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IL PROBLEMA DELLA POROSITÀ IN RAPPORTO AL DEGRADO 
ED ALLA CONSERVAZIONE DEI MATERIALI LAPIDE! 

INTRODUZIONE • 

Molti materiali solidi sono porosi, ciò equivale a dire 
che il loro volume totale è occupato solo parzialmente 
dalle particelle di solido, le quali si sono " arrangiate " 
in modo da lasciare dei volumi liberi tra di loro, i pori 
appunto. Questi pori possono essere aperti, cioè in con
nessione con la superficie esterna del solido, o chiusi; 
isolati o variamente collegati gli uni agli altri. La strut
tura porosa di un materiale dipende dalla sua genesi e 
dalla sua particolare storia, cioè dall'insieme dei processi, 
naturali o artificiali, che esso ha subìto nel tempo e de
termina fortemente le caratteristiche d 'uso del materiale 
stesso, nonché la sua durabilità. t) 

La maggior parte degli studi sulla struttura porosa, 
nel settore della conservazione dei beni culturali, riguarda 
i materiali da costruzione, cioè le pietre naturali, i mattoni, 
il cemento, le malte, i materiali ceramici ornamentali e 
quelli usati per il restauro come gli adesivi e gli stucchi. 2 ) 

Tale scelta è stata determinata non solo dalla elevata 
frequenza d'uso di tali materiali ma soprattutto dalla loro 
maggiore alterabilità, in quanto esposti all'ambiente 
esterno. 

Tutti questi materiali hanno caratteristiche strutturali 
le più varie dovute sia a genesi naturale, come nel caso 
delle pietre, sia a processi artificiali di fabbricazione, 
come nel caso delle malte e dei mattoni. In seguito, l'in
vecchiamento naturale ed i trattamenti conservativi pos
sono modificare fortemente l'originaria struttura porosa. 

Un processo di alterazione, qualunque sia la sua origine, 
da sforzi meccanici o da corrosione chimica, 3) si innesca 
e produce effetti diversi a seconda delle caratteristiche 
strutturali del materiale ed un trattamento conservativo, 
quale in particolare un consolidamento con resine, può 
generare un materiale completamente differente, dal punto 
di vista della struttura, da quello originario. 

Le cause di alterazione sono numerose, molto diverse 
tra loro ed agiscono quasi sempre in modo concomitante, 
con modalità ed in tempi diversi cosicché è difficile sia 
individuare esattamente il tipo di meccanismo attraverso 
il quale una determinata causa agisce, sia risalire alla 
causa che ha originato una certa alterazione: in sostanza 
la misurata variazione di una delle proprietà del materiale 
è ben difficilmente riconducibile ad un unico e determi
nato meccanismo. 

Nella ricerca il problema viene semplificato, prendendo 
in considerazione una causa di alteraziçme per volta, in 
modo indipendente dalle altre; ciò viene fatto sottopo
nendo i materiali ad invecchiamenti artificiali, come, ad 
esempio, la cristallizzazione dei sali od i cicli di gelo
disgelo, con i quali si cerca di simulare in laboratorio uno 
dei meccanismi di alterazione cui, si suppone, il materiale 
sia sottoposto in natura. Questa procedura consente di 
seguire le variazioni di una o più proprietà del materiale 
in modo direttamente correlabile ad una determinata 
causa di alterazione. Tuttavia, tale prassi, pur essendosi 

dimostrata insostituibile e spesso molto utile, non può 
ritenersi completamente corretta; è, infatti, necessario 
fare alctme ipotesi sul meccanismo da simulare ed attuare, 
con evidenti difficoltà tecnologiche, una simulazione di 
detto meccanismo; va infine notato che, per evidenti 
necessità di sperimentazione, una alterazione. viene pro
dotta in tempi relativamente brevi (giorni o settimane) 
rispetto a quelli naturali. 

Per quanto detto, nonostante l'elevato numero di 
risultati sperimentali ottenuti e di teorie elaborate, è 
attualmente impossibile formulare leggi generali che per
mettano di correlare una determinata caratteristica del 
materiale, come, ad esempio, la struttura porosa con il 
suo possibile comportamento in un determinato ambiente, 
ciò che rappresenta, peraltro, lo scopo principale delle 
ricerche in questo settore. 

