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DARIO CAMUFFO - MARCO DEL MONTE - CRISTINA SABBIONI 

INFLUENZA DELLE PRECIPITAZIONI E DELLA CONDENSAZIONE 
SUL DEGRADO SUPERFICIALE DEI MONUMENTI IN MARMO E CALCARE 

I. - IPOTESI E MODELLI 

Negli ultimi decenni si è assistito ad un rapido degrado 
del patrimonio artistico e ambientale. Correlare ciò con 
i crescenti livelli di inquinamento atmosferico appare 
ovvio; tuttavia ogni affermazione in tal senso non va 
oltre la pura intuizione sinché non vengano prima defi
niti i vari processi di aggressione ambientale e di degrado 
per poterli successivamente scrivere in termini di equa
ziom che esprimano le relazioni tra causa ed effetto. Per 
giungere ad una valutazione quantitativa del problema è 
prima necessario chiarire in termini qualitativi il feno
meno, individuandone i parametri fondamentali, inda
gando per ogni effetto (ctoè per ogni tipo di degrado), 
quali ne siano le cause reali, quali invece solo gli effetti 
collaterali delle stesse o di altre cause, quali le condi
zioni in cui possono aver luogo certi fenomeni e così via. 

La ricerca, per sua natura, procede lungo le vie più 
disparate: osservando attentamente sul posto il degrado 
dei diversi materiali, avvenuto più o meno lentamente, 
cercando di discernere una certa logica nell'apparente 
capriccio dell'aggressività ambientale, oppure cercando di 
ripetere rapidamente in laboratorio il gioco della natura, 
condensando secoli in pochi giorni nelle camere di invec
chiamento, o infine proponendo al calcolatore un mo
dello del materiale e dei meccanismi di degrado, nella 
speranza di trovare che i risultati così simulati possano 
assomigliare a quelli realmente osservati. 

Ogni metodo è soggetto a forti limiti e può offrire 
vantaggi che gli altri non hanno. Infatti, ogni oggetto 
degradato ha subìto . condizioni ambientali non sempre 
note e spesso esprime il risultato di complesse intera
zioni fra vari parametri; tuttavia è l'unica realtà cui alla 
fine deve esser fatto riferimento. 

Fortunatamente la natura stessa provvede, nella sua 
complessità, a fornire anche esempi in cui è stata pre
valente, oppure è mancata, l'azione di questo o di quel 
parametro. In tal modo, si può ricostruire tutto un mo
saico da cui alla fine può emergere il disegno cercato; 
la natura stessa fornirà ancora tutti gli esempi reali neces
sari alla verifica di ogni ipotesi. 

Oltre ad osservare i monumenti storici (ad esempio 
chiese e palazzi) o recarsi nei vecchi cimiteri per veri
ficare il degrado nel tempo delle pietre tombali, ciascuna 
utilmente contrassegnata dalla data di messa in opera, 
è possibile simulare i processi in laboratorio. Ciò è sen
z'altro più comodo e rapido, ma qui è il ricercatore a 
fissare i parametri da elaborare. Non sempre può imma
ginare e riprodurre i processi che avvengono 10 natura e 
il fatto stesso di forzarli in tempi molto diversi da quelli 
reali può portare a risultati notevolmente diversi da quelli 
osservati tn natura. Il maggior vantaggio di una simula
zione in laboratorio è comunque quello di poter variare 
a piacimento solo alcune variabili o addirittura una per 
volta. La modellazione matematica spinge all'estremo 

pregi e difetti della modellazione fisica in laboratorio ma 
permette di parametrizzare a piacere, anche se talora in 
modo irrealistico. 

Preliminarmente è sempre però necessaria l'osserva
zione che suggerisca quali I?arametri debbano essere con
siderati fondamentali, quah inessenziali, quali i processi 
in gioco. Tuttavia, finché tali intuizioni non vengono 
convalidate da osservazioni in loco e da analisi di labo
ratorio, rimangono pure ipotesi di lavoro, anche se utili 
e estremamente interessanti. 

Molte ipotesi sono state convalidate, altre, più com
plesse, lo sono solo parzialmente, altre non lo sono affatto. 
Queste ultime sono tuttora oggetto di lavoro di ricerca. 
Per quelle invece convalidate soltanto parzialmente oc
corre notevole prudenza in quanto, se le prime verifiche 
sono risultate compl~ssivamente positive, dimostrandosi 
il modello decisamente superiore agli altri - sicché dal 
lato pratico la sua accettazione costituisce di per sé un 
notevole progresso - si corre il pericolo di arrestare la 
ricerca a tale livello, senz'altro utile e interessante, ma 
certamente non definitivo. 

Riguardo l'influenza della pioggia e della condensa
zione sul degrado della superficie dei monumenti in marmo 
e calcare, è stato prima necessario chiarire quali processi 
avvengano e quah siano i parametri in gioco: di ciò ci 
occuperemo in questo lavoro. Tuttavia, è utile fare una 
breve rassegna critica delle principali ipotesi sinora avan
zate, molte delle quali sono il risultato di notevoli intui
zioni e di un serio lavoro di laboratorio, per vedere se 
chiariscono il fenomeno o se questo debba essere inter
pretato in maniera diversa. 

Nel fare ciò, se da un lato è necessario sgombrare il 
terreno dai preconcetti che ostacolano il libero sviluppo 
del pensiero, cancellando cioè quelli che Bacone chiamò 
idola mentis, dall'altro si dovrà immediatamente riget
tare qualunque ipotesi che sia contraddetta totalmente 
o anche solo in parte dalle osservazioni in campo. 

A tale proposito non è forse superfluo rammentare 
quanto Galileo scriveva in una lettera a Federico Cesi 
" ... noi non doviamo desiderare che la natura si accomodi 
a quello che parebbe meglio disposto e ordinato a noi, 
ma conviene che noi accomodiamo l'intelletto nostro a 
quello che ella ha fatto, sicuri tale essere l'ottimo e non 
l'altro " 

2. - COMMENTI A IPOTESI E MODELLI SULLA FORMAZIONE 
DELLE CROSTE NERE 

Sul ben noto degrado dovuto alla formazione di croste 
nere di gesso sui monumenti Japidei in marmo e calcare, 
sono state avanzate molte ipotesi di varia natura, soprat
tutto per poter spiegare come possa essersi formato 
l'H2S04 necessario alla reazione chimica. 
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L'ipotesi biologica, che considera l'azione di solfo
batteri e di tiobatteri per formare H2S04 dall'S02 e dar 
luogo alla solfata:z;ione in presen:z;a di colonie numerose 
di batteri solfossidanti e di fortissime concentra:z;ioni di 
S02, è stata trovata praticamente inconsistente da studi 
in proposito. x) 

Alcuni autori sono propensi a far avvenire la solfata
zione sul posto, ossidando l'S02 atmosferica a solfato, 
non escludendo l'ipotesi integrativa di qualche ulteriore 
apporto di solfati da parte di aerosoli. Le difficoltà rela
tive all'ossidazione dell'S02 abbastan:z;a stabile, vengono 
in genere superate presupponendo la presenza di cataliz
:z;atori metallici, in ambiente contenente acqua in fase 
liquida. Quest'ultima può trovarsi sia in atmosfera che 
sulla pietra in presen:z;a di veli di condensazione, o con 
elevatt tenori di umidità relativa. Da alcuni il processo 
viene ritenuto poi più probabile e frequente con la pre
senza di specie chimiche capaci di abbassare il punto di 
rugiada, dando luogo alla formazione precoce di goccio
line, cioè con valori di umidità relat1va (UR) sensibil
mente inferiori al limite di satura:z;ione. 

È tuttavia da tenere ben presente che, in atmosfera, 
le proprietà delle solu:z;ioni non debbono far trarre troppo 
semphci conclusioni, quando si anali:z;:z;a un equilibrio 
cosi complesso come· quello della forma:z;ione delle goc
cioline, dove l'effetto della tensione superficiale, per pic
colissimi raggi di curvatura, gioca un ruolo fondamentale. 
Infatti, " se una goccia viene a formarsi su un nucleo inte
ramente o parzialmente solubile, la pressione di vapore 
alla sua superficie in condi:z;ioni di equilibrio viene ridotta 
di una quantità che dipende dalla natura e dalla concen
trazione del soluto, il che significa che la condensa:z;ione 
potrà incominciare a più bassa sovrassaturazione che su 
una particella insolubile delle stesse dimensioni. Quando 
un embrione di goccia ha raggiunto l'equilibrio con l'at
mosfera per UR = 100 %, la depressione della tensione 
di vapore all'equilibrio dovuta alla presen:z;a del soluto 
disciolto è uguale ed opposta all'elevazione causata dalla 
curvatura della superficie della goccia. A più alti valori 
di UR, il raggio di equilibrio della curvatura dell'em
brione della goccia cresce fino a che viene raggiunto il 
valore critico della sovrassaturazione e, se questa viene 
mantenuta, la ~occiolina continua a crescere sino a for
mare una gocCia d'acqua ". 2 l Dopo di che la sovrassa
turazione non è più necessaria. Pertanto il processo di 
formazione delle goccioline diviene realistico soltanto 
quando viene raggiunta la sovrassaturazione al suolo, :~> 
quasi sempre accompagnata dalla formazione della nebbia. 

L'importanza di questo processo viene notevolmente 
ridimensionata se si tiene conto che la frequenza e la 
durata della formazione delle goccioline non va calcolata 
sui periodi con UR maggiori dell'So % o del go %, come 
spesso viene proposto, ma su quelli molto più rari e brevi 
con UR> 100 %. 

