IL RESTAURO
DEIREPERTI
ARCHEOLOGICI
-prÍmiinterventÍdi conserva
zioneA curadi Alberto lviazzoleni

Analisidelle problematichedi degrado dei reperti archeologici
I repertiarcheologici,
di qualunquemateriaessisiano(ceramicqmetallq osso,ecc.),unavolta interrati
subisconoun insiemedi attacchichimico-fisici
che, in brevetempq innescano
fenomenidi alterazione,
degradoe corrosione.Nelcasodei manufatticeramici,per esempio,si verificaun eccessivo
assorbimenper
essa,
nel
fino
to
capillaritàdell'acquae, con
dei salicontenuti terreno,
allasaturazione
ed allasuccesin un ambientesotteffaneoed in msolutamancanza
sivastabilizzazione
di aria.ln seguitoal loro ritrovamento,gli oggettisi trovanoimprowisamente
a contattocon un microclimacompletamente
diversoda
quelloche li avevainteressati
per secolisenzaalcunavariazione;
vengono,ciorà,espostiall'aria,allaluce
ed a temperaturediverceed incostanti(sottoterra la temperaturaquasinon subiscediîferenzenell'arco
determinal'evaporazione
delle quattrostagioni).Questoimprowisocambiamento
rapidadell'acqua
fuoriuscita
assorbitadurantela giacituranelteneno/con conseguente
dei salichetendonoa depositarsie
- imbiancamento
più o menouniforme)o negli
sullasuperficie(fenomenodi efflorescenzÀ
cristallizzare
stratiinterni,determinando,
con I'aumentodi volumedowto allacristallizzazione,
rigonfiamenti,
spaccaturee solfevanenti
chespessodeterminano
cadutedisuperficie(sub-efflorescenza).
Uessiccamento
troppo rapidoed incontrollatodopo il rinvenimento,
quando
un lavaggioeffettuato
i repertigià hannoperso
nuovae violentaimbibizione,un'azione
tutta l'umiditàassorbitadurantel'interramento,
con conseguente
meccanicadi pulituratroppo energicao con strumentiinadeguati,l'asciugatura
al sole inveceche in
ambientiombreggiatie ventilatisono,purtroppo,tra le principalicausedi degradoper i materialiceramipoi, le azionidei terrenio troppo acidi,o troppo basiciche,fin dall'iniziodelci. A questesi aggiungono,
prima
l'interramento
che possaawenirela loro stabilizzazione
forticorrosionied altedei Wzzi e
causano
razioni,con indebolimenti,
sgretolamenti
sfarinamenti,
eyere e proprietrasformazioni
dellamateria.
Ancorapiù gravii fenomenichecompromettonola conservazione
dei metalliin genere(fattaeccezione Wr l'orq praticamente
inattaccabile).
A contattocon l'umidità,con i microrganismi
e con le sostanze
acideod alcalinepresentineltenenosiverificanodiversifenomenidi conosione,di ossidazione
e di minepossono
ralizzazione,
raggiungere
chein alcunicasi
unastabilizzazione
chimicasuperficiale
sottoformadi
patinetenaci.Queste,a volte,nelcasodelleleghedi rame,ricoprendointeramente
la superficiedei manufatti,creanounaspeciedi banieraa difesadi ulterioriattacchicorrosivi.Nellamaggioranza
deicasi,F€rò,
la fuoriuscita
di salidi ramedal nucleometallicocomportal'indebolimento
dellalega,con la disgregazione anchetotaledel metalloe la formazionedi incrostazionispesse
e stratificatecheimpediscono
di ricopiccoli
poi,
pafticolarmente
nosc€rrìela forma.I
oggettimetallici, sono
soggettia rotturee deformazioni,
con disgregazione
delle parti più sottiliche possonotrasformarsi
in ossidie cloruriinstacompletamente
la loro naturametallica.Lacorrosionepuò anchemanifestarsi
bili e friabili,perdendocompletamente
in
modo nonomog€neoe sotto formediversera) attaccandosoloalcuneparti del manufatto,b) corrodendo in profonditadei puntiall'internodei qualisi depositanoclorurirameosiprontia riattivarsi
in presenza
(umidità
di U.R.
relativadell'ambiente)
superioreal 45-5AVo,
c) sotto formadi prodotti di corrosioneche
si depositanoa stratisowappostisullesuperfici,sp€ssosenzadanneggiarle,
ecc.
Anchei materialilapideisonosoggettia degradodurantel'interramentqanchese i problemiconserqmndo questisitrovanofuoí terra.Leprincipali
vativimaggiorisiverificano
causedideterioramento
sono
quasitutte attribuibiliall'inquinamento
atmosferico,
con depositidi particellatoe sffiog,attacchidi acido
per pioggercide, ecc,I risultatipiù evidenti
sofforicoed anidridesolforosapresentinell'aria,dilavamenti
sonofe alterazionisuperficiali,
che si manifestano
spessosotto formadi crostenereo, in nettocontrasto,
con un aspettozuccherinoa causadell'alterazione
dellastrutturadella pietrarcon la perditadei leganti
(cartronatidi calcio)chetenevanounitii varicristalli.Altri dannipossonoes;sere
causatida attacchibiologici di batterie microrganismi,
di alghee lichenie, purtroppo,dall'azioneantropica,che
da infestazioni
provocaspessodanniirreparabiliper incuriae vandalismo.
I materialidi scavo,invece,spessovengono
patine
recuperatiin buonecondizioni,copertisolo da
terrose,facilmenterimovibilicon semplicilavaggi,
(a volte moltotenaci)di carbonatie silicatimistia terra,Vi sonoperò anchecasiin cui
o da incrostazioni
f'azione&l terrenoacidohacausatodannisimilia quellitipicidell'inquinamento
atmosferico.

