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La tecnica della doratura ad amalgama è stata largamente impiegata nel mondo antico fino ai secoli 

passati più recenti come principale metodo di applicazione di uno strato dorato sulla superficie di 

oggetti realizzati in metalli differenti, meno nobili, in particolare le leghe di rame.  Il metodo consiste 

nell'applicare l'amalgama sulla superficie dell'oggetto da analizzare e riscaldare questo tra 250-350 °C 

per evaporare il mercurio.[2,3,4,5] Questo processo comporta intrinsecamente le cause del tipico 

processo di corrosione di questi manufatti: l'evaporazione del mercurio produce infatti la formazione di 

nano-canali nello strato di oro (metallo nobile) che consentono la migrazione all'interno del manufatto 

(a contatto con il metallo non nobile) di specie corrosive ambientali e l'attivarsi di aree galvaniche con 

conseguenti fenomeni complessi di corrosione, come la venuta in superficie di elementi presenti 

all'interno del substrato, di prodotti di alterazione con volume molare maggiore di quello dei metalli 

originari, la formazione di noduli cristallini e, nei casi più severi, di patine stratificate e dal profilo 

deformato rispetto alla superficie originaria.[6] Il principale fenomeno da monitorare è tuttavia il 

cosiddetto "cancro del bronzo", una corrosione ciclica distruttiva attivata dall'idrolisi e ossidazione di un 

prodotto di alterazione primario del rame, il cloruro rameoso (nantokite, CuCl). I principali prodotti che 

testimoniano il cancro del bronzo sono i polimorfi del gruppo dell'atacamite (CuCl2·3Cu(OH)2), i quali 

possono per altro dar luogo a fenomeni di rottura e frammentazione della doratura conseguenti la 

cristallizzazione di questi composti dal volume molare molto maggiore rispetto a quello del rame nella 

lega non alterata. Il caso di studio dato dalle due fibbie di 

rame dorato ritrovate nel fiume Tevere a Roma e datate al 

16°-17° secolo è una importante occasione per 

approfondire la conoscenza dei fenomeni di corrosione di 

questa particolare classe di manufatti e contribuire 

all'ottimizzazione delle procedure di restauro da attivare. È 

importante sottolineare come solo pochi lavori negli ultimi anni si sono concentrati sul degrado di 

questo tipo di manufatti [7-11] e sullo studio del cancro del bronzo con tecniche innovative.[1,12-14] 

Verranno impiegate diverse tecniche per la descrizione completa dei fenomeni di corrosione. In 

particolare, dopo il campionamento di piccole porzioni, l'analisi di microscopia ottica e metallografica, 



nonché SEM-EDS, sulle sezioni potrà rivelare la composizione e lo stato di conservazione dopo la 

corrosione di tutti le parti strutturali del manufatto (patina esterna, doratura, strato di corrosione 

interna, core metallico), confermare tramite eventuale presenza di mercurio residuale la tecnica 

impiegata, stabilire lo spesso dello strato di oro depositato, verificare la presenza di un substrato intatto 

(metallo  

o lega inalterata) e le sue caratteristiche (composizione chimica, eventuali segregazioni di componenti 

poco o non del tutto miscibili, impurezze).  Le tecniche XPS e XRD verranno impiegate per assegnare le 

evidenze elementali a specifiche classi di composti e caratterizzare in maniera precisa la chimica dei 

processi intervenuti, soprattutto sulla superficie del manufatto. Similmente, si proverà ad applicare 

l'analisi ToF-SIMS per cercare di dare informazioni precise sulla composizione chimica puntuale 

sfruttando l'alta sensibilità della tecnica e l'alta risoluzione spaziale (sia orizzontale che in profondità). Di 

particolare interesse sarà individuare o escludere la presenza di specie chimiche clorurate come 

nantokite e atacamite e la loro distribuzione negli strati di corrosione, per i motivi sopra esposti. Nel 

caso specifico della tecnica ToF-SIMS sarà anche possibile studiare nel dettaglio gli eventuali percorsi di 

penetrazione degli agenti corrosivi ambientali (provenienti dal suolo di interramento e dalle acque 

circolanti).  
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