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Questo volume contiene una selezione di tesi relative a tre Anni Accademici, dal 2013-2014 al 
2015-2016, del Corso di laurea Magistrale abilitante a ciclo unico in Conservazione e restauro 
dei Beni Culturali, istituito dall’università di torino in convenzione con il Centro Conservazione 
e restauro “la venaria reale” (CCr). 
il corso universitario è stato uno dei primi, in italia, della classe lMr/02 ed è stato voluto nel 2006 
dalle due ex Facoltà di lettere e Filosofia e di scienze Matematiche, Fisiche e naturali, già da anni 
fortemente coinvolte nell’insegnamento, nella ricerca e nella diagnostica riguardanti la conser-
vazione e il restauro dei Beni Culturali, in concomitanza con la nascita a venaria reale del CCr. 
la sinergia tra l’università di torino e il Centro ha permesso di formulare un percorso formativo 
interdisciplinare che, in ottemperanza alla tabella ministeriale, prevede sia un grande numero di 
ore di laboratorio di restauro, sia un elevato numero di crediti formativi di materie umanistiche 
e scientifiche impartiti da docenti universitari, molti dei quali svolgono attività di ricerca nel 
campo della conservazione e del restauro dei beni culturali.
durante il lavoro di tesi, ogni laureando, oltre che con il relatore che è sempre un restauratore, si 
confronta con docenti e ricercatori universitari specializzati nel campo. Questo rappresenta uno 
stimolo e un aiuto per gli studenti, che sono riusciti ad affrontare un lavoro di restauro altamente 
interdisciplinare e sovente innovativo.
le tesi qui esposte riguardano vari tipi di manufatti, appartenenti alle quattro aree di indirizzo 
attivate (PFP1: Materiali lapidei e derivati. superfici decorate dell’architettura; PFP2: Manufatti 
dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manu-
fatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti; PFP3: Materiali e manufatti tessili e pel-
le: PFP 4: Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici. Materiali e manufatti in metallo e leghe) 
e sono accomunate dall’approccio metodologico. ogni intervento è iniziato dalla conoscenza 
dell’opera, acquisita attraverso indagini conoscitive sui materiali costitutivi, lo stato di conser-
vazione, la storia del manufatto e degli interventi precedenti. il tutto supportato, ove possibile e 
utile, da indagini scientifiche e storiche. si è quindi passati alla stesura del progetto di intervento, 
alla ricerca dei metodi migliori, che quasi sempre hanno consentito di studiare nuovi materiali o 
di impostare metodologie di restauro innovative.
la lunga attività svolta all’interno del gruppo di laboratorio di tesi ha inoltre consentito agli 
studenti di interfacciarsi con le varie professionalità coinvolte nei processi di conservazione dei 
beni culturali e di poter presentare con piena padronanza i risultati del proprio lavoro e le com-
petenze acquisite durante il percorso formativo quinquennale.

    Alessandra Romero
già direttore susCor struttura universitaria 

in scienze per la Conservazione, il restauro e la valorizzazione dei Beni Culturali 
dell’università di torino dal 2013 al 2015

a Cura di
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replicando l’esperienza maturata con il primo volume “Cronache 5”, anche in questa occasione, 
grazie al prezioso sostegno dell’Associazione Amici del Centro Conservazione e restauro “la 
venaria reale”, abbiamo avuto l’opportunità di presentare alcuni estratti delle tesi del Corso di 
laurea in Conservazione e restauro dei Beni Culturali dell’università degli studi di torino, atti-
vato in convenzione con il Centro Conservazione e restauro (CCr).
i contributi sono stati selezionati in modo da lasciare spazio alle diverse aree di specializzazione 
(percorsi formativi professionalizzanti PFP) e da offrire al lettore una efficace presentazione dei 
temi di studio, affrontati dai tesisti in piena sinergia con i referenti dei diversi ambiti disciplinari, 
per la risoluzione dei problemi conservativi che interessavano le diverse opere.
in ragione della complessità dei percorsi effettuati e del livello di approfondimento ottenuto, 
abbiamo sostenuto nuovamente questo progetto editoriale per giungere a una migliore diffusione 
delle esperienze di ricerca e formazione attivate e per offrire a un maggior numero di laureati la 
possibilità di raccontare, seppure con brevi contributi, il loro percorso di crescita professionale.
le soluzioni tecniche adottate individualmente dai laureati sono state frutto di un’analisi critica 
condivisa e dello stretto dialogo tra la componente storica, scientifica e tecnica del gruppo di 
studio, composto dai docenti dell’università degli studi di torino e dai professionisti del CCr, 
e potranno sicuramente offrire ad altri studenti ed esperti del settore spunti utili alla riflessione 
metodologica e alle scelte di intervento.
il modello di collaborazione tra università e CCr, due istituzioni complementari per finalità e 
approccio dal punto di vista formativo, una focalizzata maggiormente sugli aspetti teorici e sulla 
ricerca, l’altra sulle attività tecnico-scientifiche di tipo pratico, trova negli esiti delle tesi di laurea 
una forte sintesi e una conferma che la professione del restauratore si configura come un equili-
brio dinamico tra diverse discipline da cui trarre la migliore connessione possibile. 

                                                                                        Michela Cardinali
               direttore dei laboratori di restauro e responsabile della scuola di Alta Formazione e studio 

della Fondazione Centro per la Conservazione ed il restauro dei Beni Culturali “la venaria reale”

la convenzione con l’università degli studi di torino, che ha permesso l’attivazione del Corso 
di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Conservazione e restauro dei Beni Culturali, 
consente al Centro di partecipare attivamente alla formazione di restauratori altamente qualifica-
ti, secondo un’impostazione rigorosamente scientifica e aggiornata della professione.
in particolare, le attività di studio e ricerca per le tesi di laurea coinvolgono tutto il personale specia-
lizzato del Centro, che contribuisce, all’interno dei gruppi interdisciplinari di tesi, ad acquisire co-
noscenze di elevato rilievo scientifico per il settore della Conservazione dei Beni Culturali. tutti i 
lavori di tesi sono infatti caratterizzati da un alto livello di ricerca e sperimentazione, e sono spes-
so il veicolo per rafforzare o avviare collaborazioni con altri enti e istituti di ricerca, con ricadute 
importanti a livello di restituzione pubblica (convegni, pubblicazioni, presentazioni) degli studi 
condotti. si deve infatti alla disponibilità delle istituzioni culturali del territorio, Musei, enti di 
tutela, diocesi, Fondazioni, la possibilità di affidare all’attività didattica del Corso di laurea opere 
particolarmente interessanti dal punto di vista storico-artistico oltre che conservativo. 
Con l’impegno e la volontà di continuare a valorizzare e sostenere le competenze dei nuovi 
restauratori e grazie al costante sostegno dell’Associazione Amici del CCr, abbiamo voluto re-
plicare la precedente edizione di Cronache 5, dedicando un ulteriore numero monografico della 
collana “Cronache” alla pubblicazione degli estratti da alcuni dei migliori elaborati di tesi svilup-
pati nell’ambito del Corso di laurea tra il 2013 e il 2016. il volume, affidato al coordinamento 
redazionale del Centro, testimonia la qualità delle tesi discusse e l’impegno non solo degli allievi 
ma di tutti i docenti dell’università e dello staff del Centro di restauro nel supportare ogni fase 
degli interventi, dalla scelta e acquisizione delle opere all’attivazione di tirocini e borse di studio 
per consentire agli studenti di proseguire, anche dopo la laurea, il lavoro di tesi.  