Primointerventosulloscayo
Af fine di ottenereunaconettaconservazione
dei repertiè opportunoattuarealcuniaccorgimenti
fin dal
loro rinvenimento.
Nelcasodellaceramica,quandoiframmentiesconodallaterraè necessario
effettuare
unaprima*lezione, cercandodi identificaree separaretutti quelliche presentinotracceanchelabilidi
pittura,cheabbianosuperficiche si sfaldinoo chesi scaglinoo che,comunque,
risultinotroppo fragilie
delicati.Perquestipezi è necessario
noneffettuareun lavaggioindiscriminato,
ma eseguirela puliturain
laboratoriqcercandodi mantenerliumidied al riparodallalucefinchènon saràpossibileinizlarel'intervento.Quandosi trovaun vasointero,generalmente
lo si può estrarredopo averrimossoil teniccioche
lo circonda.ll contenutodelvasodev'essere
scavatocon cura,setacciatoe classificato
tramitecampioni:
potrebberg infatti,trovarsiresiduidel contenutooriginaleod altri restiutili per fornireindizisulsuo uso,
oltre che altriframmentio repertipiù piccoli.Seilvasoè solo apparentemente
intero,maè in realtàfratturatoo crepato,è opportunonon procedereal microscavo
dell'internomalasciaretutto il suocontenuto, in modo cheservada supporto.Vaquindieseguitaunafasciatura
a spiraliincrociatecon bendeo una
vefaturacon gaze fatte aderirecon raine acrilicheconcentrate(Paraloid
879al 10-157o
in diluentenitro)
quandoil vasoè asciutto,o con colle d'amido o PVAin emulsioneacquosaquandoè molto umidoo
bagnato,Qualsiasi
consolidante
vengausatoper il bendaggio,bisognaattendereche secchicompletamenteprimadi rimuoverlodal terreno:un materialeancoraumidodi consolidante
diventapiù fragiledi
quantononfosseprimadell'applicazione
stessa.Lebendee le velaturedovrannoessererimossein laboratoriodove,unavoltaeseguitoil microscavqsi potrà dareinizioal restaurodefinitivo.
Perquantoriguardala pulituranon tutti i frammentinecessitano
di lavaggigma a volte è sufficienteuna
feggeraspazzolatura
generale
parte dei pezziben cotti può essere
togliere
lo
In
sporco.
la
maggior
Wr
lavatasenzapafticolariattenzioni:è opportunq pero,cambiaremoltospessol'acqua€ nontrattaretroppi frammentiinsieme,per evitaresfregamenti,
abrasioni,rottureper troppo pesoed immersione
di esemplaridelicatio dialtri materialinonceramici,che nonpossonoesserelavati.Nonsi devonocomunqueutilizzarespazzoletroppo dureo sfregamenti
troppo energiciper nonabraderei bordi, rendendocosìdifgiunzione.
ficoltosala successiva
Eventuali
residuidi terrao incrostazioni
di sali,sianoessisolubilio insolubifi, dovrannoesrererimossemeccanicamente
o chimicamente
in laboratorio.
Terminato
il lavaggio,i frammentidowannoesserefatti asciugare
perfettamente
in unambienteventilatoe
af riparodal solg per evitarei già citati fenomenidi efflorescenza
e sub-efflorncenza
o deformazionie
potrebbero
per
rottureche
verificarsi le dilfererfticontrazionidella materiain seguitoad un eccessivoe
rapidoriscaldamento
dellasuperficie,mentrel'internorimaneumido.Solodopo la completaessiccazione i frammentipotrannoesseresiglatied imbustati,secondoi criteridellacosiddettaconservazione
passiva.