Si potrebbe comunque pensare che il processo di for
mazione delle goccioline non sia eccessivamente frequente, 
ma in compenso sia molto efficace. In tal caso non resta 
che ·controllare se nella realtà le croste di solfato si tro
vano dove e come dovremmo attenderle, se generate se
condo questa ipotesi. Allo scopo è necessario considerare i 
processi di deposizione di queste goccioline acide sulle 
superfici: deposizione browniana, termoforetica, diffu
sioforetica e per effetto Stefan, per impattazione inerziale 
e per sedimentazione gravitazionale. 4J In pratica i vari 
processi di deposizione spesso tendono a sovrapporsi sia 
con un'azione differenziata sulle diverse particelle, sia con 
un'efficienza diversa per ogni tipo di particella. 
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Se le goccioline acide sono ancora molto piccole, essen
dosi formate su nuclei di condensazione piccoli ed avendo 
da poco superato lo stadio embrionale, i processi di depo
sizione sono essenzialmente di tipo browniano, termo
foretico e dovuti all'azione combinata della diffusioforesi 
e dell'effetto Stefan. 

La deposizione browniana è dovuta al fatto che le par
ticelle submicroniche in atmosfera sono sempre dotate di 
una agitazione causata da una pressione d'urto asimme
trica da parte delle molecole dei gas costituenti l'atmo
sfera, che le porta a collidere tra loro o con le superfici 
vicine. Nel caso di impatto fra due particelle queste rim
balzano (ma possono anche talvolta coagularsi, cambiando 
le loro caratteristiche fisiche ed eventualmente subendo 
un diverso processo di deposi:z;ione); nel caso che l'im
pattazione avvenga con una superficie, la particella può 
rimanervi catturata. Questo meccanismo è efficiente solo 
per le particelle più piccole, inferiori a o,I [Lm. Non tutte 
le collisioni sulla superficie portano alla cattura della par
ticella. Se ad esempio la superficie è bagnata le particelle 
vengono più facilmente catturate. In condizioni di tur
bolenza ambientale molto moderata, il numero di parti
celle che riescono a depositarsi sulla superficie per questo 
processo dipende dalla cosiddetta "velocità d'attrito" 
dell'aria a contatto con la superficie e dal rapporto tra la 
viscosità dell'aria e la diffusività delle particelle (numero 
di Schmidt). Tale dipendenza sfavorisce la deposizione 
browniana delle particelle più grosse, con minore diffu
sività. La deposizione di queste particelle è invece favo
rita, per impattazione inerziale, nel caso di maggior 
turbolenza. 

La deposizione termoforetica avviene quando la super
ficie lapidea è più fredda dell'aria che la lambisce, sicché 
ogni particella con raggio generalmente compreso tra 
o,I e I [Lm (o più precisamente caratteri~ta da alti va
lori del rapporto tra il cammino libero medio del gas e 
il proprio diametro, detto numero di Knudsen) conte
nuta nella regione interessata dal gradiente termico, ri
ceve dalle molecole nell'atmosfera urti più energici dalla 
parte in cui l'aria è più calda, con la conseguenza di 
venire allontanata dalla parte opposta, dove la resistenza 
è. ~inore. ~iò •. porta all'a':'vicinamento prima, e alla depo
stztone p01, dt una parttcella su una parete fredda. Ciò 
avviene tipicamente nelle ore notturne e, nelle diurne, 
per le superfici non esposte all'illuminazione diretta. La 
velocità di deposizione termoforetica è proporzionale al 
gradiente termico esistente ed è debolmente dipendente 
dal diametro delle particelle. Si riduce rapidamente per 
particelle con diametro superiore al [Lm. 

La deposizione termoforetica è quindi favorita nelle 
notti serene per le superfici ori:z;:z;ontali che irradiano 
verso il freddo cielo e, di giorno, per le superfici verticali 
affacciate a Nord o sotto i portic1. Al contrario, quando 
la superficie lapidea è più calda dell'aria, l'effetto termo
foretico si oppone al deposito di particelle sulla superficie. 

Un tipo più complesso di deposizione è associata alla 
condensazione. In prossimità della superficie su cui av
viene la condensazione si forma una depressione nella 
pressione parziale del vapor d'acqua, che genera un 
flusso diffusivo del vapore verso la parete. L'ambiente, 
tendendo a mantenere costante la pressione totale (dovuta 
all'aria e al vapore), dà luogo ad un trasporto convettivo, 
scoperto da Stefan, che in particolare compensa idrodina
micamente il flusso diffusivo opposto, generato dal gra
diente dell'aria secca che viene a presentare un massimo 
di pressione parziale a ridosso della superficie. Ne risulta 
che a ridosso della parete il flusso netto delle molecole 
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d'aria è nullo, evitando quindi un accumulo di aria. Il 
contributo del flusso convettivo viene a sommarsi a 
quello puramente diffusivo del vapor d'acqua. Tuttavia, 
essendo la concentrazione del vapore molto piccola ri
spetto a quella dell'aria, dall'equazione di Stefan-Maxwell 
si ricava che il contributo convettivo, proporzionale al 
rapporto delle concentrazioni, altera di pochissimo il 
flusso di vapore verso la parete. 

Una particella in prossimità di una superficie conden
sante si trova trascinata verso la superficie dalla risultante 
dei due flussi diffusivi (vapor d'acqua verso la parete e 
aria secca nel verso opposto) e dal flusso idrodinamico 
scoperto da Stefan. Il contributo di quest'ultimo nel 
caso di trasporto di particelle è preponderante rispetto a 
quello dovuto alla mutua diffusione vapore-aria, in quanto 
i due flussi diffusivi hanno sulla particella effetti contra
stanti che si elidono in buona parte per la non eccessiva 
diversità della massa delle molecole in gioco; anzi, l' ef
fetto netto diffusivo è retrogrado, perché le molecole 
costituenti l'aria hanno massa e concentrazione molto 
maggiori rispetto a quelle del vapore e quindi un'efficacia 
maggiore nel trascinamento di particelle. L'effetto globale 
risultante dal trascinamento dovuto al flusso idrodina
mico di Stefan e dalla risultante contraria dovuta a quello 
di mutua diffusione, porta le particelle ad esser trascinate 
verso la parete con una velocità pari circa all'So % di 
quella del solo flusso idrodinamico. 

Questo complesso effetto viene da alcuni chiamato col 
solo nome di Stefan perché il flusso idrodinamico di 
Stefan ha, riguardo il trascinamento delle particelle, 
un'azione preponderante rispetto a quello dovuto alla 
mutua diffusione, ed è inoltre il solo responsabile del 
trasporto delle particelle più grosse. Infatti, come per la 
termoforesi, anche la diffusioforesi tende ad annullarsi 
per le particelle piu grosse (quando il numero di Knudsen 
tende a zero), mentre rimane attivo il trasporto dovuto 
al flusso idrodinamico di Stefan che mantiene la stessa 
efficacia per ogni tipo di particelle, sino ad alcuni f.Lm di 
diametro. Da altri invece l'effetto risultante viene chia
mato solamente diffusioforetico, ponendo l'accento sulla 
fase iniziale che innesca l'intero processo. 

Durante la condensazione, la deposizione avviene su 
una superficie bagnata, rendendo quindi molto efficace 
il processo di cattura. Il numero di particelle catturate 
non dipende dalla velocità del flusso, ma dalla quantità 
d'aria interessata al processo, cioè dalla quantità d'acqua 
condensata e dalla concentrazione delle particelle in atmo
sfera. Al contrario, le particelle tendono ad essere allon
tanate dalla parete, finché ha luogo l'evaporazione. Per
tanto, tutto il periodo in cui una superficie è ricoperta 
da un velo d'acqua di condensa va allo scopo suddiviso 
in due parti: la prima favorevole alla deposizione durante 
la condensazione e la seconda in cui vi si oppone durante 
l'evaporazione. Poiché l'intensità dell'evaporazione di
pende dall'energia disponibile e dal gradiente della pres
sione di vapore, la corrispondente diffusioforesi e il relativo 
flusso di Stefan possono essere molto più intensi, ma 
di minor durata, essendo limitata la quantità d'acqua 
evaporabile disponibile. 

Sulle condizioni microclimatiche che portano alla con
densazione torneremo più avanti con maggior dettaglio. 
Qui basti chiarire che i flussi termoforetici e diffusioforetici 
(e quindi di Stefan) possono avvenire tra loro concordi, 
discordi o isolati. Ad esempio una parete fredda su cui 
fluisce aria calda e umida può causare condensazione, 
sicché le due forze sono concordi, rinforzando l'effetto 
di trasporto e cattura. Oppure, in presenza di vento una 

parete bagnata evapora e con ciò si raffredda: i due effetti 
vengono a contrastare. La radiazione solare che riscalda 
una parete umida genera ancora due forze foretiche 
concordi; se la parete è secca o non traspirante, genera 
il solo flusso termoforetico. Gli esempi si possono a lungo 
moltiplicare, ma è chiaro che su questa base non ci si 
deve attendere un grande annerimento sulle esposizioni 
a Sud, mentre le esposizioni a Nord sono le maggior
mente soggette come le superfici sotto portici o loggiati, 
ove non batte mai il sole di mezzogiorno. È però altret
tanto vero che la realtà contraddice l'ipotesi che le croste 
nere siano la conseguenza di intensi processi di depo
sizione: non si trova il Nord guardando le croste nere, 
come lo si può fare guardando il muschio sugli alberi; 
inoltre sotto portici e loggiati mancano le croste nere, ad 
eccezione talvolta proprio delle colonne e dei pilastri che 
vengono invece colpiti dal sole. 