                                                                                        Stefano Trucco
                    Presidente della Fondazione Centro per la Conservazione 

ed il restauro dei Beni Culturali “la venaria reale”

Elisa Rosso
                    segretario generale della Fondazione Centro per la Conservazione 

ed il restauro dei Beni Culturali “la venaria reale”
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Un aspetto fondamentale dello studio dell’o-
pera è stato il confronto tra il disegno di pro-
getto e la realizzazione scultorea: questo ha 
permesso di documentare l’entità del fregio 
conservatosi e la sequenza dei frammenti 
rinvenuti, lavorando mediante fotografie e 
software grafici e attribuendo ad ogni fram-
mento un codice alfa-numerico identifica-
tivo (Fig. 2); inoltre è stato possibile docu-
mentare le (lievi) modifiche apportate dallo 
scultore Gaggini. Il progetto del fregio di-
segnato da Palagi prevedeva l’esecuzione di 
151 figure umane (escludendo le statue e i 
busti facenti parte del bottino di guerra), 34 
cavalli e 7 buoi per uno sviluppo lineare di 
circa 30 metri. La realizzazione scultorea è 
fedele, ma in alcuni casi sono stati eliminati 

degli elementi (es. un carro o un personaggio 
sullo sfondo) in modo da rendere più ario-
sa la composizione, che appare comunque 
vivace e ricca di dettagli finissimi. Ulteriori 
confronti riguardanti stile, soggetto e materia 
costitutiva sono stati condotti con altri rilievi 
della prima metà dell’Ottocento, quando il 
tema del Trionfo è diffuso in particolare dal 
maestro del genere, Bertel Thorvaldsen5. An-
che il confronto con un fregio disegnato e 
modellato da Gaggini per la Rotonda dell’Ac-
cademia Ligustica di Genova ha permesso di 
ottenere importanti indicazioni sulla tecnica 
esecutiva e al contempo di porre nuovi in-
terrogativi6.

Materia e tecnica
Il Trionfo di Paolo Emilio sul re Perseo è un 
fregio ad altorilievo composto da parti mo-
dellate a tuttotondo e da altre appena incise 
nel materiale: l’aggetto massimo supera i 35 
cm, mentre lo spessore del fondo è pari a 
6 cm. Il modellato è realizzato con grande 
cura e attenzione per i dettagli, l’anatomia e 
i panneggi. In seguito all’osservazione diret-
ta di tutti i frammenti e alle ricerche biblio-
grafiche7, è stato possibile concludere che 
l’opera è stata ottenuta mediante forma per-
sa a partire da un modello realizzato in cre-
ta, di cui restano evidenti tracce nel gesso8 

(Fig. 3). I frammenti mostrano i segni del-
la stesura a strati di gesso, visibile in cor-
rispondenza di alcune lacune causate del 
distacco superficiale di materiale che mette 
in luce il sottostante strato, nonché lungo i 
bordi dei frammenti, il cui aspetto irregola-
re presenta numerose bolle d’aria e masse 
di materia aggiunta per stratificazione. La 
superficie del manufatto appare piuttosto 
compatta (bolle d’aria diffuse ma di piccole 
dimensioni sono visibili nelle zone caratte-
rizzate dai particolari più minuti che mo-
strano i segni della lavorazione mediante 
stecche) e le lievi fessurazioni che si no-
tano in corrispondenza dei contorni delle 

figure più aggettanti sono riconducibili ad 
un ritiro del materiale, conseguenza della 
gettata a strati dentro la forma a perdere. 
Gli elementi del modellato realizzati a tut-
totondo (teste, braccia, gambe, ecc.) sono 
stati probabilmente eseguiti a parte e suc-
cessivamente assemblati: alcune figure ora 
acefale presentano perni metallici inseriti 
nel collo o protuberanze di gesso per favo-
rire la collocazione delle teste. In accordo 
con la tecnica tradizionale di formatura, il 
retro dei frammenti si presenta scavato per 
alleggerire il manufatto e in corrispondenza 
di alcuni aggetti maggiori sono stati inseriti 
dei mattoni per rinforzare l’opera. 
Si sottolinea infine che non sono presenti 
i punti di misura necessari per la succes-
siva trasposizione in marmo; questo dato, 
assieme alla presenza documentata di fregi 
contemporanei realizzati e collocati in ges-
so, tiene aperta la questione della natura del 
fregio in quanto modello originale o opera 
finita mai collocata.

Stato di conservazione 
e interventi precedenti
Le notizie storiche riportano che già a metà 
Ottocento il modello in gesso risultava de-
teriorarsi nelle cantine del castello di Rac-
conigi ed imputa a questo fatto la mancata 
trasposizione dell’opera in marmo. Successi-
vamente viene scritto che il modello in gesso 
andò perso a causa dell’incuria e dell’umidi-
tà9. Queste testimonianze, sebbene non del 
tutto corrette, danno indicazioni sulla storia 
conservativa del fregio, costituito da alcuni 

pezzi in discreto stato di conservazione e da 
altri in pessimo stato. 
Il Trionfo è stato realizzato in lastre ma la 
maggioranza di esse è ora suddivisa in fram-
menti a causa delle numerosissime fratture 
che interessano l’opera. Tali fratture non se-
guono i contorni delle figure, ma hanno an-
damento sia verticale che orizzontale e sono 
spesso accompagnate da mancanze di varia 
entità. Le mancanze di materia originale 
sono una forma di degrado particolarmente 
grave: in molti casi risultano essere di ingen-
ti dimensioni, quali intere teste (sono 29 le 
figure acefale, ma alcuni frammenti staccati 
andranno a colmare parte di tali mancanze), 
braccia, zampe di cavallo e talvolta lascia-
no a vista le armature metalliche ossidate 
(Fig. 6). Ingenti mancanze sono visibili an-
che sui frammenti 3 e 1 oggetto di restauro 
e quest’ultimo evidenzia due distacchi in 
corrispondenza del piede e del braccio del 
puttino (frammenti 5 e 6, vedi Fig. 1). A 
fianco alle mancanze già citate, pochi pezzi 
presentano distacchi del sottile strato super-
ficiale e necessitano di intervento urgente 
per evitarne la perdita. Alcuni gravi fenome-
ni di degrado osservati sull’opera sono stati 
causati da localizzati dilavamenti dell’acqua 
che hanno portato alla perdita di significati-
ve porzioni del fregio, quali volti o zampe di 
cavalli: questo degrado ha alterato la mor-
fologia superficiale del materiale costitutivo, 
rendendolo irregolare e attraversato da pro-
fondi solchi in cui si accumulano i depositi 
di particolato atmosferico (Fig. 4). L’intera 
superficie è ricoperta da uno strato di de-
posito incoerente (polvere, ragnatele, terric-

Fig. 2  Frammenti 
del Trionfo identificati, 
posizionati e documentati 
graficamente sulla base 
del progetto di Palagi.

Fig. 3  Frammento 1 
oggetto di tesi: 
le capigliature e i panneggi 
mostrano i segni lasciati 
dalle stecche usate 
per modellare la creta.

Fig. 4  Frammento 
caratterizzato da gravi 
mancanze e dilavamenti, 
da depositi coerenti 
e incoerenti e da incisioni.

Fig. 5  Frammento con 
figura di soldato acefala 
con perno metallico 
ossidato, braccio 
mancante, incisione 
e deposito diffuso.
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ze ed erosioni si è scelto un approccio molto 
conservativo che ha messo in primo piano la 
salvaguardia dei materiali costitutivi e i mes-
saggi da essi veicolati. 
Le operazioni di pulitura hanno previsto: 
rimozione meccanica (pennelli di varie di-
mensioni e bastoncini di bambù) dei depositi 
incoerenti (terra di scavo) presenti soprattut-
to nei sottosquadri: trattamento delle patine 
biancastre con cicli estrattivi (da uno a tre) 
di acqua demineralizzata e carta giapponese; 
pulitura puntuale con resine desolfatanti per 
3-5 minuti. 
È stato praticato un consolidamento mirato 
della porzione scultorea inferiore con nano-
calci impiegate nelle percentuali e con le mo-
dalità sperimentate in fase di verifica dei ma-
teriali. Le nanoparticelle sono state applicate 
a pennello e in alcuni punti interessati da sca-
gliature con l’ausilio di piccole siringhe. Per 
quanto riguarda la ricomposizione dei due 
pezzi, attraverso la realizzazione di una scan-
sione laser delle due interfacce di rottura, è 
stato creato  un  modello  virtuale  della  por-
zione  di  materiale  mancante  fra  i  due  ele-
menti. Utilizzando tecnologie di stampa 3D è 

