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Abstract 

 

Nel complesso ambito delle iniziative collegate ad EXPO 2015, il Comune di Milano, nel mese di gennaio 2013, 

pubblicava  un bando di sponsorizzazione tecnica finalizzato ad individuare un soggetto disponibile ad assumere, 

a propria cura e spese, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di restauro conservativo di dodici 

monumenti cittadini, soggetti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), in 

cambio della libera fruizione dei ponteggi di cantiere a fini pubblicitari [1]. 

Si promuoveva così il restauro conservativo dei monumenti a Leonardo da Vinci e a Napoleone III, 

rispettivamente posti in piazza Scala e al Parco Sempione; di quello a Costantino Imperatore,  presso piazza San 

Lorenzo, e a Giuseppe Missori, nella piazza omonima; di quelli dedicati a San Giovanni Nepomuceno, presso il 

Castello Sforzesco, a San Lazzaro, presso Piazza Vetra, e a San Calimero, presso piazza Crocetta. Erano inoltre 

compresi il monumento al Bersagliere di largo Bersaglieri e il cosiddetto obelisco del Piermarini ai Boschetti 

(attuale via Marina). Completavano l'elenco gli Archi di Porta Nuova e la Porta Ticinese. Il tutto per un importo 

complessivo dell’intervento a carico dello sponsor di euro 1.650.000,00, I.V.A. esclusa. 

Il 30 settembre 2013 l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva  all’operatore economico T.M.C. 

PUBBLICITÀ S.r.l. in Associazione Temporanea d’Imprese con Acone Associati S.r.l. e Externa S.p.A. la cui 

offerta, conformemente alle opzioni espresse dal bando di gara, aggiungeva il restauro di ulteriori tre monumenti 

e precisamente di quello ai caduti di Mentana e lapide a Giordano Bruno presso piazza Mentana, a Giuseppe 

Sirtori presso i giardini pubblici 'Indro Montanelli' e a Cesare Beccaria nell'omonima piazza [2]. 

Esperite le necessarie verifiche, il 16 dicembre 2013 veniva data, da parte del Responsabile del Procedimento, la 

comunicazione di inizio dell’attività di progettazione. 

Il numero e la complessità degli interventi previsti, cui inoltre si associavano tempistiche ristrette, hanno 

richiesto l'organizzazione di un team multidisciplinare per affrontare non solo la progettazione degli interventi 

ma anche dirigerne l'esecuzione; coordinato dal prof. arch. Amedeo Bellini, tale gruppo di progettazione ha 

coinvolto numerosi soggetti a coprire differenti qualifiche, competenze e specializzazioni nell’ambito della tutela 

e della conservazione delle opere d’arte e dei beni vincolati; nello specifico ha radunato imprese di profilo 

specialistico quali lo Studio Restauri Formica S.r.l. e la Gasparoli S.r.l., e chiamato a collaborare consulenti 

scientifici nelle figure dei professori Mauro Matteini, Marco Realini, Roberto Bugini e Paolo Gasparoli [3]. 

 

             
Figure 1 - 5. Da sinistra a destra: monumento a Giuseppe Missori in piazza Giuseppe  Missori (Riccardo Ripamonti, 1916), 

a Leonardo da Vinci in piazza  Scala (Pietro Magni, inaugurato nel 1872), a Napoleone III  (statua equestre di Francesco Barzaghi,1880; 
bassorilievi di Antonio Bezzola, 1886, collocazione al parco Sempione del 1927), a San Francesco in piazza Sant’Angelo (Giannino 

Castiglioni, 1927), a Costantino Imperatore in piazza San Lorenzo (1937, copia in bronzo dell'originale in marmo esistente in Roma). 
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Figure 6 - 10. Da sinistra a destra: monumento a San Giovanni Nepomuceno presso il Castello Sforzesco (Giovanni Dugnani, 1727-1729),  

a San Lazzaro presso Piazza Vetra (1728, ma partire da una preesistenza); obelisco del  Piermarini presso via Marina - via Boschetti (1607, 

con rimaneggiamenti di Giuseppe Piermarini e Giocondo Albertolli, 1787), monumento a San Calimero presso piazza Crocetta (XVIII 
secolo), monumento al Bersagliere presso largo Bersaglieri (Mario Robaudi, 1970-1973). 

 

             
 

Figure 11- 15. Da sinistra a destra: Porta Nuova in via A. Manzoni (XII; XIV secolo con rimaneggiamenti successivi),  
Porta Ticinese in corso di Porta Ticinese 51/a, (XII; XIV secolo con rimaneggiamenti successivi,) monumento ai caduti di Mentana presso 

piazza Mentana (Luigi Belli, 1880), a Giuseppe Sirtori presso i giardini Indro Montanelli (Enrico Butti, 1892),  

a Cesare Beccaria in piazza Cesare Beccaria (Giuseppe Grandi, 1871; la statua è copia in bronzo, realizzata nel 1914, dell'originale). 