Per goccioline e particelle con raggio maggiore di 
qualche f.lm (la massima efficienza è per raggi di 4-5 
f.lm), diventa determinante la deposizione inerziale detta 
anche cattura aerodinamica, corrispondente al fatto che, 
nel moto turbolento che esiste nell'atmosfera o che negli 
ambienti chiusi può generarsi a ridosso di una superficie 
per la sua rugosità a seguito dei pur deboli moti con
vettivi esistenti, le goccioline e le particelle per la loro 
massa escono dal filetto fluido in cui si muove l'aria, 
sicché talune vanno ad impattare contro la parete, po
tendovi rimanere attaccate. Tuttavia, l'osservazione non 
conferma nemmeno che le croste nere corrispondano alle 
zone soggette alla maggior impattazione inerziale, che 
avviene sulle pareti parallele alla ventilazione locale pre-
valente. . 

Per le goccioline come per le particelle più grosse, 
dette anche giganti, prevale la sedimentazione gravita
zionale, specie in assenza di turbolenza. Questa sedimen
tazione avviene sulle superfici oriz:~;ontali o, almeno, con 
una componente orizzontale. I vi si notano grossi depositi 
di polvere, ma non necessariamente croste di gesso. 
Anzi, lo stato di conservazione di soffitti, cieli dei bal
dacchini o sottosquadri delle sporgenze architettoniche, 
contraddice palesemente questa ipotesi che conviene qui 
abbandonare. 

A questi processi di deposizione si aggiunge quello 
elettrostatico quando le particelle o la superficie portano 
cariche elettriche, particolarmente efficace in condizioni 
di moderata velocità dell'aria. Ma neanche questo tipo di 
deposizione favorisce selettivamente la formazione delle 
croste nere. 

Al contrario, le ipotesi che considerano la rugiada (la 
cosiddetta condensa) come fase necessaria appaiono fisi
camente molto più consistenti, perché in questo caso 
sono favorite la cattura delle particelle sulla superficie e 
l'ossidazione in fase eterogenea dell'S02 • Inoltre, la for
mazione della rugiada sulle pareti non è strettamente 
legata alla sovrassaturazione della libera atmosfera, come 
nel caso precedente, ma dipende da molti altri fattori, 
quali ad esempio la temperatura della parete, le sue 
caratteristiche chimico-fisiche, l'effetto osmotico e il dia
metro delle microporosità superficiali, sl che la rendono 
certamente più frequente e, quindi, più probabile. Infatti 
qui la pressione di vapore in equilibrio con l'acqua, o 
con la soluzione che viene a formarsi sulle superfici, non 
è soggetta al solo effetto antagonista dovuto alla tensione 
superficiale di una superficie convessa, come sulla goc
ciolina sospesa in aria libera, ma inizia su nuclei salini di 
notevoli entità, o addirittura su una superficie concava, 
come nel caso delle porosità. In queste la condensazione 
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l -PADOVA, PALAZZO DEL PODESTÀ- CARATTERISTICA ALTERNANZA DllUCATURE NERE E BIANCHE 
Si noti come le rigature nere iniziano sotto i fregi sporgenti, i quali deviano 
lateralmente il ruscellamento dell'acqua che cola lungo la parete. Le zone soggette 
al dilavaggio sono bianche; le zone comprete fra due ruscellamenli sono nere. 

può avvenire a valori di UR inferiori al 100 °0, tanto 
più bassi quanto più piccolo è il raggio di curvatura della 
microporosità secondo la legge di Kelvin: 6) 

UR = 100 exp (2aM/rRTp) 
dove a è l'energia specifica di superficie, M è il volume 
molare dell'acqua, R la costante universale dei gas, 
T la temperatura in °K, p la densità dell'acqua. Si sotto
linea il fatto che non interessa tanto il valore dell'UR 
nell'atmosfera, quanto il confronto tra la temperatura 
della superficie su cui può avvenire la condensazione e la 
temperatura di rugiada dell'atmosfera. La superficie la
pidea può trovarsi infatti a temperatura decisamente in
feriore (come del resto superiore) a quella . atmosferica 
per diversi motivi: ad esempio può esser rimasta all'om
bra tutto il giorno ed essere più fredda; per la sua capa
cità termica può riscaldarsi più lentamente dell'atmo
sfera, specie se la superficie è riflettente o colpita poco o 
punto dalla radiazione solare; può raffreddarsi per irrag
giamento infrarosso come nelle notti serene; può aver dato 
luogo ad evaporazione nei micropori e nei capillari favo
rita dal vento; può esser raffreddata per conduzione dal 
contatto con corpi più freddi; può arrivare avvettivamente 
dell'aria con caratteristiche termoigrometriche molto di
verse. 

Due periodi della giornata si presentano particolarmente 
favorevoli alla condensazione: le ore della notte e le prime 
ore del mattino. Nel periodo notturno i corpi si raffred
dano dissipando energia nel campo dell'infrarosso sicché 
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la loro temperatura può scendere al di sotto del punto di 
rugiada. Ciò avviene maggiormente per le superfici esposte 
verso il freddo cielo e per quelle isolate, staccate (almeno 
terrnicamente) dal suolo o da altre grandi masse, di modo 
che l'energia che loro irradiano non può esser rifornita 
per conduzione in modo apprezzabile dalla grande massa 
sottostante, che funge da enorme riserva termica. È il 
motivo per cui la rugiada inizia molto prima sui tettucci 
delle automobili che sul selciato. Al mattino invece la 
radiazione solare riscalda fortemente il terreno provo
cando forti evaporazioni. Di conseguenza nell'atmosfera 
aumenta fortemente l'umidità assoluta (UA), che rap
presenta la densità del vapore acqueo disperso, pur dimi
nuendo fortemente l'UR, che invece rappresenta il grado 
di saturazione dell'aria, diminuita dall'aumento della tem
peratura ambientale. Ma all'aumento di UA corrisponde 
anche un innalzamento del punto di rugiada (PR), che 
talvolta può superare il livello termico di certe superfici 
lapidee che si vanno scaldando lentamente, se non sono 
colpite direttamente dalla radiazione solare. La rugiada 
nel periodo notturno non può essere associata ad effetti 
di fotosintesi dovuti alla radiazione solare, ma quella al 
mattino sì, perché la componente ultravioletta è notevol
mente diffusa; sicché, anche se la superficie non è effet
tivamente esposta alla radiazione diretta (cioè anche se 
è in ombra) le reazioni di fotosintesi sono tuttavia possibili. 

In tutti i casi sopraddetti, la superficie lapidea può 
coprirsi di un velo di rugiada, e l'effetto ipotizzato deve 
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quindi trovarsi con maggior frequenza e con maggior 
evidenza nelle parti più fredde, particolarmente dove non 
batte mai il sole, come sotto i portici, in certe nicchie, 
sulle pareti rivolte a Nord, verso le parti delle piazze 
dove non sorgano palazzi riscaldati che emettono note
volmente radiazioni infrarosse, ma dove maggiormente 
si vede il freddo cielo notturno. Inoltre, se un velo d'acqua 
liquida fosse sufficiente a determinare la formazione delle 
croste nere, allora tutti i fabbricati con fenomeni di risalita 
capillare dovrebbero presentare bande 'marcate con un 
ampio zoccolo nero. Tuttavia l'evidenza dell'osservazione 
della posizione delle croste nere di gesso esclude queste 
possibilità. Anzi; proprio sotto i portici le zone solfatate 
si fanno più rare, o meglio non eststono proprio, ad ecce
zione di dove vengono a contornare le zone " bianche " 
che si formano dove ruscellano i rivoli di acqua piovana, 
soprattutto su pilastri o colonne. Le zone esposte a Nord 
dovrebbero esser le più solfatate. Molti casi osservabili pos
sono escludere questo processo sulla base della possibilità 
di formazione o meno di condensazione superficiale, indi
pendentemente dalla possibilità dell'effetto dell'irraggia
mento solare. Dovrebbero essere ad esempio escluse molte 
zone esposte a Sud, le superfici di palazzi abitati e più 
caldi di alcuni gradi di altri monumenti vicini; non si 
potrebbero comprendere le molte " rigature " nere e 
l'annerimento dovrebbe essere assolutamente omogeneo 
alle mappe termiche delle superfici come è stato spesso 
genericamente invocato, ma mai dimostrato. Ma questo 
non avviene nella realtà. Anzi, le rigature nere sono 
sempre verticali, evidenziando una fortissima correlazione 
con la forza di gravità: e questa agisce determinando il 
percorso dei rivoli d'acqua sulla superficie, come illu
strato in fig. I. 