stato progettato un sistema di supporti rigidi 
in ABS14 che restituendo l’esatta morfologia 
delle due interfacce di rottura, permettesse 
di ristabilire l’assetto statico iniziale evitando 
l’uso di vincoli meccanici e chimici (Fig. 6). 
La fattibilità dell’intervento è stata valutata 
attraverso indagini ad ultrasuoni che hanno 
rilevato un buon grado di coesione interna 
della porzione lapidea inferiore. 
L’alta definizione con cui è stato eseguito il 
rilievo e la precisione della stampa hanno 
permesso di realizzare una controforma per-
fettamente fedele che aderendo alla superfi-
cie non consente alcun movimento di scorri-
mento e ripristina il tipico hanchement gotico 
che caratterizza la statua. L’elemento superio-
re è stato quindi movimentato con cinghie e 
argano, allineato e infine posizionato sull’ele-
mento inferiore.
Le operazioni di stuccatura, hanno riguar-
dato principalmente una frattura localizzata 
nella parte bassa della piega centrale e qual-
che scagliatura presente nella parte posterio-
re. Le stuccature sono state realizzate con cal-
ce aerea e inerti selezionati per granulometria 
e colore15 in rapporto volumetrico 1:3. Una 
volta asciutte sono state raccordate croma-
ticamente al materiale lapideo con colori ad 
acquerello. 
Infine è stata avanzata una proposta per la 
presentazione estetica dei supporti in resi-
na16. È stato messo a punto un sistema di 
lavorazione superficiale dei supporti stam-
pati con polvere secca e adesivo in modo 
da ridurre l’interferenza visiva17 e dei “pon-
ti” in malta per raccordare le singole “iso-
le stampate” e dare continuità al sistema di 
sostegno (Fig. 7). Questo tipo di soluzione, 
dichiarando apertamente la natura funzio-
nale dei supporti, ha il vantaggio di ridurre 
la visibilità dei singoli elementi grazie all’ac-
costamento cromatico senza andare in alcun 
modo ad interpretare le forme come invece 
potrebbe succedere con la classica stuccatu-
ra sottolivello. 

L’inserimento della statua all’interno 
della scultura gotica astigiana
Il confronto con alcune sculture diffuse nel 
territorio astigiano ha permesso di compren-
dere meglio la la collocazione e le relazioni 
della statua oggetto di tesi all’interno del pa-
norama scultoreo locale.
Elementi di contatto sono ravvisabili con la 
statua di San Giovanni Battista. Le due scul-
ture, molto simili dal punto di vista dimen-
sionale, materico e stilistico, erano proba-
bilmente pensate per far parte di un gruppo 
scultoreo più ampio, collocato in esterno 
entro strutture architettoniche a edicola 
(Fig. 8). Sono inoltre rapportabili alla nostra 
scultura la santa lignea di Vascagliana d’in-
fluenza francese18, la madonna marmorea di 
San Giulio19 e una testina muliebre in tufo 
(Fig. 9)20 conservata nei depositi del museo 
lapidario di Sant’Anastasio. La testina è stata 
oggetto, all’interno del lavoro di tesi, di uno 
studio mirato alla comprensione delle tecni-
che esecutive, dei materiali costitutivi e dello 
stato di conservazione. Sorprendenti analo-
gie sono state messe alla luce fra il litotipo 
costitutivo, i pigmenti e la tecnica compositi-
va tanto da far ipotizzare una stretta relazio-
ne alla statua oggetto di tesi. Il colore appa-
rentemente più scuro del materiale lapideo è 
da attribuire ad un trattamento consolidante 
con resina acrilica data ad impregnazione 
alla fine degli anni Settanta, che comunque 
si è dimostrata ancora abbastanza reversibile 
con impacchi estrattivi di acetone. 
Il contesto scultoreo delineato permette di 
ascrivere la nostra statua al primo quarto del 
XIV secolo e di proporre in base alla tipologia 
di veste un’iconografia maschile21, probabil-
mente di un santo apostolo22. Considerando 
inoltre i dati emersi attraverso lo studio dei 
documenti d’archivio e il confronto con mo-

delli coevi è possibile ipotizzare che si tratti 
di un san Giovanni Evangelista, proponen-
do una doppia titolazione ai santi Battista ed 
Evangelista, alla luce anche dell’importanza 
che la chiesa aveva nel sistema a cattedrali 
doppie già avanzato in altri studi23. I dati fi-
nora raccolti permettono di mettere insieme 
queste esperienze scultoree e di ricondur-
le ad una bottega in cui operavano diverse 
maestranze avvicinate da ispirazione e gusto 
francese, ma con rimandi ad un’impostazio-
ne classica di matrice italiana nel trattamen-
to dei volumi, nella solidità compositiva e 
nell’espressività dei personaggi.

Fig. 6  Isole virtuali 
sull’interfaccia inferiore 
e posizionamento di quelle 
stampate.

Fig. 7  Maschere prova 
realizzate incollando 
inerti selezionati sui 
supporti in ABS trattati 
precedentemente con 
resina epossidica a presa 
rapida. Le isole sono state 
raccordate da “ponti 
di malta” di 1 cm circa 
di spessore.

Fig. 8  Protiro Pelletta, 
Cattedrale di Asti, 
particolare dei santi 
coronati cinquecenteschi 
sull’impianto trecentesco.

Fig. 9  Confronto fra il volto 
della madonna di san 
Giulio e la testina muliebre 
in tufo.



42 43

tra queste meritano però particolare atten-
zione il catalogo Antike Bildwerke in Oberi-
talien, compilato da Dütschke nel 1880, 
che descrive la statua come integra, ed il 
successivo testo di De Ricci, Statues antiques 
inédites de Musée italiens, basato su una visita 
del 1904, in cui vengono descritti solamente 
il busto e la gamba archeologici, segnando 
l’arco di tempo in cui la statua di Bacco è 
stata interessata da quelle pratiche di dere-
stauro che miravano al disvelamento del nu-
cleo originario della statuaria antica.
Durante il corso del Novecento si perdono 
le tracce dell’opera, i cui frammenti, dopo 
lo smontaggio, vennero conservati separata-
mente all’interno di diversi ambienti dei de-
positi del Museo6, fino al restauro odierno, 
oggetto di tesi del Corso di Laurea Magistra-
le a Ciclo Unico in Conservazione e Restau-
ro dei Beni Culturali.

Studio dello stato di conservazione
Per affrontare l’intervento di restauro e de-
finirne princìpi ed obiettivi è stato innan-
zitutto compiuto uno studio approfondito 
della statua e della sua storia conservativa, 
attraverso l’analisi iconografica e la ricerca 

condotta sulle fonti, grazie alle quali è sta-
to possibile valutare le evidenze materiali 
dell’opera alla luce di una contestualizzazio-
ne storica. L’opera presenta infatti uno stato 
di conservazione di difficile interpretazione 
dovuto, in gran parte, alla sua stessa natura 
di scultura completata da un restauro sto-
rico. I molti materiali presenti, naturali o 
di sintesi, riconducibili a epoche diverse, 
denunciavano gli innumerevoli interventi 
di restauro e manutenzione subiti da tutti 
i frammenti, fornendo preziose indicazioni 
sulle modalità e le tecniche di restauro della 
statuaria nel corso dei secoli.
Le caratteristiche dei materiali presenti e le 
loro forme di degrado sono state indagate 
tramite l’integrazione di varie tecniche dia-
gnostiche, le quali hanno permesso di otte-
nere un quadro completo sullo stato di fatto 
dell’opera. I frammenti della statua conte-
nenti elementi metallici sono stati indagati 
tramite radiografia digitale, con l’intento di 
ottenere una precisa localizzazione dei per-
ni antichi e moderni presenti. In particolare 
le radiografie sono state eseguite sfruttando 
due diversi metodi di acquisizione: tramite 
rilevatore digitale per i frammenti di spesso-
re più contenuto7 e con tecnica CR (Com-
puted Radiography) per la coscia destra, riu-
scendo in questo caso ad individuare la pre-
senza di un perno metallico impiombato su 
un’estremità attraverso uno spessore di mar-
mo di circa 30 cm8. L’indagine ha permesso 
quindi di localizzare i perni presenti e di-
scriminarne il legante, distinguendo nei sin-
goli casi tra piombo e resine. I leganti di tipo 
organico sono stati in seguito fotografati in 
luce ultravioletta9 e analizzati tramite test di 
solubilità e spettroscopia infrarossa in Tra-
sformata di Fourier, eseguita su una selezio-
ne di campioni determinati sulla base delle 
prove precedenti, per arrivare ad un’identi-
ficazione certa delle sostanze. Queste analisi 
hanno permesso di distinguere i perni legati 
tramite colofonia e risalenti quindi all’inter-
vento di restauro cinquecentesco, da quelli 
fissati con resine sintetiche di varia natura10 
e riconducibili a diversi interventi moderni. 
L’interpretazione dei risultati delle indagini 
svolte sui materiali organici e sui perni, uni-
ta all’osservazione attenta delle evidenze sui 
frammenti dell’opera, hanno permesso inol-
tre una ricostruzione dettagliata delle tecni-
che di intervento cinquecentesche per l’in-
tegrazione di frammenti archeologici, grazie 
a cui è stato possibile ampliare un capitolo 
di studi per il quale, ad oggi, non si conosce 
alcun trattato storico (Fig. 1).
Per lo studio del materiale costitutivo si è 
deciso di utilizzare una combinazione di tre 