 

Introduzione, valutazioni teoriche 

 

La progettazione di un intervento di restauro realizzato con una sponsorizzazione pone qualche problema, di 

natura procedurale e pratica, non banale, soprattutto nella prospettiva di una conservazione materiale spinta al 

massimo grado possibile in rapporto alle conoscenze tecniche, alle circostanze, alle necessità d’uso. L’offerta 

tecnica infatti viene elaborata in assenza di tutte le indagini e le osservazioni dirette sul monumento che soltanto 

la presenza del ponteggio consentirebbe, con tempi che in genere superano quelli fissati dalla committenza (la 

cui 'educazione' sarebbe il primo fattore essenziale per la buona riuscita di qualsiasi intervento);  un problema 

generale, tuttavia più incisivo quando l’incarico proviene da una struttura pubblica che in genere chiede elaborati 

in tempi assurdamente brevi ed impiega lunghi mesi nello svolgimento delle proprie incombenze. L’offerta 

tecnica, in assenza di quelle indagini conoscitive che sono base indispensabile del progetto, fa quindi riferimento 

a prassi consolidate, propone tecniche usuali od innovative che derivano da osservazioni a vista o poco più, tende 

ad abbondare nella previsione di pratiche di intervento diversificate o di elementi collaterali al restauro, per 

esempio nella protezione da agenti esterni che possono poi rivelarsi inidonei o inutili, mentre altri metodi, 

studiati sul cantiere, possono risultare più idonei. Il mutamento parziale degli indirizzi progettuali si scontra con 

il fatto che talune proposte da abbandonare possono essere state considerate in sede di gara fra le caratteristiche 

qualificanti, quindi immodificabili. I poteri discrezionali che la legge affida all’ente pubblico che si vale della 

sponsorizzazione, come si rileva in altra parte della comunicazione, sono utilizzati per incrementare l’iter 

burocratico e non per rendere agile e adeguato alle circostanze il processo decisionale in cantiere che, ed anche 

questo non è irrilevante, richiede spesso decisioni rapidissime in lavori che durano pochi mesi, mentre i tempi 

delle amministrazioni interessate al controllo del progetto, ammesso e non sempre concesso che intendano 

farsene carico, sono di norma molto lenti: quasi impossibile pervenire a mutamenti che riguardino dati 

contrattuali in tempo utile. Come in molti altri casi, sarebbe forse opportuno sperimentare procedure decisionali 

piuttosto che una serie di dati cogenti di cui si presume un’inesistente oggettività, ma ciò comporta un’estensione 

dei poteri discrezionali a fronte di decisioni non sempre fondabili su dati 'oggettivi'. Nell’intervento che stiamo 

esaminando i casi prospettati si sono presentati in tutta la loro complessità. 

Ciò che più si è potuto fare preliminarmente per intero, ed è risultato di grande interesse, è stata la ricerca 

storica: un termine che richiede qualche chiarimento. La relativa 'giovinezza' della maggior parte dei manufatti e 

l’ampiezza degli studi propriamente storici su quelli più antichi, hanno messo in luce quanto sia stato utile, per la 

definizione dei metodi di restauro, l’accertamento di una serie di eventi che gli studi 'storico-critici' tendono a 
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sottovalutare: le tecniche esecutive, le modificazioni determinate dai restauri (non sempre adeguatamente 

documentati), gli spostamenti, le manutenzioni; dati che sono stati essenziali per comprendere taluni fattori di 

degrado e quindi per la definizione delle tecniche di intervento, come mette ben in luce anche lo scritto che 

analizza gli aspetti tecnici.  

Il restauro moderno, scrive più oltre Luciano Formica, è orientato verso la conservazione del dato materiale: una 

osservazione che offre lo spunto per qualche precisazione. Se si intende per “moderno” fare riferimento a tesi 

relativamente recenti, la considerazione è corretta; se si intende definire le procedure più seguite nella pratica, 

l’affermazione non ha riscontro, neppure in Italia che pure pare nazione più avanzata di altre nella strada della 

conservazione materiale. Sono diffuse le pratiche di completamento; sono difficili, spesso, i rapporti tra 

operatori,  per equivoci di linguaggio, cattiva conoscenza delle rispettive posizioni, per una diffusa confusione 

sul significato dei termini. La citata definizione brandiana che il restauro riguarda la materia dell’opera ha natura 

estetologica,  nasce da una concezione dell’opera d’arte e delle modalità della sua conoscenza, non ha lo stesso 

senso della richiesta di conservazione totale dell’autenticità materiale come deposito di tutti i significati 

dell’opera. Una conclusione parziale importantissima unisce le due proposizioni: l’insostituibilità della materia 