Un'ipotesi più vicina al vero fu avanzata per Venezia 
da Bertolaccini et Alii 7l che diedero una importanza pri
maria alla pioggia battente. Fu fatta una netta distinzione 
fra le zone annerite e quelle in cui la pietra d'Istria si 
presentava bianca perché esposta secondo gli autori al
l'azione meccanica di pioggia battente che ne causava 
l'erosione e il distacco di parti meno solidamente attac
cate. Le croste nere di gesso si dovevano presentare nelle 
zone protette da pioggia battente. I cicli di condensazione 
ed evaporazione sarebbero poi intervenuti per continuare 
il processo di degrado. Questa ipotesi prende in seria 
considerazione l'acqua piovana che in realtà gioca come 
vedremo un ruolo fondamentale, ma non riesce a coglierne 
a pieno il meccanismo d'azione sicché anche la parame
trizzazione discretizzata - con pioggia battente o senza 
pioggia battente - non è esatta. Infatti vi sono alcuni 
evidentissimi esempi di croste nere in mezzo a zone bian
che, pur con la stessa identica esposizione alla pioggia 
battente (fig. 2). I porticati e le logge dovrebbero essere 
rivestiti di croste nere, mentre in genere si presentano 
con ottimo stato di conservazione. Invece appaiono bian
che colate, dove l'acqua piovana non batte, ma ruscella, 
e croste nere le affiancano. 

A volte si sente parlare di " colate nere ". L'espressione 
è senz'altro pittorica ed esteticamente incisiva. Purtroppo 
non è logicamente chiarificante perché non chiarisce di 
che cosa sia la colata, se non di se stessa. Infatti, spesso 
su ampie superfici bianche si osservano " colate nere ", 
che partono da zone ove viene a mancare il ruscellamento 
superficiale dell'acqua piovana. Il concetto diventa invece 
molto più chiaro se lo si considera al " negativo ". La 
zona interessata viene ad essere quella compresa tra due 
bordi di " colate " di ruscellamento, sicché la " colata 
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nera " si rivela essere invece proprio quella parte di su
perficie esclusa da colate, su cui è andata formandosi 
una patina nera 8> come si può giudicare da immagini 
come quella riportata in fig. 3· 

Il testo di Scorer 9) fa senza dubbio un chiaro pano
rama dei processi che portano alla deposizione e cattura 
delle particelle sulle superfici lapidee, ma non è in grado 
di definire quale sia l'elemento determinante per lo svi
luppo delle zone bianche, delle zone nere e delle zone 
gnge come tratteremo nel prossimo capitolo. 

Una indubbia intuizione sulla pericolosità delle parti
celle nere, dovuta a combustione di nafta e gasolio, fu 
espressa da Vendramini nel 1968, 10> ma non ebbe seguito. 
Gli studi successivi hanno in genere documentato la loro 
presenza, assieme ad altri eventuali contaminanti, nelle 
croste nere, considerate generalmente una solfatazione 
dell'originario carbonato di Calcio contenente varie impu
rità n) e fra queste le particelle nere carboniose, che ne 
accentuavano il carattere " scuro ". 

2 - ROMA, COLONNA TRAIANA - PARTICOLARE 
La figura annerita ha praticamente la stessa esposizione agli 
agenti atmosferici - pioggia battente compresa - delle altre 
figure vicine. Solo è privata del dilavaggio dell'acqua ruscel
lante sulla superficie che viene deviata lateralmente dal manto 
piegato ad arco superiormente; l'incavo inferiore trasporta 
l'acqua percolante sotto la figura che non viene dilavata e 

rimane annerita. 

I9 
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3- ROMA, COLONNA DI MARC'AURELIO- EPIGRAFE DEL 1587 
"COLATA NERA" SOTTO LA LETTERA A 

L'immagine è estremamente interessante perché il marmo nella 
parte annerita e in quella apparentemente non alterata è stato 
lavorato in modo indifferenziato; anche l'esposizione a tutti gli 
agenti atmosferici, sia inquinanti che microclimatici, pioggia 
battente compresa, è la stessa, con un'unica eccezione: l'acqua 
dilavante lungo la superficie viene deviata dall'incavo della 
A, per cui la zona sottostante non dilavata, appare come una 
colatura nera avente origine proprio dove l'acqua non ruscella. 

(foto riprodotta per gentile concessione della Pergamon Press) 

3· - TIPOLOGIE DI ALTERAZIONE DI MARMI E CALCARI 

L'osservazione di un monumento calcareo esposto ad 
una atmosfera urbana, permette di individuare con chia
rezza il ripetersi di tre tipologie che per semplicità di 
esposizione abbiamo distinto in zone bianche, nere e 
grtge. Un esame accurato esterno dello stato di conser
vazione delle superfici carbonatiche è stato affiancato alle 
analisi chimiche di laboratorio e allo studio stratigrafico 
dello strato superficiale di interazione fra atmosfera e 
monumento. Questo strato di alterazione varia da poche 
decine di microns ad alcuni centimetri. Passer'emo in ras
segna le caratteristiche di queste tipologie e cercheremo 
di mostrare come si sono formate. 
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3.1. - Aree bianche 

Sono state da noi convenzionalmente definite aree 
bianche tutte quelle zone lapidee che appaiono bianche 
ad un esame visivo esterno. L'osservazione di pareti di 
edifici e di statue ha permesso di correlare la presenza 
di questa tipologia con la geometria delle superfici e con 
la loro esposizione agli agenti atmosferici e in particolare 
alla pioggia, non tanto in quanto battente, ma soprattutto 
in quanto ruscellante sulla superficie. 12> Siamo giunti alla 
conclusione che queste aree risultano essere tutte e sole 
quelle esposte al dilavamento dell'acqua piovana. Una 
accurata osservazione di come si presenta attualmente la 
roccia indica che questa ha subìto un progressivo ed evi
dente assottigliamento per effetto della dissoluzione del 
carbonato di Calcio di cui è costituita. Ovviamente, la 
dissoluzione è favorita quando l'acqua scorre sulla super
ficie in condizioni turbolente. Alcuni esempi sono riportati 
nelle figg. 4 e 5· 

L'osservazione in sezione sottile di frammenti prelevati 
in queste zone evidenzia due situazioni piuttosto simili: 
a) nel primo caso la pietra carbonatica risulta fortemente 
dilavata: infatti mostra una superficie ondulata e ricca di 
cariature, mentre non presenta nessun deposito cristallino 
secondario di calcite (per cristallizzazione secondaria di 
un minerale si intende la dissoluzione e ricristallizzazione 
in loco del minerale stesso); b) nel secondo caso 'la pietra 
pur essendo fortemente dilavata, mostra un sottile depo
sito di calcite di neoformazione (figg. 6--9). Più raramente 
la calcite autigenica (cioè riprecipitata in loco) cristallizza 
in strati sovrapposti e, se osservata in sezione sottile, 
appaiono evidenti le bande successive di accrescimento. 
In altri casi, accanto alla calcite secondaria, sono state 
anche rilevate piccole percentuali di gesso. 12> 

Questo fenomeno di dissoluzione della roccia è legato 
alla presenza di acqua piovana ruscellante, in grado dt 
formare un flusso di acqua sufficiente a portare in solu
zione il carbonato di Calcio, ad attivare il deposito secco 
e ad asportare la più parte dei prodotti in soluzione. 
L'efficacia del flusso è tanto maggiore quanto maggiore è 
la sua portata e, soprattutto, se in regime turbolento. 
Infatti, in regime laminare verrebbe in breve saturato 
lo strato a contatto con la superficie, riducendo drastica
mente la possibilità di ulteriore dissoluzione della roccia. 
Maggiore è la turbolenza, maggiore è il rinnovo della 
soluzione non satura sulla superficie e maggiore è di con
seguenza l'asporto di materiale anche per l'azione mec
canica esercitata dall'acqua. Va invece fatto notare come 
la semplice condensazione di vapor d'acqua sulla super
ficie dt una roccia, non determtna in genere alcun pro
cesso di trasformazione della roccia stessa, come verrà 
meglio precisato parlando delle aree grige. 

Come è noto, la solubilità del carbonato di Calcio di
pende dal pH del solvente, che nel nostro caso è rappre
sentato dall'acqua di pioggia. Mentre con atmosfera in
contaminata il pH della pioggia è 5,6 (valore di equilibrio 
dell'acqua distillata con la col atmosferica), oggi ven
gono comunemente misurati, soprattutto in aree urbane, 
valori inferiori a 4· L'incremento dell'anidride solforosa 
atmosferica, di ossidi di Azoto e di particelle di origine 
industriale, sono considerati i principali responsabili di 
questo effetto. In altre parole, l'acqua piovana diretta
mente, e la soluzione che forma sulle superfici, in conse
guenza della deposizione secca avvenuta tra due precipi
tazioni successive, •3> risultano molto più aggresstve e il 
fenomeno di dissoluzione del marmo nelle aree bianche 
può ritenersi accentuato negli ultimi anni. 
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Il film di soluzione presente sulla parete per effetto del 
dilavaggio dovuto al ruscellamento dell'acqua piovana 
risulta in genere sottosaturo di carbonato di Calcio, specie 
negli strati più esterni, nel caso di dilavamento in regime 
laminare. Il carbonato di Calcio viene rimosso dalla parete 
attraverso un processo di dissoluzione che continua nel 
tempo in funzione delle condizioni dinamiche dell'acqua 
che scorre sulla parete. L'evaporazione del velo di acqua 
che permane in queste aree porta alla precipitazione di 
calcite neogenica. L'intenso dilavaggio a cui sono soggette 
queste zone non consente l'accumulo del particolato 
atmosferico che, come si preciserà meglio in seguito, ha 
un ruolo importante nel fenomeno di solfatazione delle 
superfici carbonatiche. 