diverse tecniche analitiche micro invasive, 
finalizzate a caratterizzare microscopica-
mente i principali litotipi e ad individuarne 
le proprietà fisico-meccaniche: l’analisi pe-
trografica in sezione sottile e l’osservazione 
in catodoluminescenza a freddo al fine di 
determinare i caratteri mineralogici, petro-
grafici e strutturali dei materiali, e l’analisi 
degli isotopi stabili di carbonio e ossigeno 
al fine di formulare ipotesi solide sulla pro-
venienza. Le analisi sono state effettuate su 
quattro campioni, due per ciascun litotipo 
individuato su base macroscopica, ed han-
no permesso di ricondurre i litotipi presenti 
al marmo di Paros-varietà 1 per quanto ri-
guarda i campioni prelevati dai frammenti 
antichi ed al marmo di Carrara per quelli 
prelevati dai frammenti di restauro. I dati re-
lativi alle caratteristiche fisiche e tecniche dei 
marmi individuati sono stati in seguito corre-
lati con quelli dello stato di conservazione dei 
materiali costitutivi stessi in modo da ottene-
re un quadro generale del livello di degrado 
dei materiali ed una distribuzione precisa 
delle zone maggiormente alterate nei singoli 
frammenti tramite tomografia ultrasonica ed 
analisi del tempo di viaggio delle onde sonore 
all’interno della pietra11.
L’indagine è stata eseguita con l’intento 
di individuare i punti di maggior fragilità 
dell’opera in relazione alle fessurazioni e 
fratturazioni visibili ed alla distribuzione dei 
carichi che si sarebbe verificata in seguito al 
riassemblaggio di tutti i frammenti. I risulta-
ti hanno evidenziato il buono stato di con-
servazione del marmo pario, a fronte di un 
mediocre stato di conservazione del marmo 
di Carrara, con uno spiccato rallentamento 
delle onde ultrasoniche all’interno del pol-
paccio portante, quello sinistro, indicando 
la presenza di gravi discontinuità interne 
riconducibili a numerose microfratture del 
materiale, non ipotizzabili ad un’osserva-
zione esterna (Fig. 2). Una particolare at-
tenzione è stata inoltre prestata ai fenomeni 
di alterazione cromatica della superficie del 
frammento del busto, interessato dalla pre-
senza di numerose macchie bianche su una 
superficie complessivamente imbrunita. Le 
indagini biologiche, l’osservazione in luce 
UV e le analisi FT-IR e XRF hanno permesso 
di ricondurre le macchie bianche a depositi 
carbonatici legati ad un attacco non più atti-
vo da parte di licheni endolitici (Fig. 3) e di 
effettuare tre ipotesi per l’origine dell’imbru-
nimento del marmo: la prima lo ricondu-
ceva al contatto con ossidi di ferro presenti 
nel terreno e quindi al periodo di interro del 
frammento antico; le altre al degrado di so-
stanze organiche naturali o sintetiche – con 

eventuale formazione di ossalati di calcio – 
e, perciò, ai trattamenti manutentivi a base 
di oli e cere, che abitualmente venivano stesi 
sulla superficie delle opere lapidee, o al più 
recente Paraloid B72, di cui un tassello di 
sporco lasciato da una passata pulitura di-
mostra la presenza in grandi quantità. 

Prove di pulitura del frammento 
del busto
Per poter identificare l’origine dell’imbruni-
mento e valutare la possibilità di rimuover-
lo sono state quindi eseguite delle prove di 

Fig. 1 Ricostruzione 
dei materiali pertinenti 
all’intervento 
cinquecentesco 
(i materiali non colorati 
sono stati ricondotti 
a interventi più tardi).

perni in ferro

resina naturale

piombo

cera

Fig. 2 Schematizzazione 
dell’andamento 
della velocità media 
degli ultrasuoni. Le aree 
in bianco non sono state 
sottoposte a indagine.

RiFeRimento delle velocità 
medie degli ultRasuoni nei maRmi

> 3000 m/s

2500 < Vm < 3000 m/s

2000 < Vm < 2500 m/s

< 2000 m/s

Fig. 3 Cristalli più chiari 
che sembrano inserirsi 
tra i cristalli di marmo 
imbrunito.
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nomeni di sollevamento che seguivano l’an-
damento della fibra del legno ed erano mag-
giormente concentrati nella zona mediana 
di ogni tavola (Fig. 7). Sono state distinte 
due tipologie di sollevamento a seconda del-
la diversa morfologia: quelli di tipologia A 
con creste di colore ampie e morbide; quelli 
di tipologia B con creste di colore brevi e 
rigide formatesi nelle immediate vicinanze 
dei vecchi interventi di fermatura; sulla base 
di tale differenza, è stato ipotizzato quindi 
che la morfologia dei sollevamenti di tipo B 
sia stata condizionata dalla presenza nelle 
immediate vicinanze dell’adesivo utilizzato 
nei precedenti interventi che ha impedito la 
formazione di sollevamenti più ampi e più 
facili da riportare alla posizione originaria. 
La pellicola pittorica era invece interessata 
da fenomeni di abrasione e consunzione che 
lasciavano a vista parte dello strato prepara-
torio; inoltre le campiture a base di lacca ri-
sultavano molto degradate, come d’altronde 
quelle a smaltino irrimediabilmente alterate 
cromaticamente.
Per evitare perdite di materiale originale 
durante le rischiose operazioni di traspor-
to, la superficie dell’opera è stata velinata a 
Ciclododecano in cicloesano. A più di tre 
mesi dall’arrivo del dipinto nei laboratori di 
restauro si è però riscontrato un anomalo ri-
tardo nella sublimazione di tale prodotto: lo 

strato più superficiale presentava infatti un 
diffuso fenomeno di sbiancamento (Fig. 8) 
che è stato causato dall’interazione del Ci-
clododecano con la resina chetonica di re-
cente applicazione.

Intervento di restauro
L’intervento di restauro dell’opera ha quindi 
avuto inizio con la risoluzione di quest’ulti-
ma problematica che impediva un’esaustiva 
analisi dello stato di fatto dell’opera. L’esi-
genza di ricorrere alla rigenerazione della 
vernice con vapori di solvente è nata dalla 
necessità di rimuovere i residui di Ciclodo-
decano evitando al contempo di rimuovere 
completamente lo strato di vernice e i ritoc-
chi eseguiti nel precedente restauro. Grazie 
ad alcuni test condotti preliminarmente è 
stata individuata la metodologia più ido-
nea: tale operazione ha previsto l’impiego 
di quattro camere di rigenerazione costituite 
da un box in polipropilene trasparente do-
tato di tessuto non tessuto Swins14 imbevu-
to di Cicloesano. Capovolgendo tali camere 
sulla superficie sbiancata (Fig. 9), la vernice, 
risentendo dei vapori di cicloesano rilasciati 
dal tessuto all’interno del box, veniva rige-
nerata nell’arco di un minuto. L’operazione 
ha quindi permesso il ristabilimento del 
corretto indice di rifrazione della vernice e 