È tuttavia da notare che lo studio della struttura 
porosa è, per la comprensione dei fenomeni di altera
zione, di fondamentale importanza e di estrema utilità, 
soprattutto quando è condotto in parallelo allo studio di 
altre proprietà del materiale stesso. 

Gli studi strutturali nel settore della conservazione 
vengono, quindi, effettuati in vista di tre obiettivi prin
cipali : caratterizzare il materiale, individuare i processi 
di alterazione e studiare gli effetti . dei trattamenti con
servativi. 

STUDIO DELLE CARATTERISTICHE POROSIMETRICHE 

Lo studio delle caratteristiche porosimetriche di un 
corpo poroso riguarda pri.ncipalmente i pori " aperti " , 
cioè quei pori che sono in comunicazione tra loro e con 
l'ambiente esterno, in quanto sono essenzialmente questi 
pori a determinare il " comportamento " dei materiali 
influenzandone le · caratteristiche chimico-fisiche. 

Va notato, tuttavia, che alcune proprietà, come la resi
stenza meccanica; il comportamento acustico e termico 
del materiale, dipendono fortemente anche dalla porzione 
di pori " chiusi " . 

I parametri che vengono utilizzati per caratterizzare 
la struttura di un materiale poroso sono: la porosità, la 
distribuzione del volume di pori e la superficie specifica. 

La POROSITÀ s è definita come il rapporto tra il volume 
di pori Vp ed il volume totale del materiale considerato, 
V p + Vs , dove Vs è il volume del solido. Tale parametro 
fornisce, quindi, una indicazione globale della frazione 
del volume totale del solido che è occupata dai pori, siano 
essi aperti o chiusi, e viene generalmente espresso in 
per cento. 

La DISTRIBUZIONE DEL VOLUME DEI PORI è definita 
dalla relazione: dV = f(r)dr, dove dV è il volume dei 
pori aventi raggio compreso tra r e r + dr. Tale para
metro rappresenta, quindi, la frazione di pori, rispetto 
al volume totale dei pori aperti, aventi un determinato 
valore del raggio. 

II 
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La SUPERFICIE SPECIFICA S rappresenta la superficie 
delle pareti dei pori aperti e viene espressa per unità di 
massa del materiale, in cm2 g-x. 

A questi tre fondamentali parametri se ne può aggiun
gere un quarto, la FORMA DEI PORI, che giuoca un ruolo 
determinante nel complesso della struttura ma che è 
molto più _difficilmente misurabile degli altri tre. 

I pori variano dalle cavità macroscopiche (presenti, 
ad esempio, nelle pomici) ai pori dalle dimensioni mole
colari (come nel caso delle zeoliti). Le cavità al di fuori 
di questi limiti non vengono considerate pori, quelle 
troppo grandi non esercitano un significativo effetto capil
lare e contribuiscono in modo trascurabile alla superficie 
specifica, mentre le altre sono troppo piccole per essere 
permeabili ai fluidi. 

Entro questi limiti i pori sono classificati secondo una 
convenzione internazionalmente accettata, 4l in: 

MICROPORI con dimensioni inferiori a 20 A; 5) 
MESOPORI con dimensioni comprese tra 20 A e 500 A; 
MACROPORI con dimensioni maggiori di 500 A. 

Lo studio delle caratteristiche strutturali dei materiali 
porosi viene effettuato secondo una gamma vastissima di 
tecniche, per le quali si rimanda alla bibliografia specia
lizzata. 6> 

Solo alcune di queste tecniche, spesso opportuna
mente adattate, sono attualmente in uso nel settore della 
conservazione e la scelta è stata determinata dalla oppor
tunità di correlare direttamente le caratteristiche struttu
rali ad alcuni fenomeni macroscopici importan-ti ai fini 

12 

dei meccanismi di alterazione come, ad esempio, la ca
pacità del materiale di essere permeato dall'acqua e dalle 
soluzioni acquose e dalla necessità di limitare il campo, 
altrimenti vastissimo, di porosità esaminato a quello 
che, si suppone, sia più direttamente interessato ai mec
canismi di alterazione. 

