operazioni di restauro sono iniziate nei primi giorni del mese di luglio
1998 e sono state ultimate nel mese di novembre dello stesso anno.
Le grandi dimensioni della statua hanno imposto di procedere intervenendo su
tre aree distinte: cavaliere, parte anteriore e parte posteriore del cavallo. Le
operazioni di restauro sono state intraprese completando il ciclo di trattamenti
conservativi di un settore alla volta; durante i lavori si è infatti constatato, che per
portare a termine la pulitura di tutta la statua, inevitabilmente si lasciavano le
superfici esposte ai fattori di degrado senza protezione per troppo tempo: questa
situazione provocava l'attivazione di nuovi processi di corrosione del bronzo. Il
miglior rimedio è dunque sembrato essere quello ridurre le dimensione delle aree da
pulire, allo scopo di completare rapidamente tutto il ciclo conservativo: lavaggio,
inibizione e applicazione di protettivo.
Ringrazio per la collaborazione nell'esecuzione di tutti gli interventi di
restauro Chiara Nicolò Amati, Eleonora Migliorisi Ramazzini, Giorgio Cragnotti,
Leonora Carpi De Resmini, Carmen Fradera.
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Stato di conservazione.
La corrosione è il ritorno alla natura del metallo: col passare del tempo il
metallo si degrada trasformandosi in minerali simili a quelli da cui è stato estratto. Si
tratta di un fenomeno naturale che avviene quasi sempre in presenza di umidità,
quindi in modo prevalente su manufatti metallici esposti all'aperto. La corrosione
chimica è una reazione che avviene tra un metallo e un determinato elemento o
composto chimico. La corrosione di tipo elettrochimico è la più frequente e si
manifesta solo in presenza di acqua: dissolve i metalli attraverso fenomeni come
quelli che si verificano nella pila di Volta: avviene tra metalli, o zone dello stesso
metallo, con potenziale elettrochimico diverso, a scapito del metallo o della zona di
metallo con potenziale inferiore.
Nel caso di manufatti artistici in metallo i prodotti di alterazione si depositano
e si fissano più o meno tenacemente sulle superfici formando le cosiddette patine:
queste possono essere protettive o non protettive nei confronti del metallo
sottostante. Se si forma una patina protettiva (compatta) la corrosione, nel tempo,
tende ad arrestarsi quasi del tutto; se al contrario si forma una patina non protettiva
(porosa) la corrosione progredisce, sempre con maggiore intensità, mano mano che
aumenta lo spessore dei depositi di prodotti di corrosione: le patine porose infatti
assorbono rapidamente vapore acqueo dall'aria ad un'umidità relativa inferiore al
valore di massima concentrazione, riproducendo a contatto del metallo un ambiente
estremamente favorevole alla corrosione. Le superfici metalliche ricoperte da patine
porose tendono inoltre ad asciugarsi molto lentamente, impiegando quasi il doppio
del tempo necessario ad una superficie lucida e compatta; mantengono pertanto attivi
più a lungo i processi corrosivi.
La diversa esposizione delle superfici metalliche è il motivo della formazione
di patine di natura e morfologia diverse: il microc1ima che caratterizza ogni zona è
determinante nella dinamica di alterazione del metallo. La presenza della foglia
d'oro è inoltre un fattore che favorisce i processi di degrado del bronzo: l'oro è
infatti un metallo ad alto potenziale elettrochimico, condizione che lo protegge dalla
corrosione; quando l'oro è in contatto con altri metalli è sempre lui che rimane
intatto, mentre l'altro metallo si corrode rapidamente.
Dal punto di vista generale lo stato di conservazione delle superfici della
statua era molto compromesso: si notavano zone di colore verde chiaro localizzate
nelle parti alte della statua, quelle maggiormente sottoposte al dilavamento della
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pioggia battente; zone di colore bruno-grigio sulle superfici sottoposte all'azione
dell'acqua meteorica di percolamento, e non a pioggia battente; zone di colore nero
in quasi tutte le parti inferiori, ovvero quelle più protette dal dilavamento meteorico