(nulla in comune tra la pietra in opera che come tale è stata percepita dalla coscienza e quella di cava …; la 

necessità di conservare la dimensione temporale dell’opera; la materia che nella sua superficie conserva i segni 

della sua storicità) ma li divide il concetto dell’intervento per la restituzione dell’unità potenziale dell’immagine 

espressiva rispetto a quello del rispetto di tutte le tracce, documenti di una storia che è inevitabilmente 

contraddittoria, frammentaria, la cui percezione contribuisce ad alimentare le relazioni tra soggetto ed oggetto, e 

quindi a istituire un’emozione 'estetica' più profonda di quella puramente formale o determinata dalle qualità 

espressive, che, pure essendo lo specifico di ciò che chiamiamo arte, non sono separabili dalla storicità della 

percezione soggettiva. Temi che nel restauro di cui parliamo che, ricordiamo, è scultoreo, o di architetture solo 

modestamente condizionate dai fattori d’uso, si sono dibattuti in ogni istante, soprattutto a fronte delle patine, 

della loro delicata conservazione nella necessaria operazione di pulizia, dei difetti di costruzione (di fusione), nel 

confronto tra chi ha espresso la volontà di uniformare e ridurre i contrasti “per ragioni estetiche” (che non hanno 

nulla a che vedere con l’estetica se non nel senso in cui il termine è usato nel linguaggio comune) e chi pensa che 

la discontinuità sia ricchezza di informazione e che talora una dissonanza sia utile per suscitare quelle 

osservazioni che conducono a maggiore comprensione. Tutto ciò infine trova il suo ennesimo condizionamento 

nella mano dell’operatore, la vera protagonista dell’intervento, l’interprete dello spartito, ora con esiti felicissimi 

ora deprecabili, ma spesso irreversibili.                                                                                                               

               A.B. 

 

Il restauro di beni vincolati mediante la procedura della sponsorizzazione tecnica 

 

Con Delibera n. 2678 del 21/12/2012, la Giunta del Comune di Milano ha approvato l'intenzione di procedere al 

restauro di alcuni monumenti cittadini. 

La modalità scelta dall’Amministrazione per realizzare gli interventi prefissatisi è stata quella della permuta di 

prestazioni mediante la formula della sponsorizzazione tecnica: lo sponsor, scelto sulla base di una gara 

pubblica, ha finanziato l’Amministrazione offrendole sia i servizi tecnici professionali, quali la progettazione e la 

Direzione Lavori, sia l’esecuzione delle opere necessarie per il conseguimento dell’obiettivo perseguito. In 

cambio, quest’ultima ha messo a disposizione dello sponsor la possibilità di utilizzare a scopo pubblicitario gli 

spazi che si potevano ricavare dalle superfici dei ponteggi da allestire. 

Il Comune di Milano si è dunque avvalso della possibilità prevista dall’art. 119 del D.lgs 267/2000 (Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dall’art. 199 bis del D.lgs 163/2006 (che definisce la disciplina 

delle procedure per la selezione di sponsor nell’ambito dei contratti relativi ai beni culturali) e dall’art. 26 del 

medesimo Decreto, conosciuto anche come Codice dei Contratti Pubblici. Tale Codice, con l’art. 26, disciplina 

difatti i contratti di sponsorizzazione definendo, in maniera apparentemente semplice, quali siano i criteri per la 

scelta dello sponsor e quali i requisiti di qualificazione da richiedere ai progettisti e agli esecutori, ed escludendo 

questa tipologia di contratto dalla rispondenza al complesso apparato normativo che il regolamento di attuazione 

del Codice stesso, invece, richiede per l’esecuzione di opere pubbliche. Al comma 2, però, il medesimo articolo 

rimanda all’amministrazione aggiudicatrice la facoltà di impartire “le prescrizioni opportune in ordine alla 

progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto”. La discrezionalità che quest’ultimo comma 

include nella norma ha determinato che, nel caso in esame, fossero inseriti nei documenti contrattuali numerosi 

riferimenti al rispetto degli articoli del Regolamento di attuazione del Codice (D.P.R. 207/2010), complicando in 

maniera paradossale l’intera operazione di sponsorizzazione, senza un effettivo miglioramento nel controllo della 

qualità tecnica delle lavorazioni. Come spesso succede in questo paese, ciò che la ratio della norma escludeva, 

con evidente volontà di semplificazione, “in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice” dalla prassi 

burocratica vi è stato quasi integralmente reinserito.               

                     M.S. - F.G. - P.G. 
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L’impostazione del progetto di conservazione per l’intervento 

 

L'impostazione del progetto di conservazione dei quindici monumenti milanesi in linea di principio deriva la 

propria struttura da una consolidata sequenza di fasi: un iter analitico e descrittivo tendente all'acquisizione di 

dati per la descrizione geometrico-dimensionale del manufatto, di approfondimento storico e storiografico, di 

caratterizzazione dei materiali e di analisi del loro stato di conservazione ovvero delle alterazioni e 

manifestazioni di degrado cui saldamente si legano le indicazioni di intervento. Si tratta di uno schema 

collaudato che non offre elementi di novità ribadendo, piuttosto, la necessità di premettere alla definizione degli 

interventi di restauro un'approfondita fase istruttoria e di affidare tali approfondimenti a professionalità 

specialistiche chiamandole al confronto multidisciplinare. Si conferma cioè la convinzione di impostare il 

progetto di conservazione come momento conoscitivo che non si esaurisce, ma anzi si auspica prosegua, senza 

sostanziali scollamenti tra le fasi di progettazione e nella scelta degli operatori incaricati, anche in cantiere, 

quando le occasioni di verifica e di estensione dei dati crescono, richiedendo dimestichezza con le premesse, 