L'esistenza di apparecchi commerciali, di costo mode
rato (alcune decine di milioni), completamente automa
tici e di facile impiego ha reso, inoltre, più diffuso 
l'uso della tecnica della porosimetria a mercurio (vedi in 
seguito) rispetto alle altre. 

Tra i metodi di analisi più frequentemente utilizzati 
nel settore della conservazione 7l vanno elencati quelli che 
consentono una osservazione diretta delle caratteristiche 
morfologiche del materiale poroso quali: le osservazioni 
al microscopio elettronico a scansione e quelle, in sezione 
sottile, al microscopio ottico. Molti altri metodi sono, 
invece, basati sulla misura di proprietà macroscopiche 
che siano fortemente influenzate dalla struttura porosa; 
essi consistono nella misura della porosità accessibile 
all'acqua, della densità al?parente, dell'assorbimento 
d'acqua per capillarità e per 1mmersione completa e della 
permeabilità al vapor d'acqua. 

Queste analisi sono generalmente eseguite non come 
una misura quantitativa della porosità quanto come una 
diretta valutazione del comportamento del materiale in 
esame nei riguardi dell'acqua, in fase liquida e vapore. 

La tecnica più diffusa, nel settore della conservazione 
dei materiali porosi più specificamente rivolta alla cono
scenza della loro struttura, è quella che si basa sul prin-
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cipio secondo il quale la pressione, necessaria ad estrarre 
o ad introdurre un liquido in un poro del materiale, è 
inversamente proporzionale alle dimensioni del poro stesso 

(pa _I_ dove r = raggio del poro e p = pressione eser-
r 

citata). 
Tale tecnica è fondata, su di un modello detto "a 

capillare cilindrico " che presuppone una struttura i cui 
pori siano costituiti da capillari tutti uguali in forma, 
quella cilindrica appunto, di raggio diverso da poro a 
poro, ma di sezione costante per ogni poro. 

Questo metoqo utilizza due liquidi, l'acqua o il mer
curio. Nei riguardi dei materiali da costruzione, come le 
pietre naturali, il cemento, ecc., l'acqua è un liquido 
b a g n a n t e, cioè penetra spontaneamente nei pori del 
materiale in esame e si dovrà, quindi, esercitare una pres
sione per estrarla dal materiale stesso. Il mercurio, al 
contrario, è un liquido n o n b a g n a n t e, cioè non 
penetra spontaneamente nei pori del materiale, dovrà 
quindi essere forzato, esercitando su di esso una pres
sione, ad entrare nei pori stessi. 

Sia con l'acqua, sia con il mercurio è quindi possibile 
risalire alle dimensioni dei pori, misurando la pressione 
necessaria a spingere il mercurio nei pori stessi, o ad 
estrarre l'acqua da essi. Misurando, inoltre, il volume V 
di mercurio penetrato (o di acqua rimossa) corrispon
dente ad ogni valore del raggio dei pori, è.possibile otte
nere la funzione di distribuzione del volume dei pori in 
funzione delle loro dimensioni, V(r). 

Come detto precedentemente, .l'esistenza di apparecchi 
automatici che riducono notevolmente i tempi di analisi, 
ha favorito la tecnica della porosimetria a mercurio ri
spetto a quella per suzione con l'impiego di acqua, per 
cui la prima è la tecnica più frequentemente usata, nel 
settore della conservazione, per la misura della porosità 
e della distribuzione del volume dei pori. 

Applicando tale metodo, con i sistemi attualmente 
disponibili in commercio, è possibile misurare pori con 
dimensioni crescenti da un minimo di,.... 35A ( corrisponden
te alla pressione massima applicata di 2000 bar) 8> ad 
un massimo dipendente dalla apparecchiatura utilizzata 
(r < 7,5 flm). 9) Quindi, secondo la convenzionale clas
sificazione citata, 10> la gamma misurabile delle dimensioni 
dei pori è quella relativa ai meso ed ai macropori. 

I risultati delle analisi vengono espressi, in Italia, se
condo la norma del Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali, NORMAL 4/8o n) come porosità totale 
P % (volume totale dei pori, in percento rispetto alla 
porosità totale) e come distribuzione del volume dei pori, 
fornendo il volume percentuale, V %, di pori con di
mensioni comprese entro determinati intervalli. 