e più soggette all'accumulo di particellato atmosferico, soprattutto quello di origine
carboniosa. Le superfici di colore verde chiaro sono quelle più corrose, quelle nere,
quasi sempre le più conservate.
La doratura è quasi del tutto scomparsa: se ne intravedeva qualche piccola
porzione, offuscata da una patina scura, nelle parti protette dalla pioggia. Sotto il
profilo estetico l'aspetto della statua era molto compromesso: la concomitanza di
patine in forte contrasto tra loro rendeva difficile la lettura del modellato,
appiattendo volumi e forme, in realtà molto elaborati.
L'assottigliamento minimo del getto (0,5 rum al massimo) provocato dai
fenomeni di corrosione soprattutto in alcune zone alte della statua, ovvero quelle
sottoposte al dilavamento dell'acqua battente, non ha compromesso la statica della
scultura.
Sono state distinte 4 patine principali: si differenziano tra loro per colore,
consistenza, grado di adesione al substrato e localizzazione. Tra queste si
riconoscono una patina di colore verde chiaro; una di colore nero; una di colore
verde scuro e una di colore ocra (da foto N. l a 64) (grafici N. l, 2, 3, 4).
E' stato effettuato un prelievo di ogni tipo di patina per sottoporlo ad
un'analisi difrattometrica al fme di individuarne la natura chimica. I risultati e le
caratteristiche delle patine sono espressi appresso.
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Doratura.
La doratura è stata eseguita a ffilsslOne, ovvero facendo aderire, con un
adesivo di natura organica sulle superfici levigate del bronzo, foglietti d'oro
quadrangolari di circa lO centimetri di lato. Lo spessore dei foglietti d'oro è di circa
0,004 mm ed il loro profilo è spesso stato modificato in rapporto alle zone di
superficie da dorare; durante la loro applicazione i loro bordi sono stati leggermente
sovrapposti tra loro per lasciare aree di bronzo scoperte.
Dove lo spessore dell'adesivo era maggiore si sono formate, nel tempo e a
causa del ritiro della colla, numerose craquelures le quali hanno provocato il
distacco e la caduta della foglia d'oro: questa è stata una delle principali cause che ha
portato ad una rapida perdita di gran parte della doratura (grafici N. 5, 6, 7, 8).
Altri fattori hanno tuttavia contribuito alla perdita della doratura sono stati:
le cicliche dilatazioni termiche del metallo surriscaldato dal sole; il lato rivolto
verso il Gianicolo è quello più deteriorato perché è quello più sottoposto ai cicli
termici prodotti dalle insolazioni giornaliere, soprattutto durante la stagione
invernale, periodo in cui il sole è più basso;
l'acqua di percolamento in alcune zone delle superfici si è infiltrata, attraverso le
craquelures dell'adesivo, bagnando il metallo e attivando nuovi processi di
degrado del metallo, con conseguente formazione di prodotti di corrosione poco
aderenti con il fondo (da foto N. 74 a N. 81);
la disgregazione dell'adesivo organico nelle zone in cui questo veniva a contatto
con l'acqua piovana.
la corrosione del bronzo che produce cavità, prodotti di alterazione pulverulenti e
pustole. I fenomeni di corrosione si sviluppano, sebbene in forma diversa, in tutte
le zone della statua, sottoposte e non al dilavamento meteorico; nel primo e nel
secondo caso la foglia d'oro cade per mancanza di supporto consistente; nel terzo
caso le pustole, durante il loro sviluppo, frantumano la foglia d'oro inglobandola
o disperdendola (da foto N. 59 a N. 64).
La doratura ad amalgama di mercurio, la cosiddetta doratura a fuoco, avrebbe
resistito meglio ai fattori ambientali di degrado, ma probabilmente il costo ed il
tempo eccessivi che quest' operazione avrebbe comportato per un gruppo equestre di
tali dimensioni ne hanno escluso la scelta.
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INTERVENTI ESEGUITI.
Il restauro si è articolato nelle seguenti fasi:
- documentazione preliminare;
- pulitura delle superfici;
- lavaggio delle superfici;
- trattamento inibitore di corrosione;
- applicazione di protettivo superficiale;
- ispezione delle cavità interne;