prontezza di acquisizione e di gestione dei dati negli elaborati di analisi, da concepire quindi come strumenti di 

lavoro, progressivamente implementabili. Tale impostazione, come si osserva in altra parte dello scritto, è stata 

fortemente condizionata dai tempi imposti alla redazione del progetto. Un aspetto che qui si è rivelato con esiti 

indicativi e forse paradossali, nella cosiddetta analisi storica. Si fatica spesso a trattenerla entro le sole premesse, 

per i tempi di redazione oggettivamente lunghi che richiederebbe ma anche perché si è convinti che essa non si 

limiti alla funzione di legittimare il progetto attraverso un percorso critico posto aprioristicamente ma piuttosto si 

costruisca con il progetto stesso come insieme di dati e di informazioni sull'opera, anche di carattere tecnico 

esecutivo, che sono da acquisire con un esame diretto spesso reso possibile solo dalle strutture di servizio al 

cantiere. Qui l'acquisizione di certi dati è stata celere, consentendo di disporne, utilmente, già in fase di progetto; 

ma si è trattato di fattori puramente contingenti, legati alla dimensione e all'età dei manufatti, che non possono 

quindi imporre una prassi.  

Nello specifico dunque, gli elaborati grafici di progetto previsti in questa occasione, posto l'inquadramento 

urbanistico delle aree di intervento, utile anche a mettere in evidenza le criticità imposte dai fattori ambientali, e 

la descrizione alla scala architettonica (1:50) dei singoli manufatti, solo in due casi eccedenti la dimensione dei  

monumenti commemorativi (Archi di Porta Nuova e Ticinese), ha riservato ad un'unica sezione la mappatura, 

ugualmente restituita nella scala di 1:50, dei materiali presenti, ove contestualmente si è registrato il loro stato di 

conservazione, precisando i livelli di alterazione ammessi come esito di naturali, e tollerabili, processi di 

invecchiamento dei materiali e codificando le modalità di intervento previste per le sole manifestazioni di 

degrado ovvero per quei processi degenerativi della materia che si possono rallentare o definitivamente 

contrastare. E' emerso un tema che, nella varietà delle situazioni poste dai quindici casi, in parte li accomuna: la 

questione della conservazione di materiali metallici, e segnatamente dei bronzi, posti all'aperto in ambiente 

urbano, soggetti cioè ad agenti inquinanti che accelerano, e ciclicamente evidenziano, i processi degenerativi.  

A fronte della celerità imposta, il progetto ha quindi affidato ad uno strumento, nominato Disciplinare 

Descrittivo Prestazionale (DDP), il compito di precisare le modalità operative previste per le forme di degrado 

rilevate. Esso rappresenta un capitolato prescrittivo che si pone trasversalmente agli incartamenti dei quindici 

casi, identificando in modo univoco, le indicazioni di progetto. Strumento atto cioè a garantire omogeneità ai 

criteri nell'ambito di un'iniziativa che, per ampiezza del lavoro e ristrettezza dei tempi, ha assunto diverse 

imprese e direzioni operative perlopiù contemporaneamente impegnate; documento quindi di efficace rapidità 

per i controlli affidati al coordinamento esecutivo. L'incartamento di progetto delega poi alle relazioni 

specialistiche, compilate per ciascun monumento affidato alle cure dei singoli direttori operativi, l'esposizione e 

l'illustrazione fotografica dei dati specifici raccolti a formare una sorta di fascicolo personale che prepara al 

cantiere, quindi lo accompagna e volendo potrebbe, per la sua impostazione, seguirlo, come sussidio alla 

manutenzione del manufatto nel tempo.                                                                                                     

                       M.M.G. 

 

Tecniche esecutive degli interventi di conservazione 

 

Il gruppo di monumenti oggetto della sponsorizzazione comprende manufatti molto differenti per epoca di 

esecuzione, materiali impiegati e stato di conservazione. Su quest'ultimo hanno influito le modalità di restauro e 

di manutenzione susseguitesi nel tempo. Si è dovuto così affrontare la progettazione dell’intervento sulle due 

'porte' di Milano, Porta Nuova e Porta Ticinese medievale, caratterizzate entrambe, anche se con modalità 

differenti, da un vasto impiego del cotto risalente in parte alla costruzione originale, ma anche a ricostruzioni 

ottocentesche, come testimoniato dalla ricerca documentaria che è stato uno degli elementi essenziali della 

progettazione. La consapevolezza di tale complessità e varietà ha spinto a dedicare una particolare attenzione ai 

rilievi, base per la raccolta di informazioni sui livelli di degrado e sulle modalità di intervento. La scelta delle 

tecniche da utilizzare era una conseguenza delle condizioni in cui si presentava il manufatto e, pur dovendosi 

modulare alla situazione particolare, era guidata dall’esigenza di ottenere un ottimale equilibrio tra l'eliminazione 
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dei fattori di degrado e la conservazione dei segni del tempo e delle vicende storiche. Questa scelta, che guida 

ormai costantemente il restauro moderno, è apparentemente semplice ma richiede un’estrema attenzione nella 

scelta delle modalità e dei livelli di pulitura per ricomporre l’unità delle superfici, evitando però l’effetto di 

‘nuovo’ che, pur immediatamente accattivante, è però il contrario di un buon di intervento di conservazione.  