Va comunque sottolineata l'importanza della deposi
zione secca, avvenuta sulle superfici tra una precipitazione 
e quella successiva, nei processi di alterazione dei mate
riali. L'acqua di precipitazione può infatti disciogliere 
sostanze acide, precedentemente depositatesi sulle super-

4- PADOVA, PALAZZO MUNICIPALE 
ESEMPIO DI AREE BIANCHE 

DOVUIE AL DILAVAGGIO LUNGO LE SUPERFICI 
Le zone protette dai balconi e dalle arcate sono più scure, 
mentre la zona esposta al ruscellamento è più bianca. Partico
larmente bianca ed erosa è la zona di ruscellamento sotto alla 
convergenza delle due arcate, ruscellamento che si prolunga 

oltre il capitello sulla colonna. 

5 - ROMA, ARCO DI SETTIMIO SEVERO 
ZONA BIANCA DOVUTA AL RUSCELLAMENTO DI ACQUA PIOVANA 

INFILTRATASI FRA I BLOCCHI 
COSTITUENTI LA CORNICE MARCAPIANO 

L'allargamento della zona bianca corrisponde alla 
diffusione operata da ogni ordine di decorazioni. 

fici (i più comuni contaminanti acidi, solfati e nitrati, 
sono altamente solubili in acqua e vengono facilmente 
portati in soluzione) e determinare quindi valori di pH 
estremamente bassi. Reazioni superficiali con il materiale 
(cioè calcite) portano ad un aumento del pH quasi im
mediatamente dopo la formazione della soluzione. D'altra 
parte la neutralizzazione per reazione superficiale si ri
solve in un danno al materiale in questione, incrementando 
il processo di dissoluzione cui sono da sempre soggette 
le superfici carbonatiche. Da questo punto di vista ap
paiono molto più pericolose le piovviggini in grado di 
attivare il deposito secco e di mantenere a lungo sulla 
superficie questa soluzione aggressiva, che gli abbondanti 
acquazzoni in grado di dilavare la superficie. t4l L'azione 
delle piogge abbondanti deriva non soltanto dalle carat
teristiche chimiche dell'acqua precipitata, ma anche dalle 
condizioni dinamiche dell'acqua ruscellante sulla super
ficie. 

2 I 
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6 - MlCROGRAFIA IN SEZIONE SOTTILE DI UN FRAMMENTO APPARTENENTE AD UNA AREA BIANCA 
La roccia risulta aver subito un marcato fenomeno di dissoluzione superficiale da parte dell'acqua piovano: i bioclasti di calcite 
microcristallina, più resistenti all'attacco chimico, appaiono in rilievo rispetto alla superficie attuale della matrice. Casi come 
questi forniscono una indicazione del livello minimo cui ha proceduto la dissoluzione del calcare nelle aree bianche. Va inoltre 
fatto notare come non si osservino apprezzabili fenomeni di riprecipitazione secondaria di calcite (Nicols + , 400 x ). 

7 - MICROGRAFlA IN SEZIONE SOTTTLE DI UN'AREA BIANCA CHE EVIDENZIA COME LA SUPERriClE ORIGINARIA SIA FORTEMENTE 
FRASTAGLIATA, CON AMPI FENOMENI DI CARIATURA SUPERFICIALE 
Anche in questo caso il fenomeno della dissoluzione della roccia è nettamente prevalente rispetto alla riprecipitazione in loco di 
calcite autigenica, cioè secondaria (Nicols +, 400 x ). 

8 - MICROGRAFIA IN SEZIONE SOTTILE DI UN'AREA BIANCA 
Si osserva un finissimo deposito superficiale di calcite prevalentemente microcristallina e polverulenta a/tatto (Nicols -, 125 x ). 

9 - ALTRO ESEMPIO DI ALTERAZIONE SUPERFICIALE DI UN'AREA BIANCA 
In questo caso si osserva la riprecipitazione di calcite autigenica in cristalli di grosse dimensioni (detta spatica) (Nicols +, 125 x ). 

3.2. - Aree nere 

Queste zone appaiono nere ad una osservazione d'in
sieme e molto spesso risultano apparentemente in rilievo 
rispetto alla superficie originarta. Un'attenta indagine 
mostra come tutte queste aree siano esposte agli agenti 
atmosferici e possono ricevere acqua in quantità suffi
ciente per formare in loco una soluzione chimicamente 
attiva, ma sono protette da un intenso dilavamento da 
parte dell'acqua piovana. Queste zone risultano infatti 
particolarmente evidenti in tutte quelle parti confinanti 
con le linee di drenaggio da dove ricevono un po' d'acqua, 
oppure sono soggette a schizzi di pioggia trasportati dal 
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vento, ma protette dal ruscellamento delle zone superiori 
come nelle nicchie, o nelle zone sottostanti fregi, pieghe e 
sottosquadri delle statue, l5l come esemplificato nelle 
figg. IQ-14· 

Lo studio in sezione sottile dello strato di alterazione 
di queste zone indica come questo sia costituito princi
palmente da cristalli di gesso. Numerose particelle nere 
appaiono inglobate nello strato stesso e sono responsabili 
del colore d'insieme di queste zone. Il gesso è general
mente presente in cristalli aciculari (cioè a forma di ago), 
che assumono una disposizione perpendicolare rispetto 
alla superficie di alterazione. In rari casi lo strato di 
alterazione risulta formato da piccoli cristalli (di dimen-
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IO- VENEZIA, PALAZZO LOREDA."'- ESEMPIO DI AREE NERE FORMATESI SOTTO LA GRONDAIA, 
GLI ARCHITRAVI E LE BALCONATE SPORGENTI DOVE NON RUSCELLA L'ACQUA DI DILAVAGGIO 

I l - VENEZIA, PALAZZO DUCAL.E- ALTERNANZA DI AREE BIANCHE E NERE IN UN CAPITELLO 
Le zone b1anche sono esposte a forte dilavaggio, mentre quelle nere IniZiano dove le foglie della decorazione fanno 
da spartiacque, mterrompendo il ruscellamento. Questo si riforma omogeneo sul fusto della colonna, sotto il capitello. 

23 
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12 - ROMA, COLONNA TRAIANA 
INTERESSANTE ALTERNARSI DI ZONE BIANCHE E NERE 

DOVUTO ALLA COMPLESSA GEOMETRIA DEL BASSORILIEVO 
Il pugno annerito del soldato é molto in aggetto e non è soggetto 
al dilavaggio, come la parte superiore dello scudo. La connes
sione tra i due rocchi ridistribuisce l'acqua ruscellante, sicché 

la metà inferiore dello scudo è dilavata. 

sioni inferiori a to !J.m) privi di un orientamento prefe
renziale. Le croste di gesso hanno dimensioni a volte 
notevoli, tanto da far spesso apparire in rilievo l'attuale 
superficie della pietra rispetto alla superficie originaria 
(fig. 15)· t6) 

Dall'osservazione di un gran numero di superfici sol
fatate " nere " è stato possibile studiare accuratamente 
l'interf:~cci:l roccia carbonatica-strato di gesso, che rap
presenta un elemento di fondamentale importanza per 
comprendere le modalità con cui procede l'alterazione 
delle rocce carbonatiche. Sono stati esaminati casi in cui 
l'andamento dell'interfaccia si presenta molto frastagliato, 
altri in cui sono stati rilevati frammenti della roccia 
originaria inglobati nello strato di gesso; in altri ancora i 
bioclasti, più resistenti della matrice, emergono dalla 
superficie carbonatica incuneandosi neJlo strato di ges-

so. •7) Questi esempi vanno tutti considerati come indici 
evidenti del fatto che lo strato di gesso si sia formato 
per solfatazione della pietra calcarea sottostante. In alcuni 
casi il gesso si accresce anche in profondità lungo linee 
di frattura o nei pori interni della roccia stessa (figg. 16 
e 17). In altri casi invece il gesso oltre che isolare piccoli 
frammenti della roccia originaria, può, in presenza di 
piccole fratture, scollare frammenti decisamente più gran
di, che risultano completamente circondati da gesso e di 
fatto non fanno più parte della pietra (fig. t8). Infine il 
gesso, oltre a formare gli strati superficiali ampiamente 
documentati dalle precedenti micrografie, può formare 
cariature più o meno profonde insinuandosi all'interno 
della rocc1a calcarea (fig. tg). 

Come già anticipato, il gesso contiene una miriade di 
particelle nere (figg. 20 e 21). Se osservate a Nicols pa
ralleli le particelle appaiono carboniose, sferiche, porose 
e a volte apparentemente piene. La morfologia di queste 
particelle è stata studiata mediante microscopia elettronica 
a scansione (SEM) dopo averle isolate sciogliendo la 
crosta di gesso. r8J Gli strati " scuri " osservati al SEM 
appaiono come un intreccio di cristalli di gesso, che lascia 
intuire l'elevata porosità interna dell'intero strato di 
neoformazione. Spesso è possibile osservare particelle 
sferiche carboniose depositate sulla superficie di gesso. rg) 

In rari casi è possibile osservare come a causa di inter
venti ad opera dell'uomo (ad esempio modificazione della 
geometria della parete o del drenaggio dell'acqua piovana, 
conseguente alla riparazione di una grondaia), all'altera
zione tipica delle aree bianche, descritta nel paragrafo 
precedente, si sovrappone quella delle zone nere, che 
come abbiamo visto sono costituite essenzialmente da 
gesso. Si osserva così la presenza di cristalli aciculari di 
gesso accresciuti su uno o più strati sovrapposti di calcite 
riprecipitata. 

Ciò che caratterizza queste aree è la solfatazione del 
carbonato di Calcio, cioè la trasformazione del CaC03 
in Ca$04 • 2H20. Poiché queste zone sono bagnate dal
l'acqua piovana, ma protette dall'azione di scorrimento, 
ne deriva che i sali formatisi in loco, una volta precipitati, 
non vengono ridisciolti e allontanati dalla soluzione cir
colante. 