Primiinterventiín laboratoriolconserva
zloneattiva€ passiva

passiva"si intendonotutte le tecnichechedevonaesserem€ssein atto per assicuraPer"conservazione
re il mantenimento
dello statodei rep€rtifino al loro restaurodefinitivo.Sitratta,cioè,di prowedereal
foro imballaggiocon materialiidonei e al loro successivoimmagazzinamento
in appositi locali.
gli oggettivengonocollocatiall'internodi bustedi polietileneo di contenitoririgididello
Normalmente
stessomateriale,
a secondadelledimensionie
dellalorofragilita.
Bisogna
sempreeutarediinserire
in un'unicabustatroppi framrnenti,
che potrebberodanneggiarsi
a causadel loro pesoo per l'inevitabilesfregamentotra loro, comebisognaevrtareper gli stessimotividi collocaretroppe bustein un unicocontenitore,
Anchenelpiù semplicedeposito,chedowebbesempreer;sere
costituitoin ambientiprividi umiditaeyentilati,un'importanza
determinante
hanrple scaffalature,
chedowebberoesseresempre
di profilatometalfico di tipo industriale,
grande
disponibilein una
varietàdi sezioni,spessorie lunghezzeper le più diverse necessiG,
s€mprecon trattamentosuperficiale
antiruggine.
Sonoinvecesconsigliabili
i sistemirealizzaquelli
ti in legno,che,rispettoa
metallici,sonomoltomenoflessibilie moltomenocomponibilie, soprattutto,comportanogravissimi
rischidi incendigpossonomsorbireumidita,rilasciare
raine ed essere
attac-