Questa impostazione dell’intervento è stata particolarmente meditata per i lavori sul materiale lapideo che spazia 

dalle sculture trecentesche in marmo di Candoglia che sono ancora in situ sugli 'Archi di Porta Nuova', 

all’obelisco di via Marina, formato da una base in granito rosa di Baveno e lastre di granito bianco di 

Montorfano, limitatamente alla parte inferiore del basamento, progettata a fine Settecento dal Piermarini, su cui 

fu collocato l’elemento piramidale, pure di Montorfano, di inizio Seicento, rimosso dalla crocetta di San 

Glicerio; dal gruppo delle sculture settecentesche di San Lazzaro e San Calimero scolpite in arenaria e ceppo alla 

coeva statua di San Giovanni Nepomuceno in marmo di Candoglia fino ad arrivare al marmo di Carrara 

impiegato nell'Ottocento per realizzare il monumento a Leonardo. Proprio il litotipo ha guidato la scelta delle 

modalità di intervento, con fedeltà al fondamentale assunto brandiano del "restauro come restauro della materia". 

Altrettanto importante era il risultato delle indagini di laboratorio che, oltre ad approfondire le caratteristiche 

petrografiche dei diversi litotipi, ha fornito fondamentali informazioni sulla presenza, e l’eventuale alterazione 

per invecchiamento, di materiali impiegati in pregressi interventi di restauro e manutenzione, completando ed 

approfondendo le informazioni derivanti dalle ricerche d’archivio.  

Erano così impostati differenti metodi di lavoro. Per il delicatissimo intervento sulle sculture trecentesche, 

rarissimo esempio di Candoglia esposto in esterno da secoli, che mostrava vistosi fenomeni di decoesione 

superficiale e di microfessurazione, la collaborazione dell’Università di Firenze, ed in particolare del professore 

Piero Baglioni, ha condotto alla formulazione in laboratorio di nanoparticelle di idrossido di calcio in alcool 

isopropilico per ottenere una modalità di preconsolidamento di totale affinità con il marmo originale che ha 

consentito di procedere nell’intervento di conservazione senza ulteriore perdita di materiale 4. 

Altre tecniche sono più legate alla tradizione: per le puliture, si sono usati impacchi imbibiti di una soluzione di 

ammonio carbonato riservando la microsabbiatura di precisione ai depositi insolubili in soluzioni acquose. 

La scelta del protettivo è legata alle caratteristiche dei materiali e ricorre, per cotto, arenaria e ceppo agli 

organosilossani oligomeri e per le pietre calcaree  all’ossalato di ammonio, quale esito dell’osservazione della 

lunghissima permanenza nel tempo degli ossalati formatisi dall’invecchiamento dei protettivi originali. E' noto 

infatti che l’applicazione del supportante impregnato della soluzione di ammonio ossalato forma sulla superficie 

uno strato di ossalato di calcio, stabile e resistente anche in ambiente urbano, che non altera la bagnabilità e la 

permeabilità del materiale lapideo trattato con cui ha una piena compatibilità 5. 

Particolarmente complessa l’impostazione dell’intervento sui bronzi, di cui è riferito più dettagliatamente in altra 

parte del testo. Si tratta, anche in questo caso,  di opere risalenti a diverse epoche: dalla stella posta sull’obelisco 

di via Marina, realizzata nel 1788 e indicata nei documenti d’archivio come «tutto adorato a focho»6, al gruppo 

dei monumenti risorgimentali, tra cui è particolarmente interessante la complessa vicenda del monumento a 

Napoleone III 7 fino alle fusioni, relativamente recenti, del monumento al generale Missori (1916), del San 

Francesco che predica agli uccelli (1926) e del Monumento al Bersagliere (1973) che, in particolare, accoppia al 

tradizionale bronzo un materiale industriale come il cemento. Ad essi infine si aggiungono, e si distinguono per 

le modalità di esecuzione poiché riproduzioni in bronzo degli originali marmorei, le statue di Costantino e di 

Cesare Beccaria. La pulitura delle superfici bronzee si confronta con un elemento di grande importanza per le 

fusioni in lega di rame: la presenza di una patinatura intenzionale. Si è quindi impostata una modalità di 

intervento basata sull’attenta osservazione e documentazione fotografica delle caratteristiche superficiali, avendo 

ben presenti i dati forniti dalla documentazione d’archivio. Le prove di pulitura, numerose ed eseguite su aree 

soggette a differente esposizione agli agenti atmosferici, sono e saranno propedeutiche all'individuazione del 

grado di pulitura da raggiungere così da preservare accuratamente ogni traccia di finitura intenzionale. La 

rimozione dei prodotti di corrosione sarà effettuata con gradualità, impiegando sia impacchi che microsabbiatura 

di precisione, nell’ottica di rimuovere i depositi formatisi per l’azione degli agenti atmosferici e di ricomporre 

l’unità di lettura del modellato. Così la rimozione delle croste nere, porose ed igroscopiche, sarà affiancata da un 