A titolo illustrativo vengono riportati (fig. I) gli isto
grammi relativi alla" distribuzione porosimetrica di due 
tipi di marmo, rispettivamente marmo di cava di Carrara, 
usato per la costruzione della Colonna Traiana, e marmo 
proveniente dal monumento stesso. Tenendo presente che 
gli istogrammi sono, nel caso della tecnica in oggetto, la 
rappresentanzione grafica della percentuale, in volume, 
di pori con dimensioni comprese entro determinati in
tervalli, appare evidente come tale rappresentazione sia 
particolarmente utile e consenta l'immediata rilevazione di 
eventuali differenze tra le distribuzioni esaminate. 

Nell'esempio riportato, l'invecchiamento ha prodotto 
un aumento della porosità totale che varia dal 4 % 
(nel caso del materiale di cava) al 7 % (in quello del 
marmo proveniente dalla Colonna); la distribuzione poro
simetrica del marmo invecchiato mostra una diminuzione 

• 

dei pori più piccoli (d < o,I flm) ed un relativo aumento 
di quelli più grandi (d > IO f.lm). 

Nella Tabella che segue vengono riportati i dati poro
simetrici di alcuni dei materiali naturali ed artificiali 
impiegati nell'edilizia monumentale; da essa appare evi
dente come le caratteristiche strutturali di tali materiali 
siano le più varie. 
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LA TECNICA POROSIMETRICA APPLICATA NEL SETTORE DELLA 
CONSERVAZIONE 

La misura delle caratteristiche strutturali, in partico
lare mediante la porosimetria a mercurio, nel settore dei 
manufatti artistici in pietra è in uso da circa venti anni, 
ma, nonostante il gran numero di dati sperimentali otte
nuti e di teorie elaborate allo scopo di correlare una de
terminata struttura porosa alle altre caratteristiche dei 
materiali esaminati, il problema è, a tutt'oggi, ben lontano 
dall 'essere risolto. 

Da un punto di vista generale si può affermare che bassi 
valori della porosità accrescono la durabilità del materiale 
sebbene sia difficile tradurre quantitativamente il termine 
" bassa porosità " se non in senso comparativo: per 
esempio confrontando materiale alterato con quello, ori
ginario, di cava. 

È ovvio, comunque, che quanto più compatto è. un 
materiale tanto maggiore è la sua resistenza meccanica 
e minore la possibilità che esso venga aggredito da agenti 
degradanti, in particolare dall'acqua in fase liquida e 
vapore, dalle soluzioni saline e dagli inquinanti atmosferici. 

Tuttavia l'azione combinata di cause diverse di altera
zione può produrre alterazioni vistose anche in materiali 
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ongmariamente molto compatti. L 'esempio è fornito dal 
caso del marmo, materiale che presenta generalmente una 
porosità molto bassa (la maggior parte dei marmi italiani 
ha una porosità totale inferiore al 10 %) e che, tuttavia, 
è molto alterabile. 

Il deterioramento del marmo può avere lnlZlO per 
effetto di sollecitazioni termiche, che agiscono in modo 
indipendente, o almeno non direttamente dipendente, 
dalla struttura porosa del marmo stesso. 12> I cristalli di 
calcite, principali componenti del materiale, hanno un 
coefficiente di espansione termica che varia a seconda 
della direzione all'interno del cristallo ; sotto l'effetto di 
sollecitazioni termiche il cristallo si contrae in una dire
zione e si espande nella direzione ortogonale alla prece
dente. L'insorgere di sforzi meccanici tra i cristalli pro
duce un materiale decoesionato, più poroso rispetto a 
quello originario e suscettibile di alterazioni legate a mec
canismi, direttamente dipendenti questa volta, dalla sua 
struttura porosa come, ad esempio, la cristallizzazione 

. dei sali o la gelività. 
Questi meccanismi di alterazione sembrano essere par

ticolarmente nocivi nel caso di materiali che presentino 
una elevata percentuale di pori piccoli (r · < I f.l.m) come, 
ad esempio, il marmo ed alcuni tipi di cemento, anche se 
il fattore determinante l'entità degli sforzi meccanici in 
gioco sembra essere il rapporto . tra pori piccoli e pori 
grandi. 