il recupero della saturazione delle cromie. 
Purtroppo però i risultati ottenuti non sono 
stati omogenei su tutta la superficie e si è 
pertanto deciso, in accordo con l’ente di tu-
tela, di rimuovere lo strato irrimediabilmen-
te alterato.
Attraverso test preliminari condotti su pro-
vini è stato possibile individuare la misce-
la adesiva più idonea per la fermatura dei 
numerosi sollevamenti15. Questa è risultata 
essere quella composta da 3 parti di colla 
di storione e una parte di Aquazol 20016. Il 
risultato ottenuto dalle operazioni di ferma-
tura è stato molto soddisfacente in quan-
to è stato possibile ristabilire l’adesione al 
supporto di tutti i sollevamenti (Fig. 10), 
compresi quelli di tipologia B, che hanno ri-
chiesto maggior tempo di lavorazione per il 
recupero della loro posizione originale.
Dopo la messa in sicurezza degli strati pre-
paratori e pittorici è stato condotto un test 
di solubilità per l’individuazione della mi-
scela solvente più idonea alla rimozione 
della vernice di restauro. I migliori risultati 
si sono ottenuti con la miscela composta da 
sette parti di Cicloesano e tre parti di Eta-
nolo successivamente addensata con Car-
bopol Ultrez 21 ed Ethomeen C12 al fine 
di aumentare l’azione superficiale e ridurre 
la velocità di evaporazione dei solventi per 
evitare fenomeni di sbiancamento. Indagan-
do in luce ultravioletta i tasselli di pulitura 
realizzati con tale miscela, sono stati rilevati 
residui di vecchi materiali d’intervento (Fig. 
11). Di conseguenza si è deciso di sostituire 
una parte di etanolo della miscela con una 
parte di Alcool Benzilico, solvente più effi-
cace nella rimozione di tale materiale mag-
giormente invecchiato. Con le operazioni 
di pulitura sono stati rimossi sia la vernice 
di restauro sia i residui dei vecchi interven-
ti, preservando comunque tutti i ritocchi 
ad acquerello eseguiti durante l’intervento 
del 1998. Grazie a questo è stato possibile 
inoltre rimuovere completamente l’effetto di 
sbiancamento della superficie e recuperare 
le cromie originali.
L’intervento sul verso dell’opera ha avu-
to inizio con la realizzazione di un sistema 
temporaneo di traversatura ausiliaria al fine 
di garantire un controllo dei movimenti del 
tavolato anche dopo la rimozione delle tra-
verse. Rimosse queste ultime, sono state ret-
tificate le sedi eliminando quanto più pos-
sibile i depositi incoerenti e rimuovendo le 
scabrosità e le sporgenze. Questo intervento 
non ha avuto però la pretesa di essere risolu-
tivo a lungo termine. Da tale consapevolezza 
è nata l’esigenza di progettare e realizzare, 
in accordo con l’Ente preposto alla tutela, 

un sistema di controllo dei movimenti del-
le tavole più flessibile partendo dall’idea di 
voler mantenere quello originale a coda di 
rondine senza quindi sottoporre il supporto 
ligneo a importanti lavorazioni. Sono state 
quindi progettate e realizzate due traverse a 
balestra su modello di quelle originali: per 
ogni traversa sono stati impiegati due ele-
menti lignei assemblati mediante 5 punti di 
ancoraggio ad asola distribuiti regolarmente 
lungo ciascuna traversa (Fig. 12). Questo 
sistema, unito all’impego di uno strato di 
teflon su tutte le superfici di scorrimento 
favorirà, in caso di futuri repentini movi-
menti del tavolato, lo scorrimento tra i due 
elementi delle traverse e tra esse stesse e le 
sedi, permettendo di conseguenza al siste-
ma di controllo dei movimenti di lavorare 
in armonia con il supporto e gli strati so-
prastanti. 
Successivamente si è proceduto con l’ope-
razione di stuccatura delle lacune che, una 
volta asciugate, sono state poi rasate a bi-

Fig. 7  Fotografia della 
superficie del dipinto 
in luce radente che 
evidenzia i numerosi e gravi 
fenomeni di sollevamento 
degli strati preparatori 
dal supporto ligneo.

Fig. 8  Fotografia in 
luce visibile che mostra 
il diffuso effetto di 
sbiancamento della 
vernice.

Fig. 9  Le camere 
di rigenerazione 
in polipropilene poste 
sulla superficie del dipinto 
durante le operazioni di 
rigenerazione della vernice.
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trasversali, probabilmente dovute a invec-
chiamento naturale e ad azioni meccaniche 
di carico e trazione. In corrispondenza degli 
aloni da macchie organiche anche la lana 
tinta ha virato il suo colore ingrigendosi o 
arrossandosi. Le indagini mediante spettro-
fotometria di fluorescenza a raggi X (XRF) 
sulle macchie hanno rilevato principalmente 
elementi riconducibili al terreno di sepoltu-
ra. In alcuni punti è evidente la presenza di 
metalli come zinco, rame, argento: sarebbe 
suggestivo pensare che la presenza di que-
sti metalli, soprattutto dell’argento, possa 
essere dovuta al contatto con cimeli prezio-
si collocati accanto alla salma del defunto. 
L’esame mediante spettroscopia infrarossa a 
trasformata di Fourier (FT-IR) delle fibre di 
lino ha rilevato la presenza di silicati (pro-
babilmente legati alla presenza di depositi 
terrosi incoerenti), di sostanze proteiche e 
cere. Queste componenti organiche potreb-
bero essere riconducibili sia alle sostanze 
utilizzate per il trattamento del corpo, sia a 
interventi di restauro successivi (Scheda 2).  
Lo studio dello stato di conservazione ha 
permesso anche il riconoscimento degli in-

terventi di restauro del passato: probabil-
mente l’ultimo è stato opera di Erminia Cau-
dana (restauratrice di papiri e collaboratrice 
del Museo Egizio), che negli anni ’50 del se-
colo scorso avrebbe applicato le tecniche di 
restauro della carta e dei papiri, nelle quali 
era specializzata, al restauro dei tessuti. 
Su tutta la superficie del retro dei due fram-
menti è stato applicato un voile in seta con 
adesivo a base di amido, riconosciuto me-
diante analisi FT-IR e saggio microchimico 
con soluzione acquosa iodio-iodurata (test 
di Lugol). Lungo tutti i bordi perimetrali 
e in corrispondenza delle lacune sono sta-
te eseguite ulteriori fermature a cucito con 
filati di cotone e seta molto grossolani per 
titolo e incompatibili con la tessitura ori-
ginale. L’esame FT-IR di alcune macchie ha 
rilevato tracce di sapone sul frammento del 
fronte, in quello del retro e nelle rispettive 
parti interne, indizio di un passato interven-
to di pulitura a immersione acquosa. L’in-
tervento complessivo ha determinato sia un 
irrigidimento del tessuto, sia l’accentuarsi di 
importanti deformazioni di tipo strutturale 
(Tavole 5-6). 

Intervento di restauro conservativo
In base alle indagini preliminari è stato pos-
sibile definire le successive operazioni di re-
stauro, in vista della ricollocazione dell’ope-
ra all’interno del nuovo percorso espositivo 
del Museo Egizio di Torino. 
In primo luogo sono stati rimossi i rammen-
di e i punti di cucitura eseguiti con filati in 
cotone grossolani che ancoravano il velo di 
seta al manufatto. Successivamente, laddove 
la colla d’amido cristallizzata aveva perso le 
sue proprietà adesive, il velo è stato rimos-
so con spatoline, pinzette e la sola azione 
meccanica. Dove invece la colla era presente 
in maggiori quantità, il velo è stato rimosso 
meccanicamente dopo una umidificazione 
localizzata a freddo, come testato nelle pro-
ve preliminari.
Contestualmente alla rimozione del velo, 
per consentire le successive movimentazioni 
in fase di pulitura, al fine di non aggravare 
ulteriormente lo stato conservativo del ma-
nufatto ed evitare la perdita di frammenti di 
materiale originale, sono state consolidate 
provvisoriamente le aree compromesse da 
mancanza di unità tessile. I frammenti sono 
stati interposti tra due porzioni sagomate di 
tulle in poliestere (tecnica a ‘sandwich’), uno 
inferiore e l’altro superiore, e fissati ad esso 
tramite filze di cucitura lungo i bordi ester-
ni delle lacune che non hanno interessato il 
manufatto originale. L’intervento non è stato 
invasivo ed è stato di facile rimozione.
Fondamentale per la rimozione dei depositi 
inquinanti più superficiali è stata la pulitu-
ra fisica con aspiratore chirurgico condotta 
dopo aver svolto una serie di test prelimina-
ri per definire i tempi e le modalità tecniche-
esecutive. L’intera superficie del fronte e del 
retro, e le rispettive parti interne, sono state 
microaspirate avendo cura di interporre un 
tulle tra il beccuccio del microaspiratore e 
l’opera stessa, per limitare il sollevamento 
delle fibrille durante l’intervento. Durante 
l’operazione è stata predisposta una griglia 
di riquadri 12x12 cm allo scopo di pilotare 
l’intervento e localizzare in modo puntuale 
la pulitura su un tessuto di così grandi di-
mensioni. 
I depositi di colla, che irrigidivano notevol-
mente la tessitura e avrebbero potuto accele-
rare i fenomeni di degrado del tessuto, sono 
stati rimossi in modo differenziato: quelli più 
consistenti e corposi, per quanto possibile, 
sono stati asportati localmente con specillo e 
bisturi, e aspirati contemporaneamente con 
il microaspiratore. Per rimuovere invece il 
film più sottile di colla visibile su tutta la 
superficie del retro è stata formulata ad hoc 
una pulitura chimica per via enzimatica (si 