attento intervento di alleggerimento delle scolature verdi, provocate dai percorsi preferenziali delle acque 

meteoriche. Queste scelte porteranno ad una migliore lettura delle sculture non solo dal punto di vista del 

recupero di un’omogeneità delle superfici, ma anche per la possibilità di individuare le tecniche di esecuzione e 

di finitura. L’osservazione di fusioni eseguite in un così vasto arco di tempo permetterà di approfondire 

l’evoluzione delle tecniche di fonderia in area milanese: un ambito ancora poco esplorato 8, rispondendo così 

all’esigenza fondamentale di unire al puro momento tecnico di conservazione quello di approfondimento delle 

conoscenze sulle modalità di esecuzione, un aspetto essenziale nell’ambito della valorizzazione dei beni 

culturali.             

                             L.F. 
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Tecniche innovative di inibizione della corrosione per la protezione delle superfici bronzee all’aperto 

 

Secondo una prassi consolidata nel nostro paese, i trattamenti di pulitura dei monumenti bronzei esposti 

all'aperto si fondano sulla rimozione di quelle manifestazioni di superficie che risultano fisicamente instabili (per 

perdita di coesione e/o adesione) o che sono idro-solubili o che hanno un eccessivo spessore, siano esse costituite 

da croste da deposito e concrezione di particolato atmosferico, oppure da patine di corrosione della lega 

metallica. Infatti, non avrebbe senso impegnarsi a conservare qualcosa che è privo di stabilità, che possa migrare 

in soluzione riattivando processi corrosivi o più in generale reattivi o che modifica e appesantisce, a causa dello 

spessore, l'estetica dell'opera. Si mantengono invece, finché è possibile, come testimonianza di un processo di 

invecchiamento spontaneo, le patine naturali stabili. In taluni contesti si può decidere di conservare anche alcune 

patinature intenzionali applicate dall'artista stesso, mentre vengono quasi sempre rimossi trattamenti protettivi 

applicati in passati interventi di restauro, che abbiano oramai perduto la loro funzione e che spesso risultano 

anche virati nel colore. 

Completata la pulitura,  prima di procedere ad un (nuovo) trattamento protettivo, nasce l'esigenza di conferire, se 

e per quanto è possibile, stabilità chimica alla superficie. Questa, infatti, essendo costituita da un metallo esposto 

all'aperto, ancorché protetto da qualche film con proprietà idrofobe, rimane intrinsecamente soggetta 

all'insorgere di nuovi processi di corrosione. Si pone quindi il problema di effettuare, in funzione preventiva, un 

idoneo 'trattamento di inibizione della corrosione'.  

In realtà il bronzo non sarebbe per propria natura una lega particolarmente soggetta a corrosione. Non a caso, 

fino dall'antichità esso è divenuto uno dei metalli preferiti dagli artisti, nonostante il costo, per realizzare sculture 

a tutto tondo, bassorilievi, porte monumentali e via dicendo. Tuttavia, come è accaduto anche per altri materiali - 

i marmi e i calcari, ad esempio - ben resistenti alle atmosfere che vigevano nei secoli passati, con lo sviluppo 

della civiltà industriale, hanno subito l'impatto di una situazione chimico-fisica radicalmente cambiata: la qualità 

dell'aria, divenuta con l'inquinamento tendenzialmente acida, corrosiva e ricca di sali, ha reso vulnerabili anche 

materiali normalmente stabili, tra i quali appunto le leghe di rame, come il bronzo e l'ottone. E' proprio in 

coincidenza con questi cambiamenti (anni '50-'60) che si è visto i bronzi all'aperto, con le loro belle patine 

protettive verde-azzurre, mutare progressivamente di aspetto, essere interrotte da inestetiche striature nere di 

percolazione, assumere colori impropri rispetto a quelle naturali che per secoli avevano resistito: segnali, 

appunto, di una manifesta vulnerabilità chimica della superficie ai nuovi componenti atmosferici. 

Uno dei processi corrosivi più pericolosi per il bronzo è quello della corrosione ciclica alimentata da composti 

del cloro (acido cloridrico, cloruri). In proposito si usa spesso la dizione cancro del bronzo.  

Processi diversi, quali l'ossidazione del cloruro di sodio (contenuto negli aerosol marini) ad opera di inquinanti 

gassosi atmosferici ossidanti, la demolizione di materiali plastici contenenti cloro negli inceneritori e altri meno 

ricorrenti, possono produrre in atmosfera dell'acido cloridrico. Sebbene questo acido risulti, fortunatamente, 

abbastanza diluito nell'aria, esso trova nel rame un elemento di grande affinità. La coazione di ossigeno e acido 

cloridrico induce nel rame un primo step ossidativo con formazione di un composto quasi incolore, poco solubile 

e molto instabile, il cloruro rameoso Nantokite [9] [10]. Con l'acqua la Nantokite idrolizza, forma l'ossido rosso 