13 e 14- ROMA, ARCO DI COSTANTINO- AREE NERE FORMATESI SUI VOLTI (SETTECENTESCHl) DEI PRIGIONI DACI 
È interessante notare come le due statue quasi identiche, esposte agli agenti ambientali in egual modo, e soprattutto presentando 
estrema analogia nell'esposizione alla pioggia e al ruscellamento dell'acqua sulla superficie, siano soggette a formazione di croste 
nere pressoché identiche sotto l'aggetto delle sopracciglie, dei baffi e della barba che fanno da spartiacque e da gocciolatoi. 
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c d 

15- MICROGRAFIE IN SEZIONE SOTTILE DI AREE NERE OSSERVATE A NICOLS INCROCIATI, ESEGUITE TRASVERSALMENTE ALLA SUPERFICIE 
DKLLA ROCCIA 
a) La roccia calcarea presenta in superficie uno strato di cristalli di gesso ad abito aciculare (cioè a forma di ago}, bassa 
birifrazione (colori di interferenza da grigio a bianco) disposti perpendicolarmente alla superficie calcarea. La superficie di 
discontinuità fra il gesso e la roccia calcarea è piuttosto disomogenea e lo spessore dello strato di gesso varia notevolmente da 
punto a punto (Nicols -, 125 x ). 

b) I cristalli dt' gesso, oltre a tappezzare esternamente la roccia carbonatica possono incunearsi in microfratture della stessa 
allargandole in profondità e portando talora al distacco di grossi frammenti di calcare (Nicols +, 125 x). 

c) Il gesso che tappezza esternamente la roccia carbonatica può portare talora all'insorgere di tensioni meccaniche che 
determinano microfratture superficiali in genere parallele alla superficie esterna della roccia. Questo fenomeno porta al distacco 
d t scaglie costituite da tutto il gesso superficiale e da uno straterello più o meno sottile della roccia sottostante (Nicols +, 125 x ). 

d) Talora, inglobati nella crosta superficiale di gesso, si osservano cristalli di quarzo e, meno comunemente, di feldspati. 
St tratta di particelle di apporto eolico (cioè presenti sulle superfici per deposizione dell'aerosol atmosferico), che non hanno 
qwndi nessuna relazione con la trasformazione della roccia sottostante. In genere si osservano particelle minerali di apporto 
locale, sollevate cioè dal suolo, oppure provenienti dal degrado di aree diverse dello stesso monumento, o ancora dal degrado 
delle pieue di palazzi contigui. Come si osserva estesamente nel testo, oltre ai frammenti silicatici, risultano di deposizione 
atmosferica le particelle carboniose e una frazione stessa del gesso che costituisce la crosta (Nicols +, 125 x)· 

Per quanto riguarda il ruolo giocato dall'S02 atmo
~ferico si è già discusso nel paragrafo precedente; qui 
tnteressa accennare all'azione delle particelle carboniose, 
c.he come abbiamo visto sono inglobate in grande quan
tità negli strati di gesso. Queste particelle, la cui origine 
è le~ata a molti processi di combustione, hanno diversi 
ruolt distinti e fondamentali in questo fenomeno di tra
sfo!m~zione: a) contengono alti tenori di Zolfo: sono 
q~und1 in grado di fornire S alla roccia per la formazione 
d t s~lfato di Calcio; ao) b) contengono ioni metallici, 21) 

la c.w capacità di catalizzare numerose reazioni chimiche 
e, IO particolare l' ossidaUone dell'anidride so!forosa in 
acido solforico1 è nota da tempo; 22> c) la matrice car-

boniosa stessa di cui sono costituite risulta essere un 
buon catalizzatore; 23l d) l'elevata porosità di queste par
ticelle causa un'altissima superfic1e specilìca, che può in 
media essere valutata intorno a 1000 m2 fg, costituendo 
degli eccellenti centri di attivazione di reazioni chimiche; 
e) enucleano cristalli di gesso quando vengono bagnate, 
come vedremo tra poco. 

Nelle zone dove la combustione è prevalentemente a 
carbone, ad esempio nei paesi come la Francia e l'In
ghilterra, le croste di gesso inglobano particelle con 
tipologia nettamente diversa da quella finora descritta. 
Come evidenzia la micrografia che riportiamo (figg. 22 
e 23) queste particelle sono sferiche, vetroso-sihcatiche, 
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16- MICROCRAFlE IN SEZIONE SOTTILE DJ AREE NERE OSSERVATE A NICOLS INCROCIATI, ESEGUITE TRASVERSALMENTE ALLA SUPERFICIE 
DELLA ROCCIA 

a) È importante sottolineare che la presenza di frammenti di roccia originaria inglobati nella crosta di gesso oppure la 
presenza di bioclasti più resistenti all'attacco chimico (che si protendono dalla roccia originaria nello strato di gesso), sono 
tutti esempi che dimostrano come il gesso costituente lo strato di alterazione derivi da un processo di trasformazione chimica 
di questa: la solfatazione del carbonato di Calcio (Nicols 1-, 125 x ). 

b) Spesso nello strato superficiale di gesso sr osserva la presenza di calcite. Mentre in alcuni casi è possibile attribuire a questi 
frammenti dì calcite un'origine primaria (si tratta cioè evidentemente di frammenti della pietra originaria isolati e circondati 
dal gesso, come nel caso della micrografia precedente), in altri casi non è facile affermare se si tratti di un'origine primaria o 
piuttosto di carbonato di Calcio disciolto dalla pietra sottoscance e riprecipìtaco assieme al gesso nello straterello superficiale 
(si parla in tal caso di origine secondaria o autigenica) (Nicols +, 125 x ). 

c) Spesso lo straterello di gesso, che ricopre le superfici calcaree, appare in rilievo rispetto ad esse, lasciando aperta 
l'ipotesi che il gesso sia presente per semplrce deposito esterno senza avere nessun rapporto genetico, cioè di trasformazione 
per solfatazione con la roccia sottostante. In alcuni rari casi è possibile osservare il limite fra una zona so/fatata ed una 
zona non so/fatata. Questi esempi forniscono un'idea dello spessore dì roccia interessato dalla trasformazione chimica. Nel caso 
che presentiamo si osserva infatti uno strato, costituito da cristalli aciculari di gesso, contiguo ad uno strato di calcite di 
uguale spessore, che può essere assunto come livello minimo della roccia originaria. Tuttavia la possibilitd che la zona calcarea 
abbia subìto dilavamento da parte dell'acqua piovano (appartenendo cioè ad una zona bianca) ci impedisce di assumerla 
come superficie originaria della roccia (Nicols -r, 125 x ). 

d) Al cambiare della geometria della parete sì -osservano comunemente casi in cui la pietra originaria mostra su un lato 
marcati fenomeni di solfatazione accompagnati eventualmente da precipitazione di calcite autigenica, mentre sull'altro si osservano 
solo intensi fenomeni dr lisciviazione della roccra origìnarra non accompagnali da fenomeni dr deposizione, né di gesso 
(Nicols +, 125 X ). 

trasparenti, o debolmente colorate (verdi, azzurre, brune). 
Come è di mostrato in numerosi lavori, 24) esse derivano 
dalla fusione e successiva ricristallizzazione dei minerali 
argillosi, contenuti nel carbone, durante i processi di 
combustione. Tali particelle sono state solo recentemente 

segnalate nelle croste di alterazione di rocce carbonatiche 
sia su affioramenti naturali che su manufatti. Si è inoltre 
visto che queste particelle svolgono nella formazione 
delle croste di gesso un ruolo per alcuni aspetti simile a 
quello delle particelle carboniose. 25) 
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17- MICROGRAFIE IN SEZIONE SOTTILE DI PARTI PIÙ INTERNE DELLA ROCCIA OSSERVATE A NICOLS INCROCIATI, ESEGUITE TRASVER
SALMENTE ALLA SUPERFICIE DELLA ROCCIA 

a) Più raramente la solfatazione del carbonato di Calcio è un fenomeno che non avviene sulla superficie della roccia, bensl 
all'interno della roccia stessa. In alcuni casi sfruttando microfratture superficiali parallele alla superficie esterna, il gesso forma 
degli straterelli, costituiti sempre da cristalli aciculari, sotto uno spessore più o meno rilevante di roccia originaria. Questo porta 
ad una cariatura interna della roccia stessa e al distacco di frammenti di calcare apparentemente intatti (Nicols +, 125 x). 

b) Particolare ingrandito della micrografia precedente che meglio evidenzia lo straterello interno di gesso ricoperto da uno 
straterello di calcite apparentemente primaria (Nicols +, 400 x ). 

c) In caso di microcavità superficiali raggiungibili dall'acqua di pioggia la solfatazione del calcare appare come un fenomeno 
che non avviene solo in superficie ma che può avvenire anche all'interno della roccia. È possibile che la cristallizzazione del 
gesso nelle porosità della roccia porti all'insorgere di tensioni meccaniche che si associano ai fenomeni di, trasformazione 
chimica nel compromettere lo stato di conservazione della roccia stessa (Nicols +, 125 x ). 

d) Nel caso di rocce calcaree fortemente porose, come nel caso ad esempio di calcareniti o calcari oolitici, l'acqua di pioggia, 
una volta bagnata la superficie esterna, circola nel sistema di capillari interni, portando alla cristallizzazione del gesso in 
microcavità, che possono distare anche diversi centimetri dall'interfaccia tra roccia calcarea e atmosfera (Nicols +, 400 x). 