rimanda al paragrafo “Sperimentazione sulla 
pulitura enzimatica”). In seguito ai risultati 
ottenuti dalla sperimentazione sui metodi 
di pulitura a umido e dopo aver escluso i 
metodi di pulitura chimica più tradiziona-
li in quanto non completamente efficaci, si 
è deciso di procedere nella rimozione della 
colla mediante un impacco con compressa 
di gellano e a-amilasi. L’intera operazione è 
stata effettuata su un tavolo a bassa pressio-
ne allo scopo di consentire una veloce e gra-
duale evaporazione dell’acqua nelle fasi di 
risciacquo delle aree trattate, evitando così 
la formazione di gore o aloni. Tra la tavola e 
la tunica è stato posto un tessuto di cotone 
normalizzato e fogli di carta assorbente che 
hanno assorbito tutte le sostanze estranee 
ancora presenti tra le fibre e solubilizzate 
durante la pulitura. 
Dopo aver rimosso la maggior parte del-
la colla, sono state eliminate le pieghe da 
scorretto immagazzinaggio mediante umi-
dificazione con nebulizzatore a ultrasuoni 
e asciugatura sotto peso su tavolo a bassa 
pressione. L’apporto locale di umidità per 
un tempo massimo di 8 minuti ha consen-
tito alle fibre di reidratarsi e alla tessitura 
di ridistendersi. È stata quindi ristabilita il 
più possibile l’ortogonalità dell’intreccio eli-
minando deformazioni e pieghe che con il 
tempo e ulteriori sollecitazioni meccaniche 
avrebbero potuto portare a lacerazioni. 
La distensione totale dei 2 frammenti e il 
conseguente parziale recupero delle defor-
mazioni strutturali dovute al precedente 
intervento di restauro sono stati possibili 
somministrando in modo graduale umi-
dità tramite membrana in Gore-tex®, 
utilizzando un panno di cotone imbevuto di 
acqua deionizzata6 (Tavola 7). L’operazione è 
avvenuta su un supporto di etafoam rivesti-
to di melinex che ha consentito di riposizio-
nare progressivamente il tessuto, per quanto 

Tavole 5-6. In giallo sono 
evidenziate le deformazioni 
strutturali delle trame 
e degli orditi, posizionati 
scorrettamente durante 
il vecchio intervento 
di restauro ad adesione.

Scheda 2. Macrofotografie 
della tessitura che 
riassumono le tipologie 
di degrado riscontrate.

Tavola 7. Umidificazione 
totale mediante membrana 
in Gore-Tex.
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si è potuto osservare la differenza tra le varie 
strumentazioni. I risultati migliori sono stati 
ottenuti con le strumentazioni microfocus: 
entrambe le apparecchiature testate sono 
state in grado di mostrare informazioni det-
tagliate per la maggior parte degli oggetti. 
Con un accurato studio delle immagini ra-
diografiche è stato possibile definire la po-
sizione e la forma degli oggetti all’interno 
del grumo di terra e ossidazione ed è stato 
constatato il pessimo stato di conservazione 
del metallo; in numerosi casi, all’interno dei 
manufatti, si sono osservate zone meno ra-
diopache probabilmente riconducibili a una 
forte corrosione del ferro che ha consumato 
il manufatto dall’interno lasciando solamen-
te un sottile guscio di ossidi esterni. Inoltre, 
si sono percepite anche vaghe tracce di tes-
suto e di cuoio, visibili sia in base all’aspetto 
maculato dell’immagine, sia per la minor ra-
diopacità del materiale.

Le analisi tomografiche
Sul pane di terra della spada è stata inizial-
mente effettuata una radiografia digitale 
dalla quale sono emersi differenti manufat-
ti facenti parte della cintura di sospensione 
delle armi. Al fine di approfondire e capire 
il posizionamento degli oggetti è stata effet-
tuata un’analisi tomografica che ha permes-
so di studiare la ricostruzione 3D e le sezioni 
della TAC. 
L’analisi dei risultati è stata molto complessa 
e ha consentito di capire la collocazione dei 
manufatti all’interno del pane e osservare le 
interazioni tra i vari elementi. Come si può 

osservare nell’immagine (Fig. 1), i reperti 
anche se posizionati molto vicino alla spa-
da, non risultavano in contatto, a divider-
li era presente un piccolo strato di terra o, 
forse, il fodero della spada. Analizzando con 
attenzione questi oggetti, è stato possibile 
studiarli e capirne vagamente la forma e il 
tipo di elemento a cui corrispondono; nei 
riquadri giallo e verde (in basso) sembrano 
essere presenti due placchette terminali con 
forma a becco d’anatra, mentre nel riquadro 
verde (in alto) e presumibilmente in quel-
lo rosso sembrano essere presenti due fib-
bie. Purtroppo, data la consistente quantità 
di terra presente nel pane e le condizioni 
conservative precarie dei manufatti, è stato 
difficoltoso ottenere un netto contrasto che 
permettesse di leggere dettagliatamente gli 
oggetti; le immagini non sono risultate esau-
stive, cosicché soltanto in fase di restauro si 
è potuto approfondire lo studio di questi 
manufatti. 
È stata realizzata una TAC anche sul pane 
di terra del coltello dove è stato possibile 
osservare una netta differenza morfologica 
della superficie tra la lama e il manico, che si 
ipotizza essere in legno o osso/corno; inoltre 
sulla lama del coltello si osservano due sca-
nalature presenti su entrambi i lati a ridosso 
della parte non affilata della lama. Ulteriori 
analisi tomografiche sono state effettuate sui 
reperti non contenuti all’interno dei pani 
di terra utilizzando la sorgente microfocus, 
purtroppo non è stato possibile adoperare 
questa apparecchiatura per il pane di terra 
della spada date le notevoli dimensioni. Da 
questa analisi, sul reperto 6F, è emersa la 

presenza di tessuto (con trama a tela), che 
riveste quasi interamente la placchetta (sia 
sopra che sotto). Si nota come l’ossidazio-
ne del ferro, rigonfiandosi, abbia spostato il 
tessuto più in superficie e non risulti più a 
contatto con la placchetta metallica. Inoltre, 
è possibile osservare la presenza di cuoio 
all’interno dell’oggetto e una notevole cor-
rosione del metallo che ha scavato il manu-
fatto dell’interno (Fig. 2). Analizzando più 
attentamente i risultati della tomografia, è 
stato possibile anche individuare l’impron-
ta di una decorazione ageminata. In tutte 
le analisi effettuate in precedenza questa 
decorazione risultava del tutto illeggibile 
probabilmente a causa dall’assenza del filo 
metallico che andava a incastrarsi nel solco 
riportando solo un’incisione. 

L’analisi allo stereomicroscopio
Per approfondire lo studio, i manufatti non 
contenuti all’interno dei pani di terra sono 
stati sottoposti a una dettagliata osservazio-
ne allo stereomicroscopio, documentando 
i particolari più interessanti mediante una 
fotocamera digitale OLYMPUS Color View. 
Per rendere i reperti più leggibili sono stati 
rimossi i depositi terrosi superficiali utiliz-
zando un pennellino con setole morbide. 
Questa operazione, svolta con l’ausilio del 
microscopio, ha consentito di identificare 
numerose tracce di materiali organici. Su 
più di un reperto sono state ritrovate nu-
merose tracce di tessuto, probabilmente con 
trama a saia o derivati (batavia), mentre sul 
reperto 6F si sono osservate tracce di tessuto 
con trama a tela (Fig. 3). 
Osservando con attenzione gli oggetti è sta-
to possibile notare la presenza di cuoio, visi-
bile sotto diverse alterazioni. Si notano zone 
dove il materiale è caratterizzato da fibre di-
sordinate di colore prevalentemente giallo, 

presenti all’interno della lacuna del reperto 
6A1. Questa caratteristica testimonia come 
la cintura in cuoio entrasse all’interno della 
placchetta e fosse fissata tramite dei perni. 
Nello stesso reperto, dove teoricamente il 
cuoio usciva dalla placchetta, si è suppo-
sta la presenza di questo materiale con un 
aspetto più polverulento e meno fibroso, di 
colore tendente all’arancione. Forse in que-
sto caso il cuoio si era degradato in maniera 
differente presentando uno stato di altera-
zione più avanzato. Sul reperto 6E, invece, 
si è notata la presenza del cuoio sotto aspet-
to fibroso con andamento unidirezionale e 
la formazione di un angolo, probabilmente 
riferibile a una piegatura della cintura. Du-
rante le operazione di restauro è stato pos-
sibile identificare al meglio tutte le tipologie 
di alterazione del cuoio presenti al di sopra 
dei manufatti.

