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Descrizione 
La tomba è composta da una grande stele, e da un’urna cineraria realizzate in travertino. 
Iscrizioni: incise e colorate di nero. 
 

    
 Il monumento prima e dopo il restauro 

 
Stato di conservazione 
Al momento dell’intervento di restauro il monumento funebre dedicato a Antonio Gramsci era 
in cattivo stato di conservazione. 
La stele era molto annerita principalmente sulla parte alta, mentre su tutto il resto della 
superficie il degrado si manifestava con una spessa patina, con macchie e aloni di colore variabile 
dal grigio, bruno e verde. La causa del degrado è da imputarsi a fattori di natura climatico-
ambientale e ad alterazioni da attacco biologico, presente in maniera massiccia su tutta l’opera. 
 
La presenza di tale patina è da attribuirsi ad una serie di fattori:  

 alterazioni climatico-ambientali e depositi di particellato atmosferico con conseguente 
formazione di croste nere allo stato iniziale di sviluppo; 

 agenti di natura biologica (alghe, funghi, licheni, ecc.), concentrati in particolar modo sulla 
parte superiore della stele. Da segnalare che i depositi maggiori di patina biologica sono 
causati dalla pianta di Pitosforo che incornicia la tomba. Il deterioramento da attacco 
biologico è causato principalmente dalla collocazione del monumento in un’area ricca di 
vegetazione ed esposta all’inquinamento atmosferico del contesto urbano; 
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Particolare durante il trattamento con Biocida 

 

 
Particolare dei tasselli di pulitura 
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La tipologia del degrado si può cosi riassumere: 

 Polvere stratificata su tutta la superficie; 

 Attacco biologico esteso su tutta la superficie con presenza di spessa patina 
biologica; 

 Deposito di materiale coerente e incoerente (polvere, smog,  terriccio, aghi di pino 
ecc); 

 Erosione del travertino per cause meccaniche e chimico biologiche; 

 Presenza di lesioni, fenditure e lacune di piccola entità; 
   

      
L’opera a pulitura quasi ultimata, particolare di un tassello di sporco nella parte alta 

 
Operazioni di restauro 

1. Preliminare spolveratura del monumento dai depositi di polvere con pennelli a 
pelo lungo e morbido e con aspiratori; 

2. Trattamento biocida per eliminare colonie di microrganismi con  Biotin-T 
applicato a spruzzo in quattro passaggi successivi; 

3. Rimozione della patina biologica per mezzo di spazzole di varie misure e  
risciacqui ripetuti con acqua demineralizzata; 

4. Solo in piccolissime zone; Rimozione della patina composta da materiale 
organico e depositi di polvere (smog) con impacco chimico composto da 
carbonato d'ammonio, sale bisodico e.d.t.a e polpa di cellulosa;  

5. Lavaggio completo di tutto il monumento con acqua demineralizzata; 
6. Estrazione dei Sali solubili anche come residui delle precedenti operazioni di 

pulitura; 
7. Stuccatura delle piccole e lacune con malta composta da legante idraulico, e inerti 

simili per composizione e granulometria all’originale; 
8. Ripristino della coloritura delle iscrizioni incise; 
9. Consolidamento del monumento mediante impregnazione di silicato  
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     d'etile addizionato con biocida per prevenire e rallentare la riformazione  

di attacco biologico “Bioestel CTS”; 
10. Protezione finale del monumento con prodotto a base di organosilossani 

oligomeri “Silo 111 CTS”; 
 
 
 

   
L’urna cineraria durante il trattamento Biocida                          L’urna durante la pulitura 
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