1)- Documentazione

preliminare.

Durante le operazioni di documentazione preliminare sono state effettuate
fotografie del gruppo equestre sia generali che particolareggiate, sono stati disegnati
i rilievi grafici su cui riprodurre lo stato di conservazione delle superfici e annotare
alcune caratteristiche superficiali dovute a particolari procedimenti tecnologici di
costruzione

ed, infme, sono stati eseguiti i prelievi di campioni di patina da

analizzare.
Le fotografie sono state eseguite a colori, con negativo fonnato 7 x 6 cm, e
con negativo fonnato 36 mm, sia in diapositive che stampe; le fotografie generali
della statua sono state realizzate prima che venisse montato il ponteggio, mentre
quelle ravvicinate in un secondo tempo, una volta ultimato il ponteggio.
Per documentare graficamente sia lo stato di conservazione delle superfici che
i dati tecnici relativi alla costruzione della statua, è stato realizzato un rilievo grafico
della statua in scala 1:25 vista dai quattro lati, oltre che vista da sopra e da sotto. Su
queste basi grafiche sono state riportate con matite colorate in modo provvisorio
(grafici di cantiere) tutte le infonnazioni utili (foto N. 70, 71); successivamente i dati
ricavati sono stati rielaborati al computer con programmi Corel Draw 6 e Photo
Shop 3.

D

19

I campioni di patina sono stati prelevati con il bisturi nel modo più selettivo
possibile, distinguendoli per colore; le analisi diffrattometriche sono state eseguite
da un laboratorio specializzato (vedi schede precedenti).

2)- Pulitura delle superfici.
Sono stati eseguiti due generi di pulitura: una di tipo meccanico ed una di tipo
chimico.
La pulitura meccanica (foto da N. 106 a N. 109 e foto N. 119, 120) è stata
eseguita prevalentemente con spazzolini di ferro usati manualmente e con microfrese
elettriche munite di spazzolini rotanti, sia in setola che in acciaio. La pulitura
meccanica con gli spazzolini è stata effettuata solo nelle aree in cui la doratura si era
perduta. Con questa operazione, a prima vista elementare, è stato eseguito un
intervento molto importante per la conservazione della statua: è stato ridotto il
dannoso strato poroso di colore verde chiaro costituito da prodotti di corrosione del
bronzo; è stato anche possibile conservare una patina sottile e relativamente
compatta, a contatto con il metallo; è questa patina che conferisce l'attuale colore
della statua, senza tuttavia svolgere alcuna funzione protettiva particolare nei
confronti del metallo sottostante: è infatti costituita da prodotti di corrosione della
stessa natura chimica di quelli rimossi (figura N. 4).
La scelta dello spazzolino manuale come principale strumento di pulitura è
stata dettata dalla sua versatilità d'impiego: l'operatore che lo usa è in grado di
modulare con molta precisione la pressione necessaria per operare in modo selettivo
e per rimuovere i materiali dannosi presenti in superficie, conservando tuttavia una
patina, precedentemente