Il microscavo dei pani di terra
Il microscavo dei pani di terra è stato ef-
fettuato rimuovendo la terra, di natura 
sabbiosa, mediante l’ausilio di pennelli, 
spatole e bisturi; in alcune zone i grani di 
sabbia avevano formato aree più compatte 
che sono state ammorbidite con etanolo per 
facilitare l’asportazione della terra. L’opera-

Fig. 1  Analisi tomografica 
del pane di terra 
contenente la spada e la 
cintura di sospensione: 
sono evidenziati nei 
rettangoli colorati i reperti 
attribuibili alla cintura 
di sospensione e la punta 
della spada fratturata 
(in rosa).

Fig. 2  Sezione della TAC 
del reperto 6F. In giallo 
è sottolineata la sezione 
del tessuto mentre in 
rosso si evidenzia il cuoio 
all’interno della placchetta.

Fig. 3  Immagine allo 
stereomicroscopio 
del reperto 6F che permette 
di osservare la trama 
della tela.
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il tutto confortato da analisi scientifiche mi-
rate. I dati ricavati, unitamente alle conside-
razioni di metodo maturate, hanno guidato 
le scelte di un intervento non invasivo che 
si configura come il più possibile finalizzato 
alle problematiche dell’opera. 

Lo studio del manufatto: 
la tecnica esecutiva e i dati conservativi
La critica inserisce il manufatto all’interno 
di un ristretto gruppo di suppellettili eccle-
siastiche di ambito valdostano databili tra la 
prima metà del XIII secolo e il pieno Quat-
trocento, accomunate dall’utilizzo di lamine 
metalliche caratterizzate dai medesimi mo-
tivi decorativi e dalla tecnica con cui veniva 
effettuato lo sbalzo: mediante l’utilizzo di 
stampi2. Questo dato ha indirizzato la ricerca 
stilistica e tecnologica verso questa partico-
lare tecnica di decorazione, in un confronto 
con gli altri oggetti del medesimo contesto 
di provenienza. Sono state analizzate le ca-
ratteristiche formali e le tecniche di queste 
particolari lamine stampate, alla ricerca di 
indicazioni su tipologia e forma delle singole 
matrici con cui sono stati effettuati gli stam-
pi, utili per un futuro confronto con le lami-
ne stampate degli altri manufatti del gruppo 
valdostano.
Lo studio dei dati conservativi, condotto 
sull’oggetto stesso, ha invece permesso di 
far luce sulle vicissitudini della storia con-
servativa del manufatto, altrimenti scarse. 
Nel caso della croce di Saint Denis, allo stato 
attuale delle conoscenze, non sono editi do-
cumenti che riguardino le vicende passate e 
la storia conservativa dell’oggetto. Sono stati 
quindi presi in esame gli elementi rintraccia-
bili sullo stesso manufatto che contenessero 
indicazioni sulla storia della croce, distin-
guendoli in danni derivati da fattori mecca-
nici legati all’utilizzo dell’oggetto e possibili 
conseguenze di riparazioni. Sotto questo 
aspetto sono state considerate la disomoge-
neità dei chiodi, la presenza di più serie di 
fori di chiodo e le differenze di spessore delle 
lamine (dove è stata possibile la misurazio-
ne). Sono state inoltre analizzate le differenti 
condizioni della superficie, in relazione al 
loro grado, tipologia di usura e patina, come 
le abrasioni delle dorature e le tracce di sol-
forazione sull’argento.

Le analisi scientifiche
I dati forniti dalle analisi scientifiche, condot-
te con il duplice scopo di indagare lo stato 
di degrado dei materiali costituenti e di ac-
quisire dati ulteriori che potessero integrare 

la storia conservativa dell’oggetto, sono an-
cora più necessari nel caso di oggetti come 
la croce astile, che presentano un struttura 
della quale è possibile visionare direttamente 
solo gli elementi più esterni. Per indagare le 
problematiche statiche riscontrate nel brac-
cio destro e nella zona di incastro tra nodo e 
montante sono state eseguite delle radiografie 
e una TAC della parte superiore del manu-
fatto; mentre per quanto riguarda le lamine 
metalliche, il cui stato conservativo all’esa-
me autoptico risultava buono, si è scelto di 
sottoporle ad un’ampia campagna di analisi, 
mediante la spettrofotometria di fluorescenza 
ai raggi X (XRF), con un intento principal-
mente conoscitivo mirato alla caratterizzazio-
ne dei materiali costituenti e verificare la loro 
omogeneità. Questi ultimi dati erano neces-
sari come riscontro degli elementi relativi alla 
storia conservativa dell’oggetto ipotizzati nel 
corso dello studio del manufatto. 

I dati raccolti
L’insieme dei dati prodotti dalle ricerche bi-
bliografiche e dalle indagini effettuate hanno 
portato all’identificazione di differenti grup-
pi di lamine in opera sul manufatto di Saint 
Denis, riferibili alle diverse fasi costruttive 
della croce e ai cambiamenti di forma che 
essa ha avuto, fornendo inoltre nuovi dati 
sulla morfologia degli stampi con cui veni-
va impressa la lamina. Lo studio tecnologico 

condotto sulla tecnica d’esecuzione delle la-
mine, ha portato all’identificazione di tre dif-
ferenti stampi utilizzati per una produzione 
locale; a seguito della ricognizione dei vari 
manufatti presenti sul territorio caratterizza-
ti dall’impiego di queste lamina e alla loro 
schedatura, è stato possibile fornire nuo-
vi dati sull’utilizzo di questa tecnica anche 
attraverso il riconoscimento di segni di la-
vorazione impressi dalle matrici sulle lami-
ne (Fig. 3). Lo studio dei dati conservativi 
infine, posto in relazione con la tecnica di 
lavorazione e lo stato di degrado, ha porta-
to all’identificazione di parte delle variazioni 
formali del manufatto avvenute nel corso dei 
diversi eventi riparativi che ne hanno carat-
terizzato la storia conservativa.

Lo stato di conservazione
Il manufatto presentava uno stato di conser-
vazione generale mediocre, dovuto a pro-
blematiche sia strutturali che estetiche. Non 
erano documentati precedenti interventi di 
restauro, nonostante si riscontrasse la pre-
senza di numerose riparazioni e azioni di ri-
pristino. In generale l’oggetto mostrava segni 
di danni meccanici sia a livello delle lamine 
che della struttura interna, mentre i danni 
strutturali si localizzavano nella zona di in-
crocio dei bracci e in quella di congiunzione 
tra la croce lignea e il nodo. Dall’analisi radio-
grafica condotta sul nodo non sono emersi 
elementi utili alla comprensione della tipo-
logia del sistema di incastro, né di eventuali 
difetti nella tecnica costruttiva o situazioni 
di degrado che lo interessassero; purtroppo 
il segnale radiografico di risposta dell’anima 
lignea, nonostante sia stata irraggiata ad alte 
potenze, è risultato troppo debole e total-
mente schermato dalle lamine metalliche. 
Si sono invece evidenziate nella zona di in-
crocio dei bracci due criticità strutturali: una 
localizzata sul braccio sinistro e consistente 
in una riparazione pregressa che conserva-
va ancora una buona funzionalità (il braccio 
non presentava alcuna mobilità) (Fig. 4); la 
seconda nell’intersezione tra il braccio destro 

