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ABSTRACT   
The restoration of bronze monuments located outdoors in urban area is articulated into a 

sequence of operations, each one with specific conservation aims. Cleaning, usually the 

first operation that is carried out, is finalized to remove from the surface foreign materials 

such as degraded products of past restorations, unstable products (especially incoherent 

patinas), harmful products (soluble salts, unstable substances) or any material that 

determines a falsifying aspect. Cleaning may be followed by a treatment for inhibiting 

corrosion; finally the intervention ends with the application of some hydrophobic coating. 

Sometimes, intervention for re-harmonizing the surface color is also performed.  

The present paper focuses mainly on the issue of corrosion inhibition, starting from the 

methods available so far. It illustrates an innovative treatment that has been now also tested 

on a series of monuments in Milan (listed in the text). The method, now known as 'The 

Sodium Oxalate and Lime water method', has come into use only recently (2011), during 

the restoration of an important equestrian monument in Lisbon (the bronze statue of Dom 

José in Praça do Comércio). It is a treatment aimed at blocking the well known process of 

'bronze cancer', by acting directly on the dangerous cuprous chloride (Nantokite). In the 

paper the author refers on the principles on which the method is based and illustrates the 

application protocols. 
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Introduzione 

La conservazione dei monumenti bronzei siti in area urbana all’aperto, ha una 

precisa connotazione, mirata a contrastare i processi alterativi della superficie 

bronzea, specifici dell'impatto urbano. I meccanismi di corrosione, o più in 

generale di alterazione, che hanno luogo in atmosfera urbana differiscono alquanto 

da quelli che interessano i bronzi archeologici che avvengono in ambiente ipogeo o 

sottomarino. Inoltre, mentre i bronzi archeologici, dopo il ritrovamento e il 

restauro, sono destinati a un'esposizione museale protetta, non così avviene per i 

bronzi monumentali delle nostre città, i quali, salvo importanti eccezioni, dopo il 

restauro rimangono all’esterno, costantemente esposti all’interazione con 

l'ambiente, dove sviluppano patine superficiali di tonalità verde-azzurre che ne 

connotano in modo caratteristico l’aspetto. Per questo, al momento in cui ci si deve 



confrontare con la loro conservazione, ossia, affrontarne il restauro, è naturale 

(diremmo doveroso) tenere rigorosamente conto di questa specificità cercando, per 

quanto è possibile, di rispettarla. 

Accade, invece, in molti paesi ma non di rado anche nel nostro, di osservare 

monumenti bronzei che dopo il restauro sono ormai privi di identità materica, con 

le superfici profondamente modificate, scure, quasi nere, spesso super-brillanti per 

le vernici applicate in quantità esagerate, che evocano materiali plastici piuttosto 

che leghe metalliche coperte da patine spontanee. 

Le patine ora citate consistono prevalentemente di prodotti di corrosione del rame e 

delle sue leghe, un metallo che nonostante la naturale inerzia all’ossidazione, dopo 

lunghi periodi di esposizione all’aperto, non sfugge ai processi alterativi. Questi 

tuttavia, in atmosfere prive di inquinanti, quali quelle che erano prevalenti in 

passato, tendono a formare sottili strati superficiali di prodotti insolubili, verdastri, 

con proprietà protettive nei confronti della lega.  

Tale è stata la situazione dei bronzi all’esterno fino all’epoca industriale. Da allora 

le cose sono andate progressivamente cambiando. Il drastico mutamento della 

qualità dell’aria verificatosi a partire dagli anni '50-'60 del Novecento, si è 

ripercosso anche nei confronti di materiali resistenti come il bronzo. La continuità 

cromatica delle patine è andata in parte perdendosi. Si sono formati composti di 

ossidazione solubili che vengono dilavati dalle piogge, portano allo scoperto il 

bronzo coperto dai soli ossidi neri, formano strisce di percolazione scure irregolari 

che interrompono la continuità delle patine. Nelle aree meno esposte, invece, sono 

venute ad accumularsi spesse incrostazioni grigio nere a base di gesso e carbone. 

Anche alcune delle patine verdi residue hanno acquisito spessori maggiori ma a 

scapito, purtroppo, della compattezza, divenendo pulverulente. 