individuata attraverso tasselli di pulitura eseguiti in varie

zone della statua. Sono stati utilizzati circa 150 spazzolini.
La riduzione di spessore dello strato di prodotti di corrosione contribuisce
oltretutto a garantire una migliore conservazione del metallo: eliminando gran parte
di questi si riduce considerevolmente la bagnabilità delle superfici e quindi l'attività
dei fenomeni di corrosione.
Con la pulitura meccanica non sono state rimosse le croste nere dovute
all'accumulo di particellato atmosferico per non mettere a nudo il bronzo, visto che
sotto di esse non era presente alcuna patina consistente: anch'esse tuttavia, dove
possibile, sono state leggermente ridotte di spessore. Dopo il restauro l'evidente ed
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antiestetico contrasto tra le aree di colore verde chiaro e le aree di colore nero si è
comunque sensibilmente ridotto.
Infme alcune incrostazioni gessose di tipo dendritico, di colore nero, analoghe
a quelle che normalmente caratterizzano le superfici deteriorate dei monumenti
lapidei, sono state rimosse con un intervento di pulitura meccanica eseguito a bisturi.
La pulitura chimica (foto N. 104, 105 e da foto N. 110 a foto N. 117) è stata
eseguita dove erano presenti residui di foglia d'oro: questa, delicatissima, quasi
sempre poco aderente al sub strato , in molti casi frammentaria a causa
dell'alterazione dell'adesivo organico, non era in grado di sopportare alcun tipo di
intervento meccanico.
In molte zone la foglia d'oro non era più visibile a causa della crosta nera che
la ricopriva: sono stati pertanto eseguiti numerosi piccoli saggi (1 cm X 1 cm circa di
estensione) per verificarne 1'eventuale presenza.
Prima di scegliere quale metodo fosse il più adatto per eseguire la pulitura
chimica sono state effettuate alcune prove:
impacchi di E.D.T.A. bisodico in diverse concentrazioni (3%, 5%, 10%) e con
tempi diversi di applicazione;
impacchi con sali di Rochelle (sodio e potassio tartrato) con tempi diversi di
applicazione;
impacchi con resine a scambio ionico (serie Amber - Bresciani) di tipo diverso.
Tra le resine Amber, la SH Cationica Forte è quella che ha dato i migliori
risultati: con piccoli impacchi (15 cm x 15 cm di estensione) tenuti a contatto con le
superfici da pulire per circa 1 minuto, si sono ottenuti risultati sorprendenti. Gli
impacchi venivano rimossi con una spugna imbevuta d'acqua. Il metodo non
consentiva errori nei tempi di applicazione degli impacchi sulle superfici:
permanenze maggiori del necessario avrebbero provocato lo spatinamento totale
dell' area trattata.

3)- Lavaggio delle superfici.
Al termine della pulitura delle superfici sono stati eseguiti dei lavaggi con
acqua deionizzata per eliminare gran parte dei sali solubili ancora presenti nella
patina (foto N. 121, 121 A). L'operazione è da considerarsi parzialmente riuscita
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poiché non è stato possibile risciacquare energicamente e a lungo tutte le superfici:
la foglia d'oro infatti non era in grado di resistere a questi trattamenti. Non era
neanche possibile eliminare i sali solubili presenti al sotto di essa. Bisogna oltretutto
considerare il fatto che la patina superficiale della statua, quella risparmiata dalla
nostra pulitura, è anch' essa in gran parte costituita da sali solubili della stessa natura
di quelli rimossi.
Il lavaggio è stato eseguito spazzolando con acqua deionizzata le zone in cui
era assente l'oro ed invece solo risciacquando delicatamente con spugne e pennelli le
aree con presenza d'oro. Sono stati utilizzati circa 160 litri d'acqua deionizzata.
Durante l'operazione è stata misurata più volte la conducibilità elettrica dell'acqua,
valore che varia in relazione alla quantità di sali soluti, con un conduttimetro
portatile Hanna Instruments - Conductivity meter. Si è posto termine al trattamento
di lavaggio dopo aver riscontrato una quantità relativamente modesta e costante di
sali presenti nell'acqua di lavaggio.