Cuprite e rigenera acido cloridrico. A questo punto il processo può ricominciare dando luogo a una sequenza 

ciclica che rappresenta una continua minaccia per la conservazione dell'integrità della superficie bronzea. Nei 

decenni recenti e tutt'oggi le soluzioni impiegate a contrastare il problema consistono nell’applicazione di agenti 

atti a inibire la prosecuzione ciclica della corrosione. Nel restauro di oggetti e monumenti in rame e sue leghe 

uno degli trattamenti inibitori più diffusi, almeno in passato, si serve del Benzotriazolo (BTA), sostanza che 

forma complessi insolubili stabili con i composti di rame, interrompendo il ciclo. Ciononostante, questa sostanza 

è stata sempre assai malvista dai restauratori, sia per la sua dichiarata tossicità e gli effetti mutageni che le 

vengono attribuiti, sia per la tendenza ad alterare sensibilmente il colore delle patine naturali verde-azzurre dei 

bronzi. Inoltre, l'applicazione a caldo richiesta a garanzia di una maggiore efficacia, complica le misure 

precauzionali da adottare per proteggere l'operatore. Sulla scia del Benzotriazolo sono stati successivamente 

perfezionati altri agenti della stessa famiglia chimica, che però presentano, in grado maggiore o minore, 

problemi analoghi a quelli sopra accennati. Negli ultimi decenni, forse tenendo conto della diffidenza dei 

restauratori verso il BTA, le ditte hanno messo in commercio protettivi acrilici addizionati di BTA per realizzare 

un asserito effetto combinato di inibizione della corrosione/protezione. Rimanendo inglobato nella resina si è 

pensato che la sua manipolazione fosse meglio accettata dal mondo del restauro e così è stato, tanto che oggi i 

più noti protettivi per il restauro dei bronzi sono immancabilmente commerciati addittivati di BTA. A rifletterci, 

tuttavia, non si comprende bene come esso possa ancora esplicare la prevista azione inibitrice, inglobato com’è 

nel polimero del protettivo. 

Per riassumere, il problema della inibizione della corrosione nel restauro dei bronzi storici, è tuttora una 

questione aperta, passibile di innovazione e miglioramento. Negli anni recenti, chi scrive ha proposto un diverso 

approccio. Intorno al 2005-2006, nell'ambito del restauro del Portale di Santa Maria delle Grazie di Milano, 

curato da Barbara Feriani, per stabilizzare le patine verde-azzurre del tettuccio in rame che lasciavano percolare 

verso il marmo del portale stesso sostanze deturpanti solubili di colore verde-azzurro, fu consigliato, per la prima 
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volta, l'impiego di una soluzione acquosa al 5% di ossalato di sodio. Allora non si era ancora pensato a un'azione 

di inibizione della corrosione ma piuttosto a una stabilizzazione della superficie metallica mediante 

trasformazione delle sostanze verde-azzurre, solubili, di rame (+II) in ossalato rameico (Mooloite), composto 

molto stabile per l'elevata insolubilità e componente consueto delle patine verdi naturali. Il risultato fu assai 

incoraggiante e dette spunto ad alcune ricerche portate avanti da altri studiosi. E' stato solo 6-7 anni dopo, nel 

2012, in occasione del restauro del grande monumento bronzeo della statua equestre settecentesca di Dom José, 

a Lisbona nella Praça do Comércio, che lo stesso ossalato di sodio (Na2C2O4) (che abbreviamo in NaOx), è stato 

re-interpretato nel meccanismo di azione, proprio come agente capace di inibire la corrosione del bronzo. Il 

trattamento fu proposto e applicato per il restauro dell' importante monumento di Lisbona, concordi sia la ditta di 

restauro, Nova Conservação LdA, che i due esperti e membri del WMF portoghese Dr. José Delgado Rodrigues 

e Dr. Elena Charola. La re-interpretazione del meccanismo di azione del NaOx come agente inibitore si fonda 

sulla reazione che esso è in grado di dare con il cloruro rameoso Nantokite, sostanza già in precedenza citata 

come maggiore responsabile della corrosione ciclica del bronzo. NaOx converte la Nantokite in due composti di 

rame (+II) altamente insolubili, quindi stabili, che per di più fanno parte dei normali componenti delle patine 

bronzee spontanee: l'ossalato rameico verde (Mooloite) e l'ossido rameico nero Cuprite (CuO) [11]. Viene 

interrotto in tal modo il meccanismo ciclico corrosivo. La trasformazione della Nantokite in questi prodotti 

stabili fu immediatamente verificata attraverso un test condotto in laboratorio in provetta in ambiente acquoso. 