Nella complessità di questi processi trasformativi, assume rilevanza particolare il 

cosiddetto 'cancro del bronzo', un ben noto processo ciclico di corrosione nel quale 

giocano un ruolo focale due fattori: un ambiente tipicamente acido e la formazione 

di un composto del rame al suo primo stadio di ossidazione (+1), il cloruro 

rameoso Nantokite, Cu2Cl2. Tale processo di corrosione del bronzo mostra 

parallelismi con quello della formazione della ruggine nel ferro, sebbene, 

fortunatamente, con effetti assai meno devastanti. Anch'esso, infatti, tende a 

localizzarsi in aree circoscritte nelle quali procede in profondità, piuttosto che in 

larghezza, anche se con cinetiche abbastanza lente.  

Tornando alla formazione del cloruro rameoso, vale la pena osservare che il cloro e 

i suoi prodotti, fatta esclusione per le aree in prossimità del mare, non sono 

inquinanti particolarmente concentrati nelle atmosfere urbane, per cui la Nantokite, 

teoricamente, non dovrebbe essere così frequente.  

E' la grande affinità che sussiste tra rame e cloro a favorire l'attacco cloridrico del 

metallo che avviene col concorso dell'ossigeno atmosferico. Macroscopicamente, il 

processo si manifesta con la comparsa di efflorescenze poco coerenti, di colore 

verde-azzurro chiaro, costituite anch'esse da cloruri ma del secondo stadio di 



ossidazione del rame (+2). Gli esami in sezione al microscopio ottico non sempre 

riescono a dimostrare la presenza di Nantokite, sia perché sostanza quasi incolore, 

sia perché si localizza in un livello interno della superficie, all'interfaccia tra la lega 

metallica e la patine verdi, sia perché si mescola e si confonde con lo strato rosso 

dell'ossido rameoso Cuprite, Cu2O, primo prodotto di corrosione del bronzo. 

Sarebbe invece ben rilevabile al microscopio elettronico, con la mappatura del 

cloro eseguita con l'analisi EDS su sezioni di campioni comprensivi di almeno una 

piccola porzione del metallo, ma questi campioni sono difficili da prelevare. 

A livello macroscopico, i restauratori usano mettere in evidenza la presenza di siti 

affetti da corrosione attiva (ossia in pratica il cancro del bronzo) confinando sulla 

superficie del monumento ambienti ad umidità satura, con l'aiuto, ad esempio, di 

pellicole trasparenti di plastica, che avvolgono specifiche aree sospette, ed 

inserendo all'interno sorgenti di vapore acqueo, fino a determinare la saturazione. 

Dopo qualche tempo l'umidità intensifica il processo della formazione delle 

efflorescenze verde-azzurro- chiare, indizio della corrosione. 

Attraverso i trattamenti di restauro tradizionali è pressoché impossibile rimuovere 

la Nantokite. Infatti, con la pulitura meccanica, poiché la Nantokite è localizzata 

negli strati interni a contatto del bronzo, per rimuoverla si rischierebbe di 

'spatinare' il bronzo, cosa che si ritiene inaccettabile. Ricorrendo a ripetuti lavaggi 

con acqua sarebbe comunque difficile rimuoverla poiché la sua solubilità è solo 

modesta. Occorre allora affrontare il problema ricorrendo a un diverso approccio, 

ossia, all'impiego di trattamenti di inibizione della corrosione. 

  

Inibizione della corrosione, stato dell'arte e procedure innovative 

Realizzare un'efficace e sicura inibizione della corrosione del bronzo non è impresa 

facile, per ragioni diverse. Esistono procedimenti vari ma che soffrono quasi tutti, 

di serie limitazioni. Si potrebbe intervenire, ad esempio, con trattamenti galvanici - 

elettrolitici ma l'operazione risulterebbe altamente invasiva poiché comporta la 

riduzione degli ossidi di rame a metallo, cosa non accettabile nell'etica del restauro. 

Problemi analoghi s'incontrerebbero col trattamento a base di ditionito di sodio, 

agente anch'esso fortemente riducente. Percorribile è invece il trattamento chimico 

con carbonati alcalini (sesquicarbonato di sodio, in particolare) che coniuga la 

capacità di creare un ambiente alcalino con la formazione di composti verdi di 

rame di +2, ma si tratta di un trattamento a carattere solo curativo, efficace al 

momento dell'applicazione ma verosimilmente non durevole.  

