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RELAZIONE DI RESTAURO 

INERENTE LE LAPIDI DEI CADUTI DURANTE  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE, 

PALAZZO MUNICIPALE, QUISTELLO (MN) 

 
 

Descrizione dei manufatti 

Le due lapidi poste in esterno sul paramento di facciata del Palazzo Municipale 

presentano due tipologie di materia: la struttura architettonica in pietra calcarea, 

probabilmente marmo bianco di Carrara leggermente venato, e la formella posta 

in alto, al di sotto dell'architrave, in bronzo.  

L'architettura marmorea presenta una cornice rettangolare costruita da conci 

regolari sui due lati verticali, mentre sull'architrave e sulla base presenta conci dal 

taglio obliquo. La chiave di volta è caratterizzata da un altorilievo con corona 

d'alloro , elmetto da soldato ed una stella. Sulla parte centrale della lapide vi sono 

incisi e dipinti i nomi dei soldati caduti. Di particolare interesse storico-artistico sono 

le formelle in bronzo che rappresentano: un momento drammatico della battaglia 

con i soldati in movimento sulla sinistra, mentre sulla destra si osserva un soldato 

che trasporta un ferito sulle sue spalle; la seconda formella rappresenta le donne 

addolorate, a capo chino e coperto, che salutano il battaglione. 
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Descrizione dello stato di conservazione 

Il materiale lapideo di cui sono composte le lapidi presenta alcune problematiche 

legate a processi di degrado. Si osserva, nella parte adiacente le formelle in 

bronzo, delle alterazioni cromatiche dovute al ruscellamento delle acque 

meteoriche. Uno strato di particellato aereo attraverso gli agenti atmosferici si è 

fissato sulla superficie, creando aloni dalle diverse pigmentazioni. Tra concio e 

concio si osservano delle piccole scalfitture. Si rileva, in corrispondenza del 

bassorilievo, e precisamente al di sotto dell'elmetto militare e del nastro che lega 

la coroncina di alloro, la cosiddetta crosta nera. Sugli aggetti si nota un pesante 

strato di depositi carboniosi. Si nota che la colorazione di alcuni nomi è consunta. 

I manufatti bronzei si presentano anch'essi degradati ed in alcuni punti ossidati. 

Sulle parti in rilievo numerosi sono i depositi organici, uno strato di particellato 

incoerente si è depositato sulle superfici alterando la cromia originale. 

 

 

Proposta e modalità d'intervento di restauro lapideo: 

• pulitura meccanica a secco con spazzole morbide e pennelli di diverse 

dimensioni per rimuovere polveri e particellato aereo incoerente. 

• pulitura ad umido con acqua demineralizzata addizionata a carbonato di 

ammonio (percentuali da valutare in loco), mediante l'uso di spugne, sia 

naturali che sintetiche. 

• In presenza di croste nere ed aloni pigmentati si eseguiranno impacchi di 

carbonato di ammonio supportato da polpa di cellulosa (tempo di posa e 

percentuali da valutare in loco). 

• Risciacquo con acqua demineralizzata. 

• Stuccatura puntuale in presenza di piccole scalfitture eseguita con 

carbonato di calcio addizionato a grassello di calce pigmentato a seconda 

della necessità, nel rispetto della granulometria originale. 

• Reintegrazione pittorica mimetica sui nomi che appaiono abrasi. 
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Proposta e modalità d'intervento di restauro delle formelle in bronzo: 

• Pulitura meccanica a secco con spazzole morbide e pennelli di diverse 

dimensioni per rimuovere polveri e particellato aereo incoerente. 

• pulitura ad umido con acqua demineralizzata addizionata a tensioattivi 

(percentuali da valutare in loco), mediante l'uso di spugne, sia naturali che 

sintetiche e spazzoline di diverse dimensioni. 

• Trattamento inibitore della corrosione del bronzo mediante l'uso di 

Benzotriazzolo in solvente organico. 

• Stesura di protettivo a base di cera microcristallina. 
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RELAZIONE DI RESTAURO 

INERENTE LE LAPIDI DEI CADUTI DURANTE  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE, INTERNE AL 

PALAZZO MUNICIPALE, QUISTELLO (MN) 

 
 

Descrizione dei manufatti 

Le due lapidi speculari poste in interno sulle pareti d'entrata del Palazzo 

Municipale sono di formato rettangolare, in marmo di Carrara leggermente 

venato e fermate con borchie tonde in bronzo.  

Su ogni lapide sono presenti scritte dei nomi dei caduti in guerra e dei luoghi di 

provenienza, incise e dipinte in nero. 

 

 

Descrizione dello stato di conservazione 

Il materiale lapideo di cui sono composte le lapidi presenta alcune problematiche 

legate a processi di degrado. Si osserva, su tutte le superfici e anche all'interno 

delle incisioni, uno strato di particellato incoerente che altera la cromia ed offusca 

il manufatto. 

 

Proposta e modalità d'intervento di restauro lapideo: 

• pulitura meccanica a secco con spazzole morbide e pennelli di diverse 

dimensioni per rimuovere polveri e particellato aereo incoerente. 
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• pulitura ad umido con acqua demineralizzata addizionata a carbonato di 

ammonio (percentuali da valutare in loco), mediante l'uso di spugne, sia 

naturali che sintetiche. 

• Risciacquo con acqua demineralizzata. 

• Stuccatura puntuale, se necessita, in presenza di piccole scalfitture eseguita 

con carbonato di calcio addizionato a grassello di calce pigmentato a 

seconda della necessità, nel rispetto della granulometria originale. 

• Reintegrazione pittorica mimetica sui nomi che appaiono abrasi. 

 

 

Proposta e modalità d'intervento di restauro delle borchie in bronzo: 

• Pulitura meccanica a secco con spazzole morbide e pennelli di diverse 

dimensioni per rimuovere polveri e particellato aereo incoerente. 

• pulitura ad umido con acqua demineralizzata addizionata a tensioattivi 

(percentuali da valutare in loco), mediante l'uso di spugne, sia naturali che 

sintetiche e spazzoline di diverse dimensioni. 

• Trattamento inibitore della corrosione del bronzo mediante l'uso di 

Benzotriazzolo in solvente organico. 

• Stesura di protettivo a base di cera microcristallina. 
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Documentazione fotografica: 
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