cati da insettixilofagi.Gli stessicriteridi depositovannologicamente
adottatiancheper la conservazione
dei materialirestaurati,per garantirela buonariuscitadegli interventinel tempo ed evitarenuoverotture
o collassamenti
dellecolleusate.
I primiinterventiin laboratorioconsistono/
normalmente,
nellarifinituradellapulituradeipezzilavatie nella
pufituradi quelliche non sonostatilavatiper ivari motivisopraelencati.Questiinterventipossonoessere
meccanici,
effettuaticioè con bisturi,spazzolinidi setoleo di fibra di vetrq microtrapani
con spazzoline
rotanti,ecc,e chimici,medianteusodi solventio soluzionibasichee, in casiparticolari,soluzionileggermenteacide.Dateneresemprepresenteche la puliturapuò essereconsiderataun'operazione
a rischio
che,*, non eseguitacon le dowte accortezze,potrebbe ancherivelarsidistruttiva.Puòessere,infatti,
molto facile rimuovere,insiemealla sporcizia,anchetraccedi pittura,segnidi lavorazione,particolari
aggiuntio decorazionia rilievo,fino ad abraderecompletamente
la superficieoriginaleo, nel casodi
repertibronzei,finoad intaccareprofondamente
patine,chedevonoesseod eliminare
completamentele
re invecesempremantenutein quantoparti integrantidel reperto,Quandonon si è sicuridello statodi
conservazione
dell'oggettoo quando,a causadellatenaciae dellospessore
delleincrostazioni
nonè possibiferendersicontodellarealeconsistenza
e dell'andamento
dellasuperficie,è semprepreÍenóilelasciareil pezzosporcopiuttostochecowereil rischiodi danneggiar'lo
in modoirreversibile.
Tuttociò cheviene
aspoftatomeccanicamente
o chimicamente
durantela puliziq non può più esere recuperatoe, quindi,
bisognaessereassolutamente
certi di quelloche si wole eliminareed essereprontia fermarel'operazione in qualunquemomento,senzavoler per torzaraggiungere
un risultatodefinitivo.Lascopertadi nuovi
prodottio di nuovimetodidipuliturqspecifiche
analisideiprodottidicorrosione
chene permettano
l'esattaidentificazione,
ulterioriindaginidi laboratoriopotrannofornirein futuroi mezzinecessari
per compfetarel'operazionesalvaguardando
l'integritàdel reprto,
la puliturasi deve prowedereal consolidamento
Compfetata
dei frammenti,che può essereeffettuatoa
pennello,a spruzzoo per immensione.
ll prodotto più usatoè il Paraloid
872(copolimerodi acrilatidi etile
presenta
e metile)che si
sotto formadi graniche possonoesserescioltiin acetone,dituentenitro,metiletilchetone
o tricloroetano
in percentuali
dall'1al 3%.
per dimensioni,
Cisi occupa,quindi,dellosmistarnento
formee tipi e si procedeallaricercadegliattacpezzi
puòessereutilizzato
chitraisingoliframmenti.
Perassemblarei individuati
del nastroadesivoda carrozziere,tagliatoa striscecorte e sottiliin modo di ridurreal massimo
il contattocon le superfici.Questo
dev'essere
lasciato
a contattodeiframmenti
soloiltempostrettamente
necessario
alcompletamento
della
ricercae dev'asererimossoil primapossibilepr eutareil depositodellacolladel nastrosuireperti,con
formazionedi macchieantiestetiche
didifficile rimozione.Questoscotch,poi, deve essere
asportatodeliper
inumidendolo
catamente,
con alcool
facilitarneil distaccos€nzarischiare
strappidi porzionidi superficie.
Durantela ricercadegli attacchipossonoanche esseteusatidei collanti leggertfacilmentereversibili
(soprattuttocolleallanitro),riducendo,così,al massimo
I'impiegodel nastroadesivo.
Terminata
la ricercaed individuatitutti
iframmentidi unostessoesemplare,
si procedeal rimontaggio
definitivo.Normalmente
vengonoutilizzateresineepossidiche
bicomponentiche,però,essendoirreversibili,
preventiva
richiedonol'applicazione
a pennellosullefratturedi unfilmdi Faraloid
B79all'8-10%in diluenperpicte nitro Wr creareuno stratodi intervento(primer)che garantisca
la reversibilità
dell'intervento.
possono
coli incoflaggi
ancheessereimpiegatiadesivicianoacrilict,
mentrevannosempreevitatii prodotti tipo "attaccatutto"che nongarantiscono
unabuonatenutae, col tempo,in alcunicasitendonoa diventaregommosi,in altricristallizzano,
causandovaricedimentifino al collassamento
del reperto.

BIBLIOGRAFIA
AA.W., Museorttrovato - Restaui- Acquisizioni- Donazioni 1984-86,EdizioniElectaS.p.A.,Milano
198ó.
AA.W., l-aconrervazionesullo scavotC.C.A.- ICCROM,
Roma198ó.
G. Accardo, G. \4gliano,Strumentie materialidel restauro* lvletodi di analisî,misuree controllo, Edizioni
Kappa,Roma1989.
G. Basile,Checx'è il resfauro,Editori Riuniti,Roma1989.
N. Cuomodi Caprio,la ceramicain archeologia,UErmadi Breschneider,
Roma1985.
E,A.Dowman, Conservation
in freld archeology,Londra 1970.
G. Magaudda,ll bíodehrtoramento dei beni culturali BorgiaEditore- Enea,Roma1994,
A. MeluccoVaccaro,Archeologiae Restauro,
Arnoldo Mondatori Editore S.p.A,Milano 1989; I edizione,
gennaio1989.
ll Saggiatore,

La prcsente dispensa va intesa come supporto didattico ai corsi del Gruppo
ArcheologicoRomanod utilizzaimmaginÍ trattedai testi Índicati in bibliografia,

SEZIONEDIDATTICA
GRUPPOARCHEOLOGICO
ROMANO- O.N.L.TJ,S.
Direzionee Segreteria:00192Roma . Wadegli Scipioni ga/A
Tel.P6) 39.73.36.37. Fax (06) 39.73.40.97

GRUPPO AI|CHEOL()GICO
]|OMANO
Organi--a-ione
di volontariato
Irer Ia trrtela e la valorizzazione
del patrirnonio
culturale

(o.N.L.lr.s.