Il metodo che in passato è stato maggiormente impiegato, soprattutto per i bronzi 

archeologici, è quello che si basa su una reazione di complessazione che si ottiene 

con benzotriazolo (BTA), un agente organico capace di formare complessi stabili 

con il rame. Questo trattamento presenta tuttavia grosse criticità dovute sia alla 

notevole tossicità del BTA (e, in misura un po' minore, anche dei suoi diversi 

derivati) sia al fatto di modificare in senso negativo il colore tipico delle patine 

spontanee verde-azzurre, con un risultato ottico falsificante. Per questo, i 



restauratori hanno sempre avuto, ed hanno tuttora, forti riserve a impiegare questo 

metodo che viene progressivamente sempre meno adottato nella pratica operativa. 

Nelle formulazioni commerciali più recenti delle vernici protettive di natura 

acrilica destinate al restauro dei bronzi, spesso il BTA viene aggiunto in miscela, 

ma ci si chiede quale effettiva azione esso possa svolgere una volta che si trova 

inglobato nel materiale solido della vernice, quando è asciutta. 

Oggettivamente, quindi, la disponibilità di inibitori di corrosione efficaci e 

sostenibili per il restauro dei bronzi, per una ragione o per l'altra, rimane tuttora 

alquanto carente. 

Di recente è sorta la possibilità di rispondere a questa esigenza attraverso un 

trattamento che ha caratteristiche che lo rendono veramente promettente per la 

soluzione del problema, grazie alla sua compatibilità col substrato, all'efficacia, alla 

capacità di non modificare l'aspetto delle patine e, verosimilmente, alla durabilità. 

Il procedimento, del quale riferiamo nel paragrafo che segue, affronta in modo 

diretto i due problemi di base che abbiamo sopra illustrato: quello della rimozione 

della Nantokite e quello di contrastare l'acidità dell'ambiente corrosivo.  

 

Il trattamento dell'ossalato di sodio e dell'acqua di calce 

Illustriamo innanzitutto il procedimento, per poi vederne il percorso d'origine, i 

protocolli operativi e i casi in cui è già stato applicato.   

Esso si articola in due trattamenti diversi applicati in sequenza, entrambi di 

semplice esecuzione. 

Il primo, come anticipato, mira a rimuovere la Nantokite, eventualmente presente 

negli strati più interni dei prodotti di corrosione del bronzo, ossidandola a composti 

di rame +2. I prodotti che si formano col trattamento sono stabili, insolubili, e 

comunemente presenti nelle patine spontanee delle superfici bronzee. Ciò è motivo 

di conforto poiché sottintende piena compatibilità chimica e cromatica del 

trattamento, che ha carattere curativo, col bronzo.  

Il secondo ha invece un obbiettivo più propriamente preventivo. Mira, infatti, a 

trasformare l'ambiente in cui si verificano i processi corrosivi che interessano i 

metalli, ivi compreso il bronzo, da acido in basico; e a mantenere durevolmente 

tale tendenziale basicità sulla superficie bronzea trattata. 

Il primo processo si basa sull'impiego di una soluzione acquosa al 5% di Sodio 

Ossalato (NaOx), dispersa in polvere di cellulosa e applicata a impacco sulla 

superficie bronzea potenzialmente affetta da corrosione attiva.  

Il meccanismo reattivo su cui si basa l'azione inibitrice è il seguente: 

Nantokite (Cu2Cl2, leggermente solubile) + sodio ossalato (Na2C2O4, solubile)  + 

ossigeno (O2 dell'aria)        ossalato rameico (CuC2O4, verde insolubile) + 

ossido rameico Tenorite (CuO, nero insolubile) + sodio cloruro (NaCl, solubile, 

facilmente removibile, per risciacquo, a fine trattamento)
1
. 

