
Le realizzazioni: Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo

La scultura a lavori ultimati.

La scultura prima del restauro. Prepara-
zione per la spedizione presso il laboratorio 
dell’Impresa.

Particolare dello stato di conservazione.

-

miliano Metri.

Introduzione



Volume 2 - dal 2001 al 2018

La storia 

tore anche delle fontane gemelle in 

nove giovani da parte dei nazisti av

giugno del ’44 la piazza fu chiamata 

tivo a un componimento poetico di 

che nasce per una donna incontrata 
tra la popolazione di montagna del 

La descrizione dei manufatti

linee scandisce gli spazi della pavi

posto da elementi lapidei disposti 

elementi dalle volumetrie cubiche 
modanate posizionati lungo gli assi 

tro sfere che un tempo ornavano tali 

Lo stato di conservazione della 
scultura bronzea.

I lavori

consistito nell’asportare lo strato pe

do puntualmente sistemi meccanici 

mineralizzata e detergenti tensioatti

Il laboratorio di restauro.

La statua prima dei lavori nel laboratorio di restauro.

Operazioni di pulitura.

Operazioni di rimozione e di pulitura.La statua prima dei lavori.
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visibili le sigillature o le vecchie ri
parazioni apportate da restauri o ma

sono state rinforzate mediante l’im

sintetica microcristallina lucidata a 

Lo stato di conservazione degli 
elementi lapidei
Il monumento versava in elevato sta

per alcune stuccature per la regolariz
zazione dei volumi e tra gli elementi 

stacchi e le disconnessioni degli ele

a un importante attacco biodeterioge

antropica interessavano il basamento 

natazione degli elementi metallici 

a garantire una tenuta stagna delle 

Particolare della balaustra, differenza tra prima e dopo la pulitura.

Inserimento di connessioni meccaniche tra 
elementi marmorei adiacenti.

Particolare delle sfere mancanti con elementi 
di integrazione.

-
gica delle sfere.

Particolare delle integrazioni lapidee.
Le integrazioni degli elementi mancanti sono 
state realizzate dal calco dell’originale.

Una fase della reintegrazione degli elementi 
decorativi alla base dell’obelisco.



Volume 2 - dal 2001 al 2018

I lavori

veduto alla catalogazione e all’inven
tariazione dei frammenti e delle parti 

lavaggio detergente ed emolliente 

sono state rimosse meccanicamente 

mediante prove di pulitura docu

alternati diversi metodi di pulitura a 
seconda del grado di resistenza delle 
sostanze che si trovano sovrammesse 

utilizzando dapprima spazzole mor

alla solubilizzazione delle sostanze 
mediante nebulizzazione e applica
zione a spruzzo di detergenti tensio

Il monumento prima dei lavori.

Il monumento dopo i lavori.

L’evidente degrado materico prima dei lavori.

Stato di degrado delle aiuole.

Le aiuole dopo i lavori.

Fasi di ultimazione del restauro.