Prima di passare a un trattamento estensivo sul bronzo di Lisbona furono effettuati test in aree a rischio del 

monumento, mettendo a confronto parti trattate con parti confinanti non trattate, e confrontandone il 

comportamento mediante creazione di camera umida a contatto. A fronte dei risultati positivi il trattamento fu 

definitivamente applicato, con successo, alle superfici a rischio. L’intero monumento fu poi protetto con 

protettivo acrilico. Il procedimento è ora oggetto di uno studio scientifico, teso ad approfondirne ogni aspetto, 

presso l'ISMAR CNR di Genova. Il trattamento con NaOx sopra descritto, che possiamo considerare a carattere  

'curativo', è stato poi integrato da un secondo trattamento, a carattere 'preventivo', realizzato con soluzione 

acquosa di idrossido di calcio a pH 9. Questo secondo trattamento si fonda sul fatto che la maggioranza dei 

processi corrosivi dei metalli - e certamente lo è quello del cancro del bronzo - avvengono in ambiente acido. Il 

trattamento con la soluzione diluita di acqua di calce, applicata alla superficie in una fase successiva all'ossalato 

di sodio, con pennelli a setole mozze per agevolarne la distribuzione in tutta la rugosità della patina, crea 

nell'immediato un ambiente moderatamente alcalino che, per quanto detto, ostacola l'innescarsi di processi 

corrosivi. L'azione preventiva, poi, è assicurata dalla rapida e spontanea carbonatazione della calce. Il carbonato 

di calcio infatti, grazie all'insolubilità, è sostanza stabile che costruisce una sottile barriera preventiva 

all'insorgere di nuovi eventi corrosivi. Entrambi i trattamenti, infine, sono a loro volta protetti dall'applicazione 

del protettivo finale di natura idrofoba, sia esso acrilico, a base cerosa, o di entrambi. Così fu trattato il 

monumento di Lisbona.  

La sequenza NaOx  acqua di calce a pH 8  protettivo idrofobo, identifica in definitiva un processo di 

stabilizzazione elettrolitica della superficie bronzea nei confronti delle condizioni aggressive cui normalmente è 

sottoposto un bronzo esposto all'aperto. Si tratta di un processo di conservazione a valenza curativa e preventiva 

e di carattere innovativo rispetto allo stato dell'arte dei trattamenti al momento in uso per bronzi storici 

monumentali. Le sostanze utilizzate sono tutte di natura minerale, non sono tossiche e per la loro applicazione 

sono sufficienti le normali protezioni (guanti, occhiali) che si adottano in tutte le operazioni di restauro.                                                                                                                                                              

              M.M. 

 

NOTE 

[1] “BANDO AI SENSI DEGLI ARTT. 26 E 199-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006, PER LA RICERCA DI UNO 

SPONSOR PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO 

CONSERVATIVO DI N. 12 MONUMENTI CITTADINI, SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. N. 

42/2004” pubblicata nella GURI del 04/01/2013, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 

2678/2012 del 21/12/2012 e della determinazione a contrattare n. 1426 del 27/12/2012 del Settore Gestione 

Amministrativa Progetti e Lavori. 

[2] L’appalto di sponsorizzazione n. 46/2012 è stato aggiudicato definitivamente allo Sponsor con atto P.G. 

792177/2013 in data 06/12/2013. 

[3] Il raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dal prof. arch. Amedeo Bellini è composto dagli 

architetti Lorena Bauce, Giovanna Bracone, Rebecca Fant, Francesca Gerbelli, Fabiana Pianezze, Matteo 

Scaltritti e Marcello Sita, incaricati della progettazione e direzione lavori degli interventi di restauro e dal prof. 

architetto Gabriele Gotti, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. La progettazione 

impiantistica è stata affidata allo Studio Re & Associati. Il raggruppamento coinvolge anche alcune competenze 

specialistiche e precisamente, oltre ai già citati nel testo, l'ingegnere Mario Myallonnier, cui è stata affidata la 

progettazione degli interventi di consolidamento e la direzione lavori degli stessi, e l'architetto Chiara Livraghi, 

consulente alla progettazione e direttore operativo.  
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4 Proseguiva così la collaborazione iniziata con il cantiere-modello della Ca’ Granda e continuata con 

l’intervento al Collegio Ghislieri di Pavia per il consolidamento della pietra d’Angera con materiale di totale 

affinità con l’originale, evitando l’impiego di polimeri di sintesi (si veda Corrieri e altri, 2010, pp. 169-176). 

5 Il metodo è stato messo a punto dal Dott. Mauro Matteini (si veda ad esempio Matteini, 1999, pp. 35-37. 

6 Biblioteca Trivulziana, Località milanesi. 

7 La statua equestre ed i pannelli furono fusi a Firenze tra il 1880 ed il 1886, ma i pannelli furono collocati in 

esterno solo nel 1927 al momento del trasferimento della statua equestre sul nuovo basamento nei giardini; le 

lastre e le corone furono realizzate dalla fonderia milanese dei Barigozzi che, nel secondo dopoguerra, rifusero 

tutte le lastre con i nomi dei caduti e ripatinarono tutte le parti bronzee del monumento. 

8 Si proseguirà così la ricerca iniziata con le osservazioni sui bronzi dell’Arco della Pace (si veda Ponticelli e 

altri, 2004), sul monumento a Vittorio Emanuele (si veda Formica, 1974, pp. 52-56) e sul cancello della Banca 

d’Italia (si veda Corrieri, 2011, pp. 163-170). 

[9] 4HCl + 4Cu + O2   2Cu2Cl2 + 2 H2O 

[10] 2Cu2Cl2 + 2 H2O   2Cu2O + 4 HCl  

[11] Cu2Cl2 + Na2C2O4   CuO + CuC2O4 + 2NaCl   
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