e il centro della croce dove si notava inve-
ce una discontinuità nella struttura interna. 
La presenza di evidenze di danni meccanici 
corrispondenti alla zona dell’incrocio, sia sul 
fronte che sul retro, suggerivano una comu-
ne origine di questi degradi da ricercarsi in 
una caduta o ad un forte urto. La struttura 
interna del manufatto, in legno, non presen-
tava evidenze di attacco fungino o xilofago 
in atto.
All’analisi radiografica le lamine metalliche 
di rivestimento si presentavano in buone 
condizioni senza segni di corrosione o rimi-
neralizzazione ed in generale erano interes-
sate da una diffusa patina incoerente formata 
da depositi pulverulenti e sostanze grasse, 
con la presenza isolata di sgocciolature di 
cera da candela, riconducibili all’uso liturgi-
co del manufatto. Nelle zone più aggettan-
ti, lungo i bordi, gli spigoli e sui castoni, si 
riscontravano fratture, mancanze, lacune, 
deformazioni e schiacciamenti delle decora-
zioni sbalzate imputabili a danni di origine 
meccanica collegati anch’essi all’uso liturgico 
del manufatto.
Le lamine di rame dorato mostravano una 
diffusa consunzione della doratura, che in-
teressava le zone aggettanti delle decorazioni 
a sbalzo e le zone di contatto, causate dalla 
manipolazione dell’oggetto. Nelle restanti 
parti della lamina la doratura appariva inte-
gra e con una buona adesione al substrato 
metallico. La lamina di rame scoperta si pre-
sentava ossidata e di colore bruno-rossastro.
Le lamine argentate erano diffusamente in-
teressate da un pesante fenomeno di solfo-
razione dell’argento che si presentava come 
una spessa patina di colore nero bluastro tal-
mente invasiva da impedire il riconoscimen-
to dello stesso materiale. Al di sotto dell’alte-
razione l’argentatura si presentava integra e 
ben adesa alla lamina.

L’intervento di restauro
L’intervento di restauro, una volta appurati 
i problemi conservativi dell’opera e le me-
todologie d’intervento migliori, si è limita-

Fig. 3 Lamina in rame 
dorato con decorazione 
stampata a sbalzo. 
In rosso si possono notare 
i segni lasciati dalla 
matrice durante il processo 
di stampaggio.

Fig. 4 Particolare 
del braccio sinistro 
in radiografia. 
La linea rossa evidenzia 
l’inserto, le linee azzurre 
i perni metallici 
che costituiscono 
l’antica riparazione.
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Experimental techniques of cleaning 
and consolidation of a Byzantine 
fragmentary wool tunic coming 
from the Egyptian Museum of Turin
Martina Ferrari

The Byzantine fragmentary wool tunic of 
the Egyptian Museum in Turin (inv. 17490) 
has been the subject of study and restora-
tion of a Master Thesis in Conservation of 
Cultural Heritage. The size of the art work 
(about 4m²), the extent of the degradation 
due to its function as a shroud, the effects 
of a previous conservation treatment have 
made this case study extremely complex. 
This research permitted the development 
of a well-structured interdisciplinary work 
with a methodological approach organized 
in several stages: first, identifying the cul-
tural and historical context of origin; second 
in-depth study of the artifact, its materials 
(fiber identification, dyes), weave structure, 
design and condition, all backed by analyti-
cal findings (extensive photographic, multi-
spectral and diagnostics investigations). The 
art historical study allowed us to examine 
the tunic as primarily a “dress of life”, an eve-
ryday object that - thanks to its decoration 
and valuable execution technique such as 
the tapestry weave and the ‘flying thread’ 
ones - has displayed a great attention to de-
tail. At the same time, the concept of tunic 
as “dress of death” has been investigated in 
order to correctly interpret its condition. For 
this purpose, a study of the changes of the 
burial practices from Ancient Egypt to the 
Christian era was conducted. Direct com-
parisons with other coeval tunics and tex-
tiles stored in several Italian and European 
collections provided the basis for the digital 
reconstruction with the vector drawing soft-
ware AutoCAD. An experimental chemical 
wet cleaning with enzymatic tablet, set up 
with Gellano and alpha-amylase from Ba-
cillus Sp. was applied, and the final needle 
consolidation has been made to fulfill the 
principles of reversibility and ‘minimum 

the elasticity and resistance of Paraloid B72 
dissolved in different solvents. The objects 
were mechanically cleaned with the expedi-
ent of conducting the work under the lens of 
an optical microscope. The radiographic and 
tomographic images were fundamental to 
direct the restoration operations. During the 
cleaning operations, numerous traces of in-
cised decorations were discovered. All of the 
observations were documented and deep-
ened through stereo microscope pictures, 
SEM and RTI analysis, in order to highlight 
the surfaces’ morphology. The restoration 
ended with the stabilization, the integration 
and the protection of the iron elements, to 
the purpose of guaranteeing a better preser-
vation and usability of the artefacts.

The processional cross of Saint-Denis. 
Study, diagnostics and restoration 
of a liturgical fifteenth century artwork 
Maria Facchinetti

The restoration of gold articles presents 
specific issues related to the conservation 
history of the objects and to their degrada-
tion and the little attention that, until recent 
years, the history of restoration and conser-
vation theory devoted to this sector, causing 
the absence of precise indications of method 
in interventions. The operation performed 
on the manufactured object of this study, a 
processional cross of the Valle d’Aosta area 
from the second half of the fifteenth cen-
tury, comprehensive of node and made of 
a wooden internal structure covered with 
metal sheets, is designed as an instrument of 
knowledge in respect of  the artwork. Before 
the intervention, was conducted a detailed 
study of the object characterized by the 
presence of sheets embossed in the mold: 

the stylistic and technological research has 
led to the recognition of the artifacts in 
the area characterized by a common use of 
printed sheets and their cataloging, provid-
ing also new data on the use of the tech-
nique and allowing the recognition of traces 
of working imprinted by the matrix on the 
emetal sheets. The study of the conserva-
tive informations, conducted by examining 
the items found on the artifact, allowed the 
distinction of information generated from 
repairs which, seen in relation to process-
ing technique and the state of degradation, 
have led to the identification of some of the 
formal changes the artifact took place dur-
ing the different e reparative acts that have 
characterized the conservation history. The 
restoration, once cleared the conservation 
problems of the work and the best meth-
odologies, it is limited to targeted actions 
and minimal intervention. Therefore was 
excluded fully dismantle of the article, pro-
viding instead only the one related to the 
areas where there was the need to take ac-
tion in the internal structure, a choice that 
affected the subsequent operations. The ac-
tions of reconciliation to the stability of the 
internal support were made both chemically 
with adhesive applications, and through 
the creation of internal supports to replace 
items no longer suitable, while taking into 
account the possibility of a future exhibi-
tion. Decisions regarding cleaning methods 
were necessarily guided by having executed 
fully dismantle and assessments of critical 
issues related to the levels of cleaning of 
silver disulphide, deciding for a mechani-
cal cleaning performed with a buffer with 
calcium carbonate, and demineralized wa-
ter solvents. The intervention ends with re-
placement, final protection and the creation 
of a suitable packing.

intervention’, necessary due to the extreme 
fragility of the textile. Finally, radiocarbon 
dating of the tunic carried out at the INFN-
LABEC (LAboratorio di Tecniche Nucleari 
per l’Ambiente e I BEni Culturali) in Flor-
ence was crucial and allowed a more precise 
historical context attribution: the tunic was 
originally stylistically attributed to 10-12th 
century AD yet radiocarbon dating revealed 
it was actually 500 years older.

Study and restoration of Lombard 
artefacts: the male grave goods in 
Tomb 50 of Momo Necropolis 
(province of Novara)
Chiara Armigliato 

The grave goods in tomb 50, originating from 
the lombard necropolis of Momo (province 
of Novara). A knife and a sword, collected 
together with the respective terrain, are the 
main elements of the grave goods; moreover, 
some other small iron artefacts are present, 
probably part of the leather belt the weapons 
were suspended from. After a preliminary 
visual analysis, the artefacts displayed traces 
of ground and corrosion of the iron, which, 
seeping through the fibres of the many or-
ganic elements, allowed them to keep their 
morphology. In order to determine the shape 
of the items, their execution technique, their 
preservation state and the arrangement of 
the artefacts inside the ground slabs, all of 
the artefacts underwent radiographic and 
tomographic analysis. Different instruments 
were tested to evaluate which offered the best 
outcome for studying the specific archaeo-
logical artefacts. Besides, by employing an 
optical microscope, it was possible to exam-
ine the organic materials: two types of fab-
ric (twill and canvas), wood, bono or horn, 
leather and fur. In order to best preserve the 
organic elements, which appeared very frag-
ile and deteriorated, it was necessary to carry 
out some consolidation operations. To this 
purpose, some tests were made to evaluate 




