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Sculture

Figure a tutto tondo

bassorilievi

altorilievi 
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Materiali Costituivi 
   
Pietra
Legno Policromo: legno, gesso, colla, bolo, tempera, olio, 

foglia d’oro.
Stucco: gesso, fibre, vegetali, perni metallici.
Metallo: bronzo o altri tipi di metalli.
Terracotta: argilla cotta.
Porcellana: caolino, cotto, smalto colorato.
Ceramica: argilla cotta, smalto colorato.
Cera: cera
Cartapesta: carta, colla animale, gesso, tempera, olio, bolo, 

foglia d’oro.
Tecnica mista: legno, metallo, terracotta, tessuti.
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Principali fattori di degrado 
dei materiali

      Umidità: rigonfia e deforma 
il legno e la preparazione di 
gesso e colla sollevando il 
colore, scioglie il colore delle 
tempere sensibili all’acqua, 
favorisce lo svilupparsi di 
muffe e microrganismi. 
Provoca ossidazione dei 
metalli con conseguente 
aumento di volume.

 
      Sollecitazione Meccaniche: 

provocano rotture, lesioni, 
ammaccature, sfondamenti.
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Danni Diretti ed Indiretti
 Provocati da Eventi Calamitosi 
Metalli: ossidazioni, ammaccature e rotture.
Tessuti: disgregazione delle fibbre, insorgenza macchie 

ed aloni, attacchi biologici, ossidazione ricami 
metallici, strappi, danni provocati dall’esposizione alla 
luce e dal deposito di fango e detriti.

Ceramiche, Porcellana: rotture.
Legno: rigonfiamenti, deformazioni, fessurazioni, lesioni, 

ammaccamenti, rotture e sfondamenti.
Policromia: decoesione strati preparatori.
Stucco: decoesione dovuta all’umidità, danni provocati da 

caduta di detriti, rottura
Cera: danni provocati da cadute di detriti, deformazioni, 

rotture
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Tecniche di primo intervento  
oggetto bagnato e/o infangato 

toccarla il meno 
possibile, evitare che 

si asciughi 
bruscamente 

METTERE LE OPERE IN

CONDIZIONE DI NON 
PEGGIORARE IL 

LORO STATO 
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Tecniche di primo intervento 
Scultura lesionata o rotta 

metterlo in condizione 
di essere trasportato

 tenere insieme i pezzi 
che lo compongono 

METTERE LE OPERE IN 
CONDIZIONE DI NON 

PEGGIORARE IL 
LORO STATO 



24/04/18 7

Accortezze nel trasporto
 Prima di rimuovere l’opera 

rilevare e comunicare agli 
schedatori la collocazione 
nell’edificio e aspettare il 
consenso del restauratore e 
dell’Ispettore della 
Soprintendenza.

 
   Se l’opera è grande o 

pesante trasportarla in due 
persone o usare un carrello, 
evitare se possibile di essere 
più di due persone. 
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