                                                      
1
 Cu2Cl2 + Na2C2O4 + 1/2O2  CuC2O4 + CuO + 2 NaCl 



Grazie al processo ossidativo con l'ossigeno dell'aria, la Nantokite viene convertita 

in prodotti rameici: l'ossalato rameico verde e l'ossido rameico nero, entrambi, 

come si è detto, comuni nelle patine naturali. La reazione avviene in quanto è 

fortemente favorita dalla formazione dei due prodotti rameici, entrambi insolubili, 

che quindi si sottraggono all'equilibrio spostandolo a destra.  

Il secondo processo, da eseguire in una fase successiva al primo, è basato 

sull'applicazione di un alcali molto comune: la calce, che in questo caso viene 

usato in forma di acqua di calce a pH 10, una soluzione molto diluita. In pratica si 

prepara una soluzione acquosa di idrossido di calcio, Ca(OH)2, aggiungendo della 

calce a un quantitativo di acqua fino a raggiungere pH = 10 (l'impiego della 

soluzione satura di calce, che ha un pH circa 12, è sconsigliabile perché potrebbe 

indurre alterazioni cromatiche delle patine verdi esistenti). Al pH prudenziale di 10 

si è invece constatata l'assenza di modifiche cromatiche delle patine e di 

imbianchimenti potenzialmente dovuti alla carbonatazione della calce con la CO2 

atmosferica:  

Calce (Ca (OH)2,) + anidride carbonica (CO2, gas presente in atmosfera)      

calcio carbonato (CaCO3, insolubile + acqua (H2O).  

La funzione del secondo trattamento è duplice: innanzitutto l'alcali (la calce) 

tampona direttamente il pH acido dell'ambiente corrosivo. In seguito, il carbonato 

di calcio che si forma, sia pure a bassa concentrazione ma localizzato proprio nelle 

micro-rugosità della superficie laddove effettivamente serve, stabilisce un 

deterrente basico con carattere di permanenza nel tempo. In ciò, l'azione 

preventiva. 

 

Protocolli dei trattamenti e monumenti trattati in riferimento al presente 

contributo 

I protocolli dei due trattamenti possono variare leggermente in funzione della 

situazione che si trova localmente, tuttavia, in linea di massima, sono quelli che 

vengono di seguito riportati.  

 

Protocollo di inibizione della corrosione del bronzo con Ossalato di Sodio, NaOx 

1 – Si prepara una soluzione acquosa al 5% di Sodio ossalato (NaOx); 

2 – nelle aree in cui è stata accertata corrosione attiva, dopo che è terminata la 

pulitura, si applica alla superficie bronzea pulita la soluzione di NaOx, utilizzando 

pennelli a setole mozzate e distribuendola con movimenti circolari in modo da 

farla penetrare per quanto possibile nelle micro-rugosità della patina; 

3 – segue una applicazione a impacco per circa 15 minuti della stessa soluzione, 

previamente dispersa nella quantità opportuna di cellulosa in polvere (tale da non 

percolare); 

4 – un giorno dopo la rimozione dell’impacco si risciacqua la superficie trattata 

con acqua deionizzata a spruzzo (per rimuovere eventuali residui della soluzione 

di NaOx che non abbia reagito). 



Protocollo di prevenzione della corrosione del bronzo con Acqua di calce 

1 – Si prepara una soluzione diluita di acqua di calce addizionando gradualmente 

calce (idrossido di calcio) in polvere a una quantità di acqua deionizzata pre-

bollita (per eliminare la CO2) fino a raggiungere pH 9,5-10,0 (controllare con 

cartina indicatore di pH). La soluzione viene mantenuta tappata per evitare la 

carbonatazione; 

2 – non meno di un giorno dopo il trattamento con NaOx (nel caso di aree con 

corrosione attiva) oppure, dopo aver terminato la pulitura (nelle altre aree), si 

applica alla superficie bronzea la soluzione di Acqua di Calce preparata, 

utilizzando pennelli più morbidi dei precedenti, sempre distribuendo bene su tutta 

la superficie. Si lascia asciugare senza risciacquare. 