Lo studio delle alterazioni subite dalle superfici me
talliche esposte ad atmosfere urbane ha messo in luce 
un ulteriore aspetto del problema. 26) Prelievi effettuati 
su statue bronzee (ad esempio Nettuno del Giambologna 
a Bologna, Alessandro e Ranuccio Farnese del Mochi a 
Piacenza) e decorazioni in ferro (come cancelli, inferriate) 
hanno mostrato la presenza di croste di gesso nel cui 
interno sono inglobate particelle nere del tutto simili a 
quelle precedentemente descritte per le pietre calcaree 
(figg. 24 e 25). 

Studi da noi condotti in condizioni controllate di la
boratorio, su particelle carboniose campionate in atmo
sfera all'emissione dai camini, hanno messo in evidenza 

come, in presenza di acqua in fase liquida, queste stesse 
particelle siano in grado di nucleare da sole cristalli di 
gesso. Ciò è reso possibile dal fatto che queste particelle 
contengono oltre allo Zolfo, anche Calcio, entrambi assor
biti dalla matrice carboniosa durante i processi di com
bustione. 27) 

Poiché tutto il gesso osservato sulle superfici metalliche 
non può avere un'origine locale, ma deriva da particelle 
nere disperse in atmosfera e depositate sulla superficie, 
è doveroso ritenere che anche sulle superfici d1 pietre 
calcaree o a componente carbonatica, parte del ~esso 
osservato sia costituito da cristalli nucleati da particelle 
carboniose in presenza di acqua. 

27 
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18- MICROGRAFIE DI CRISTALLI DI GESSO IN MICROCAVITÀ: 

a) SEZIONE SOTTILE OSSERVATA A NICOLS INCROCIATI 
La micrografia evidenzia come i cristalli di gesso riempiano la microcavità del calcare. Già a Nicols incrociati si osserva la 
presenza di particelle opache a contorno circolare (Nicols +, 400 x ); 

b) STESSA SEZIONE SOTTILE OSSERVATA A NICOLS PARALLELI 
Meglio evidenzia l'alta concentrazione di particelle nere carboniose (Nicols 11 , 400 x ). 

a 

19 - MICROGRAFIA DI UNA CROSTA SUPERFICIALE DI GESSO: 

a) SEZIONE SOTTILE OSSERVATA A NICOLS PARALLELI 

b 

Lo strato di gesso che ricopre esternamente il calcare presenta a/l'interfaccia con la roccia orzgtnaria un sottile strato di gesso 
microcristallino e limpido. Il gesso superficiale si presenta fittamente popolato da particelle opache nere (Nicols Il , 125 X); 

b) PARTICOLARE INGRANDITO DELLA PRECEDENTE OSSERVATA A NICOLS PARALLELI 
Le particelle nere opache carboniose che sono inglobate nello straterello di gesso risultano qui molto evidenti, in particolare 
si può avere una esatta percezione della loro elevata concentrazione ed una idea abbastanza esatta dello spettro dimensionale 
che varia da 0,1 a 60 fJ-ffl (Nicols Il , 400 x ). 

Questa tesi è stata confermata da un attento esame 
condotto su un gran numero di monumenti nelle princi
pali città sia italiane che estere. Lo spessore dello strato 
di gesso, talora anche molto consistente, rilevato su molte 
superfici carbonatiche, lascia infatti piuttosto perplessi, 
in quanto la roccia sottostante non mostra di aver subito 
una dissoluzione corrispondente. Per giustificare questi 
casi si era costretti a pensare che in queste aree si accu
mulasse materiale dilavato dalle zone circostanti e si tra-

sformasse in loco, a causa della presenza di particelle car
boniose, in solfato di Calcio. Alla luce degli attuali risultati 
sperimentali che in particolare hanno posto in evidenza 
la nucleazione di cristalli di gesso dalle particelle carbo
niose, è possibile affermare che una percentuale variabile 
(a seconda delle caratteristiche della roccia in esame) del 
gesso costituente le aree nere è sicuramente imputabile a 
particelle di deposito esterno, specie sulle superfici di 
marmo, che è una rocc~a molto compatta, microcristallina 



a b 

20 - MICROGRAFIA DI CARICATURE IN GESSO IN SEZIONE SOTTILE OSSERVATE A NICOLS INCROCIATI 

a 

a) Non sempre le aree nere appaiono ad un ·esame in sezione sottile come straterelli in rilievo rispetto alla superficie attuale 
della roccia carbonatica: spesso il gesso si insinua all'interno della roccia calcarea cariandola profondamente (Nicols +, 400 x ). 

b) Altro esempio in cui la solfatazione oltre ad interessare superficialmente la roccia, si incunea profondamente all'interno 
di questa. Si noti come in entrambi i casi il fenomeno di cariatura con precipitazione di gesso sia accompagnato dalla presenza di 
tensioni superficiali, che portano successivamente al distacco di calcite (Nicols +, 400 x ). 

b 

21- PARTICOLARI DI CROSTE NERE CHE VANNO INGLOBANDO FRAMMENTI DI ROCCIA 

a) In alcuni casi la solfatazione procede sia tappezzando esternamente la roccia sia insinuandosi all'interno di questa lungo linee 
di frattura. In questo modo frammenti della roccia orig(naria risultano alla fine completamente circondati da gesso e quindi 
isolati dalla roccia stessa. Questi frammenti risultano scollati dalla roccia di appartenenza e quindi sono soggetti prima o poi 
a staccarsi, danneggiando seriamente la pietra (Nicols +, 125 x ). 

b) Altro esempio analogo al precedente in cui il frammento di calcare appartenente originariamente alla pietra ne risulta 
attualmente completamente "scollato" (Nicols +, 125 x ). 

e caratterizzata da una bassissima porosità. Invece, in pre
senza di calcari o di arenarie ad alta porosità la percentuale 
relativa di gesso imputabile a deposito atmosferico è 
piuttosto bassa: in questi casi infatti la roccia subisce 
alterazioni trasformandosi. 

3·3· - Aree grige 

Queste zone risultano invece semplicemente ricoperte 
da uno strato di particelle di natura e di dimensioni 

diverse, debolmente vincolate fra loro, che appare assolu
tamente incoerente con la roccia sottostante. Sono quindi 
caratteristiche di nicchie profonde, portici, ecc., ove non 
può giungere l'acqua piovana. La principale caratteristica 
di questa tipologia è rappresentata dal fatto che la super
ficie della roccia sottostante è perfettamente intatta. 

Lo studio delle zone grige mediante osservazioni della 
loro stratigrafia mostra la presenza di uno straterello di 
particelle di provenienza atmosferica, parzialmente aggre
gate le une alle altre, ma incoerenti rispetto alla superficie 

29 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



22- MICROGRAFIE DI UNA CROSTA DI GESSO INGLOBANTE PARTICELLE SILICATICHE IN SEZIONE SOTTILE 
OSSERVATA A NICOLS PARALLELI 

In aree geografiche in cui la combustione risulta prevalentemente a carbone (come in Francia e Inghilterra) le croste di gesso rilevate 
su manufatti in pietra inglobano particelle sferiche, silicatiche, vetrose, da incolori a leggermente pigmentate (in azzurro, verde 

chiaro, bruno) caratteristiche appunto di questo tipo di combustione (Nicols Il , 400 x ). 

calcarea sottostante. La roccia in queste aree è " assolu
tamente " inalterata: ciò significa che in tutti i casi da 
noi esaminati non abbiamo osservato né fenomeni di 
dissoluzione della calcite, né trasformazione in gesso. 28l 
Le zone grige costituiscono però un deposito, a volte 
molto notevole, di particelle di varia natura. Se viene 
bagnato sporadicamente da piogge trasportate da vento 
eccezionalmente forte, tale deposito può dar luogo ad una 
soluzione altamente corrosiva con effetti estremamente 
deleteri, come quelli mostrati nelle figg. 26 e 27. 

L'analisi delle particelle costituenti lo strato di depo
sizione secca ha permesso di individuare l'origine della 
maggior parte di esse (figg. 28 e 29). Si possono distin
guere due classi principali: nella prima possiamo includere 

23 - PARTICELLE SILICA TI CHE 
EMESSE DALLA COMBUSTIONE DEL CARBONE 

La fotografia mette meglio in evidenza le caratteristiche delle 
particelle vetrose silicatiche emesse dalla combustione del car
bone; in particolare si possono notare la forma sferica perfetta, 
la trasparenza e il colore che assume tonalità variabili fra il 

bruno, il rosso e il verde pallido (400 x ). 

tutte le particelle sollevate dal suolo o dalle zone imme
diatamente circostanti il monumento in questione (strade, 
palazzi, monumenti vicini o altre zone dello stesso monu
mento); nella seconda le particelle dovute a inquinamento 
industriale e urbano, con particolare riguardo alle emis
sioni caratteristiche dei processi di combustione. Le 
particelle appartenenti al primo gruppo sono general
mente costituite da quarzo, feldspati, minerali micaceo
argillosi, calcite e talora dolomite; mentn: quelle del 
secondo gruppo sono particelle sferiche, formate da una 
matrice carboniosa amorfa, spesso ad alta porosità, pro
venienti dalle sorgenti più disparate (riscaldamento do
mestico, motori per autotrazione, industrie, centrali ter
moelettriche). 