4)- Trattamenti inibitori di corrosione.
E' stato eseguito un trattamento inibitore di corrOSIOne con benzotriazolo
sciolto in alcool etilico al 1,5% (foto N. 122, 123, 124, 125). Il benzotriazolo (BTA)
è un composto organico capace di formare legami stabili con il rame, l'ossido
rameoso e i suoi sali; i complessi che ne derivano sono stabili in ambiente neutro ed
alcalino, meno resistenti in ambiente acido. L'applicazione è stata eseguita a
pennello, e le superfici interessate sono state tenute bagnate dalla soluzione per
almeno 15 minuti; il trattamento è stato eseguito per settori. Dopo tre giorni, sono
stati eseguiti risciacqui localizzati con alcool etilico per eliminare le efflorescenze
cristalline di colore bianco dovute agli eccessi di concentrazione di BTA.
Questo trattamento ha leggermente mutato l'aspetto cromatico della patina del
bronzo: la colorazione originaria verde-azzurra è cambiata in un colore verde scuro.
L'aspetto delle superfici dorate invece non è mutato dopo il trattamento inibitore.
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5)- Integrazione pittorica della doratura in alcune aree.
Dopo la pulitura alcune superfici dorate si presentavano esteticamente
compromesse dalla frammentarietà della foglia d'oro. Solo per le lacune più evidenti
è stata pertanto eseguita un'integrazione pittorica con colori acrilici, senza fare uso
di porporine a base di polveri metalliche (foto N. 128, 129, 129 A, 129 B)(grafici N.
5, 6, 7, 8).

6)- Applicazione di protettivo superficiale.
Allo scopo di impedire il contatto tra bronzo e acqua atmosferica (pioggia,
condensa), che è il principale fattore di degrado, è stato applicato sulle superfici un
film protettivo sintetico e reversibile, costituito da due strati: uno. a contatto con il
metallo di resina acrilica miscelata a benzotriazolo (Incralac - Ivis), applicato anche
sui resti di doratura (foto N. 126, 127), e l'altro, sovrapposto a quest'ultimo, sempre
applicato a pennello (foto N. 130, 131), costituito da una cera microcristallina
(Reswax - Spica).
L'incralac è stato steso a pennello in una sola mano, senza essere diluito,
durante giornate con umidità relativa intorno 65%.
Poco dopo è stata eseguita la stesura a pennello di più strati di cera
microcristallina sciolta al 20% in ragia minerale. La cera ha ridotto la lucentezza
prodotta dallo strato di Incralac.

7)- Adesione di alcuni elementi staccati.
Il terminale inferiore di un puntai e della giubba del Re e un tassello in bronzo
sul collo del cavallo, fratturati a causa della pressione provocata dallo sviluppo dei
prodotti di corrosione generati da elementi sotto stanti in ferro, sono stati rimontati
nella posizione originaria per mezzo di un adesivo epossidico (Araldite By 158 Ciba Geygi) opportunamente caricato e colorato (foto N. 163, 163 A, 228, 229).
Preventivamente sono state neutralizzate le cause che hanno provocato questi danni:
è stata rimossa la staffa corrosa in ferro presente sotto al tassello ed è stato inibito,
con un trattamento chimico (Fertan), il ferro interno di sostegno del puntale.
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(cavità)
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bronzo

2

tassello

sagomato

inserito

in bronzo

a freddo

4

3

levigatura

superficiale

con lima

L----cr::::=:J

5

Fig. 11- Metodo per realizzare i tasselli

1)-Dopo la fusione, il getto

presenta

di riparazione

dei difetti

superficiali.

quasi sempre numerosi difetti

superficiali.
2)- Con uno scalpello in corrispondenza

del difetto

viene creata

sagomato

con la forma

una sede

sotto livello.
3)- Nella sede viene inserito
approssimativa
4)- Il tassello

un tassello

della sede.

viene martellato

suoi bordi facciano
5)- Una levigatura

pressione

superficiale

con forza all'interno

della sede in modo che i

sulle pareti della sede.
rende quasi invisibile la riparazione.

lacuna

veduta in
sezione

2

a
3

b
4

5
Fig. 12 - Metodo impiegato per realizzare i grandi tasselli di riparazione in bronzo.
1)2)3)4)-

Una grande lacuna presente nel getto.
Viene realizzato un modello in cera della lacuna.
Il modello in cera viene rimosso dalla lacuna.
Il modello rimosso viene preparato per la fusione (canali, forma in terra, ecc.)(a)
e fuso in bronzo (b).
5)- /I tassello in bronzo viene rimontato sul getto e fissato per mezzo di perni filettati.
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