Il travertino, ad esempio, con una elevata percentuale 
di pori grandi (circa !'82 % di pori con dimensioni mag
giori del micron) sembra confermare questa ipotesi con 
la sua alta resistenza sia al gelo sia alla cristallizzazione. 

In linea generale, si può affermare che l'invecchiamento, 
sia naturale sia artificiale, produce un aumento della po
rosità totale e della percentuale di pori grandi. Nonostante 
ciò il materiale, anche se ad uno stadio iniziale di altera
zione, non risulta, peraltro, più resistente: l'aumentata 
po·rosità facilita l'assorbimento dell'acqua e delle soluzioni 
e diminuisce la resistenza meccanica. 

La difficoltà di correlare il comportamento di un mate
riale ad una ottimale struttura porosa rende ancora più 
complesso lo studio degli effetti di un trattamento, in par
ticolare di un consolidamento. In tal caso, infatti, a parte 
le difficoltà di ottenere con una impregnazione una ben 
determinata struttura, non si conosce a priori quale dovrà 
essere, nel caso del materiale esaminato e delle particolari 
condizioni ambientali cui esso dovrà essere esposto, la 
struttura porosa che renda il materiale più durabile. Inol
tre, come già detto, i trattamenti di consolidamento non 
sono completamente controllabili dal punto di vista delle 
variazioni strutturali da essi indotte. 

Gli effetti di un consolidamento dipendono da nume
rosi fattori quali, l'originaria struttura porosa del mate
riale, le caratteristiche chimiche del prodotto impiegato, 
la tecnica di applicazione, ecc.; di conseguenza è pratica
mente impossibile effettuare una impregnazione che· inte
ressi soltanto una determinata porzione di pori. 

La scelta di un trattamento viene, quindi, fatta sulla 
base di criteri generali che tengono conto delle caratteri
stiche intrinseche e di impiego del materiale e di quelle 
dell'ambiente circostante: una forte riduzione della poro
sità può essere desiderabile nel caso che il materiale sia 
posto in condizioni tali da poter assorbire facilmente 
l'acqua; d'altra parte una drastica riduzione della per
centuale di pori grandi può essere pericolosa se il materiale 
può subire effetti di cristallizzazione o di gelo. 

Una porosità non troppo bassa è richiesta ad una malta 
da restauro che debba essere posta, come materiale da 

allettamento, per esempio, in contatto con pietre antiche 
e deteriorate : un materiale compatto e resistente favori
rebbe, infatti, l'aggressione dei componenti originali alte
rati e più porosi. Molti meccanismi di alterazione, ad 
esempio quelli legati agli sforzi meccanici, ai fenomeni 
di assorbimento delle soluzioni saline e di evaporazione 
dell'acqua, verrebbero, infatti, trasferiti ai materiali più 
fragili con disastrose conseguenze. 

In mancanza di indicazioni più precise, si segue in 
genere, la norma di ottenere dopo un consolidamento, 
un materiale la eu~ struttura porosa sia il più possibile 
simile a quella dell'originario materiale di cava; le malte 
da restauro, per stuccatura ed allettamento, sono prepa
rate in modo da presentare caratteristiche strutturali con
frontabili con quelle dei materiali cui dovranno essere 
poste in contatto. 

CONCLUSIONI 

Da quanto detto risulta evidente come il problema di 
correlare le caratteristiche strutturali di un materiale al 
suo comportamento in modo da ottimizzare la resistenza 
all'invecchiamento, non sia di facile soluzione. Va detto, 
altresì, che difficilmente tale scopo viene raggiunto con 
l'uso di una singola tecnica, mentre l'analisi combinata 
di molte e diverse caratteristiche del materiale consente 
almeno l'individuazione di "tendenze di comportamento" 
che spesso permettono la formulazione di ipotesi sui mec
canismi di alterazione e la scelta di determinati interventi 
conservativi. 

In particolare la misura delle caratteristiche porosi
metriche in combinazione con quelle della resistenza 
meccanica a trazione e compressione e della velocità ultra
sonora sembra essere particolarmente premettente. 

Notevoli sviluppi sono, inoltre, da aspettarsi dall'affi
namento delle tecnologie di simulazione dei meccanismi 
di alterazione, nonché, come è ovvio, delle stesse tecniche 
di misura delle caratteristiche porosimetriche. 
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