 

Percorso storico delle ricerche che hanno portato alla formulazione del 

duplice trattamento anticorrosione 

Sia il trattamento dell'Ossalato di Sodio sia quello della 'calce' hanno avuto origine 

da esperienze condotte anni prima delle applicazioni attuali; il primo, NaOx, con 

obbiettivi diversi da quelli di inibizione della corrosione identificati in tempi 

recenti, il secondo ('calce') per gli stessi obbiettivi attuali (azione alcalinizzante, 

preventiva, anti-corrosione) ma impiegato a sé, dunque svincolato dal trattamento 

NaOx, con il quale invece, nell'ottica attuale, si integra in un approccio finalizzato 

unitario. 

L'applicazione di una soluzione acquosa di NaOx fu consigliata da chi scrive per la 

prima volta nel 2006, in occasione del restauro condotto dalla restauratrice Barbara 

Ferriani al Portale di Santa Maria delle Grazie a Milano. Il tettuccio in rame del 

Portale in Pietra di Vicenza aveva provocato problemi di percolazione di prodotti 

verdi solubili di rame verso il paramento  lapideo posto al di sotto. Per evitare il 

ripetersi del fenomeno dopo il restauro si ritenne fosse utile l'applicazione a 

impacco di una soluzione acquosa di NaOx per convertire ogni residuo solubile di 

composti rameici (dunque, non si pensò alla Nantokite) in ossalato di rame verde 

insolubile, a mezzo di una semplice reazione di doppio scambio (dunque non di 

ossidazione). Alcuni anni dopo, nel 2011-2012, al momento in cui gli operatori 

della ditta portoghese Nova Conservação LdA dovevano decidere un trattamento di 

inibizione della corrosione, post-pulitura, pre-protezione del grande monumento  

equestre del Dom José a Lisbona, nella Praça do Comércio, chi scrive, allora 

consulente del WMF portoghese per il restauro, propose nuovamente l'ossalato di 

sodio, questa volta, nella funzione innovativa di inibitore, attraverso il meccanismo 

reattivo che è stato sopra illustrato. L'operazione ebbe pieno successo. 

Quanto all'acqua di calce, essa fu consigliata per la prima volta, al momento del 

restauro (2001-2002) del famoso 'Bronzo di Lussino', l'Apoxyomenos, probabile 

opera del I secolo di maestranze greche, nei laboratori di restauro di Zagabria. Dal 

restauratore Giuliano Tordi, con la collaborazione dell'Opificio delle Pietre Dure di 

Firenze, che ne curò, fra l'altro, le indagini scientifiche, veniva ripulito dai prodotti 



solubili con acqua deionizzata. Si ritenne che sarebbe risultato assai più efficace un 

lavaggio con Acqua di calce a un pH di sicurezza (circa 10) che grazie all'azione 

alcalina avrebbe tamponato l'ambiente acido di corrosione e creato un deterrente 

preventivo basico (MICHELUCCI, 2006). 

  

Conclusioni  
Il procedimento curativo-preventivo sopra illustrato per inibire la corrosione nei 

bronzi è ora oggetto di ulteriori approfondimenti. Un programma di studio e ricerca 

è in corso di esecuzione presso alcuni istituti del CNR, per accertare con metodi 

diversi di analisi gli esatti meccanismi reattivi dei due trattamenti, anche al variare 

della concentrazione dei reagenti, dei tempi e delle modalità di applicazione, al fine 

di ottimizzare ancora, per quanto possibile, i protocolli operativi finora adottati. E' 

intenzione degli autori sviluppare anche un programma di verifiche sulla effettiva 

durabilità del trattamento, compito che come è noto si presenta tutt'altro che 

agevole, per la scarsa rappresentatività delle verifiche che si effettuano su campioni 

artificiali e per la comprensibile difficoltà di reperire e impiegare idonei oggetti 

antichi sui quali, invece, esse avrebbero una assai maggiore attendibilità. E' 

probabile che ciò possa essere realizzato ad esempio, disponendo, per i test, di 

monete antiche che presentino manifestazioni di corrosione attiva. In proposito è in 

corso una presa di contatto con organi del Ministero dei Beni Culturali per 

accertare la fattibilità di tale programma. Sarà comunque, certamente, anche il 

comportamento dei trattamenti già finora eseguiti a fornire, nel corso del tempo, 

una valida risposta in merito. Queste considerazioni pongono un problema generale 

di coordinamento fra ricerca e sperimentazione, tra attività di laboratorio e di 

cantiere che investono anche complesse questioni relative alla finalità 

dell’intervento. Infatti se la conservazione del manufatto, la protezione dalle 

successive aggressioni dell’ambiente, sono i principali obiettivi, non va 

dimenticato che il primo fattore deve comprendere anche il mantenimento dei segni 

della dimensione temporale, le patine e non solo. Ogni procedimento deve essere 

quindi anche attentamente verificato sotto il profilo dell'impatto sui segni della 

storicità e sulla sua capacità di adattarsi alle singole situazioni, quelle che si 

rilevano concretamente sul monumento. E’ naturale conseguenza di ciò che la 

diffusione presso gli operatori degli esiti della sperimentazione tenga conto di 

questi aspetti: nel caso in esame la possibilità di graduare la pulitura e di limitare i 

processi di corrosione futuri senza perdere la possibilità di apprezzamento dei dati 

esteriori dell’antichità si è dimostrata elevata*. 
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* i casi studio, i progettisti e le imprese 

 

La metodica è stata proposta e dunque applicata alla conservazione di quattro opere 

bronzee esposte all'ambiente urbano milanese e precisamente alle seguenti: 

 

- monumento equestre dedicato a Giuseppe Missori (1916)  

- monumento a Costantino Imperatore (1937) 

- monumento equestre a Napoleone III (1880;1886;1927)  

- monumento a Giuseppe Sirtori (1892) 

 

  
monumento equestre a Giuseppe Missori (1916), 

piazza Missori (Milano) 

monumento equestre a Napoleone III 

(1880;1886;1927), Parco Sempione (Milano) 

  
monumento a Costantino Imperatore (1937), 

piazza S. Lorenzo (Milano) 

monumento a Giuseppe Sirtori (1892),  

Giardini Pubblici 'Indro Montanelli' (Milano) 

 



I quattro casi sono inclusi in un programma di restauro più ampio e articolato; 

esteso cioè a 15 monumenti milanesi per i quali il committente, il Comune di 

Milano, ha avviato una procedura di sponsorizzazione privata e attivato un incarico 

di progettazione univoco affidandolo ad un team multidisciplinare coordinato dal 

prof. arch. Amedeo Bellini e i cui componenti sono, con compiti diversi, tutti 

presenti nella fase esecutiva.  

Al suo interno, il professore Mauro Matteini ha operato come consulente 

proponendo la metodologia sopra illustrata, concordandone le finalità con la 

direzione artistica (prof. arch. Amedeo Bellini) e la direzione dei lavori (arch. 

Marcello Sita, coadiuvato dall'arch. Francesca Gerbelli) e concorrendo, affiancato 

dalle singole direzioni operative (arch. Rebecca Fant e arch. Lorena Bauce, per il 

monumento equestre a Giuseppe Missori e per quello a Costantino Imperatore, 

arch. Matteo Scaltritti per il monumento a Napoleone III, arch. Giovanna Bracone 

per il monumento a Giuseppe Sirtori) e dalle imprese affidatarie dei lavori 

(Gasparoli S.r.l. per il monumento a Costantino imperatore e Restauri Formica S.r.l 

per gli i rimanenti in elenco) alla messa a punto dei protocolli operativi sopra 

illustrati.  

In questo articolato quadro, la fase di cantiere, giunta a compimento in tutti e 

quattro i casi, si è nuovamente dimostrata non solo luogo di confronto disciplinare 

ma anche di affinamento delle correlazioni tra aspetti teorici e pratici della 

conservazione dei materiali, di perfezionamento delle tecniche operative e degli 

specialisti, di proficuo trasferimento di saperi. 

 



 
monumento equestre a Napoleone III (1880;1886;1927), Parco Sempione (Milano), 

 dettaglio del sotto pancia del cavallo, prima e dopo l’intervento di restauro 

 
monumento equestre a Napoleone III (1880;1886;1927), Parco Sempione (Milano), 

dettaglio dei finimenti del cavallo, prima e dopo l’intervento di restauro 

 
monumento a Giuseppe Sirtori (1892), Giardini Pubblici 'Indro Montanelli' (Milano)  

dettaglio del volto prima e dopo l’intervento di restauro 
 