Queste zone, che sono protette dall'acqua piovana (sia 
battente che di scorrimento), sono invece esposte alla 
nebbia e frequentemente soggette a fenomeni di rugiada 
e brina. La soluzione acida che può formarsi durante 
questi eventi meteorologici particolari viene general
mente ipotizzata come causa determinante dei piu evidenti 
fenomeni di corrosione osservabili sui materiali, soprat
tutto per quei siti ove questi eventi si verificano con una 
frequenza maggiore delle precipitazioni liquide o solide, 
quali pioggia o neve. ~l Tale aggressività dovrebbe essere 
pertanto legata ai volumi di condensazione, generalmente 
piccoli, associati a questi eventi che favoriscono acidità 
più elevate (minore diluizione). I risultati della nostra 
indagine sperimentale non supportano questa ipotesi. La 
modesta quantità di acqua fornita alla superficie della 
roccia attraverso questi eventi non risulta in genere 
sufficiente a portare in soluzione il carbonato di Calcio, 
o a favorire alcuna reazione chimica, come dimostra lo 
stato di perfetta conservazione di queste zone. 3°l Effetti 
di attacco chimico si possono trovare solo alla base di 
alte superfici marmoree verticali (come colonne, pilastri, 
portali, facciate, ecc.), su cui la frequente e prolungata 
condensazione porti alla formazione di gocce con peso 
superiore alla forza di adesione, in modo da formare 
piccoli rivoli che alla lunga possono dar luogo ad un 
sufficiente deposito liquido alla base della superficie. 
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24- MICROGRAFIA IN SEZIONE SOTTILE DI UN FRAMMENTO METALLICO PRELEVATO DA UNA STATUA IN BRONZO 
Lo strato superficiale è completamente costìtuìtp da crìstallì aciculari di gesso. In questo caso ovviamente ìl gesso non sì 
forma per reazione chimica col substrato, ma rìsufta semplicemente depositato sulla superficie metallica (Nicols +, 125 x ). 

25 - P ARTICOLARE I]'fGRANDITO DELLA MICROGRAFIA PRECEDENTE 
(Nicols +, 400 x ) • 

3+ - Chimismo e mine;alogia delle tipologie descritte 

Le osservazioni fino ad ora esposte hanno voluto fornire 
un quadro quanto più possibile generale delle alterazioni 
che si possono osservare sui calcari esposti ad atmosfere 
urbane, in quanto riteniamo che lo studio dei singoli 
monumenti debba, come abbiamo esposto nell'introdu
zione, servire a validare o meno ipotesi di carattere gene
rale. Chiaramente i risultati che abbiamo sino ad ora 
nportato sono stati ottenuti mediante l'esame di un gran 
numero di monumenti variamente scelti per differenti 
condizioni microclimatiche o per diverso livello di inqui
namento atmosferico locale. Chi fosse interessato a cono
scere in particolare dati mineralogici o chimismo delle 
croste può fare riferimento alla bibliografia citata nel 
testo o ai numerosi lavori comunque esistenti in pro
posito in letteratura. In questa sede ci limiteremo a ri
portare alcuni dati esemplificativi del vasto e complesso 
quadro analitico che comporta lo studio delle patme di 
alterazione. 

Vogliamo qui segnalare alcuni dei monumenti che sono 
stati o~getto di studio da parte nostra, per sottolineare 
come 1 risultati non sono casuali, ma nvestono la più 
generale validità: Chiesa di San Petronio, Chiese di 
Santo Stefano, Tombe dei Glossatori, Palazzo della Cassa 
dt Risparmio, Chiesa di San Michele in Bosco, Statua 
del Nettuno (Bologna), Statue equestri di Alessandro 
e Ranuccio Farnese (Piacenza), Santa Maria della Stec
cata (Parma), Duomo (Reggio Emilia), Fontana Masini 
(Cesena), Tempio Malatestiano (Rimini), Mausoleo di 
Teodorico (Ravenna), Statue dei giardini Ormon (San 
Remo), Basilica di San Zeno (Verona), Palazzo Muni
cipale, Palazzo del Podestà (Padova), Palazzo Loredan, 
Basilica di San Marco, Palazzo Ducale, Ponti (Venezia), 
Palazzo Pretorio (Trento), Palazzo Ducale (Urbino), 
Piazza dei Miracoli (Pisa), Colonna Traiana, Colonna 
Aureliana, Arco di Costantino, Arco di Settimio Severo, 
Ara Pacis (Roma), Basilica di San Nicola (Bari), Catte
drale Saint Etienne (Bourges), Cattedrale di Saint Denis 

(Parigi), Castello di Windsor, Abbazia di Westminster, 
Victoria and Albert Museum, Lincoln Cathedral, Tempie 
Church (Londra), Tombe cimitero storico (Edimburgo), 
Cattedrale e Chiesa di Saint Pau! (Strasburgo), Cattedrale 
di Santo Stefano (Vienna), Palazzo Municipale (Bruxel
les). 

Un aspetto spesso valutato per definire indici di qualità 
dell'ambiente e per tentare quindi di "pesare" l'apporto 
dovuto all'inquinamento atmosferico è rappresentato dal 
dosaggio dei metalli pesanti. I metalli pesanti sono con
tenuti nell'aerosol emesso dai processt di combustione 
(come centrali termoelettriche, motori per autotrazione) e 
da svariati processi industriali (industria chimica, metallur
gica, ecc.). In fig. 30 riportiamo le concentrazioni di cin
que elementi (Vanadio, Rame, Manganese, Zinco e Ferro), 
misurati mediante spettrometria ad assorbimento atomico 
(AAS) nei campiom di croste di gesso prelevate in due 
diverse città di medie dimensioni: Venezia e Bologna. 
Le concentrazioni (espresse in ppm o {J-gjgr) riferite alla 
seconda di queste ctttà risultano mediamente di 2-3 
volte superiori rispetto a quelle rilevate nella prima. 
Non è semplice trarre deduzioni da questi risultati ripor
tati a puro scopo esemplificativo. Ogni correlazione tra 
composizione dell'aerosol urbano e composizione delle 
patine è estremamente ardua, in quanto non solo non si 
conosce tuttora quale sia l'apporto dovuto alla deposizione 
secca, ma nel nostro caso interviene anche la pioggia che 
'' bagnando " la parete {il suo apporto in metalli pesanti 
è trascurabile) induce reazioni chtmiche che portano alla 
mobilizzazione di questi elementi. In secondo luogo 
mancando una " mappatura " sistematica del chimismo 
delle patine di alterazione in città a diverso livello di 
inquinamento urbano, non è possibile correlare la for
mazione delle croste a specifiche componenti dell'inqui
namento atmosferico. Nel caso che presentiamo le sor
genti locali urbane legate al riscaldamento domestico e 
al traffico veicolare sembrerebbero avere un notevole 
peso nel determinare le concentrazioni dei metalli pesanti 
riportati nelle patine di alterazione. 

3I 
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26 e 27 - ROMA, ARCO DI SETTIMIO SEVERO - PARTICOLARI 
Dove giunge la pioggia solo in condizioni eccezionali, 
l'altorilievo risulta ricoperto da uno spesso strato di pol
vere e, nelle rare occasioni in cui l'acqua piovana bagna 
questo deposito, forma una soluzione altamente corrosiva. 
Quando questa soluzione scorre sulle sottostanti zone dove 
il deposito secco è trascurabile, ha un'azione che si esplica 
nell'assottigliare le gambe dei personaggi più sporgenti e 
nel corrodere il petto di quelli decapitati nell'ordine 
inferiore, su cui sono evidenti i segni di ruscellamento. 

28 - MICROGRAFIA IN SEZIONE SOTTILE DI UN'AREA GRIGIA 

27 

29 

Essa mostra come le aree grige siano costituite da una miriade di particelle di piccole dimensioni (debolmente legate tra loro) 
di origine quanto mai disparata. Le particelle costituenti questo strato, formatosi per deposizione dell'aerosol atmosferico, sono 
minerali quali il quarzo, feldspato, calcite, dolomite e particelle carboniose residue di combustione (Nicols IJ , 125 x ). 

29- PARTICOLARE INGRANDITO DELLA PARTE PIÙ ESTERNA DELLO STRATERELLO PRECEDENTE 

32 

Si nota una netta prevalenza di particelle carboniose opache rispetto ad ogni altro tipo di particella minerale organica 
(Nicols IJ , 400 x ). 
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3 0 - DIAGRAMMA DELLE CONCENTRAZIONI ESPRESSE IN PPM 
DI ALCUNI ELEMENTI PESANTI 

CONTENUTI NELLE CROSTE DI ALTERAZIONE 
PROVENIENTI DA MONUMENTI 

SITUATI NELLE CITTÀ DI BOLOGNA E VENEZIA 
Il piombo che non compare nel diagramma è presente in tracce 
nei campioni provenienti da Venezia e con una concentrazione 
media di 44 ppm a Bologna. Come si può notare, tutti gli 
elementi dosati risultano in concentrazione minore nelle patine 
di alterazione prelevate a Venezia rispetto a quelle prelevate 

a Bologna. 

Sotto il profilo della composizione mineralogica in 
fig. 31 presentiamo una valutazione indicativa dei princi
pali minerali presenti nello strato superficiale delle aree 
bianche, nere e grige ottenute riassumendo la grande 
varietà di casi osservati. Questi dati vanno ovviamente 
considerati tenendo presente i seguenti limiti: a) le per
centuali relative dei minerali sono state ottenute mediante 
diffrattometria a raggi X, quindi sono affette da un errore 
metodologico percentuale difficilmente precisabile; b) 
come noto questa tecnica analitica permette di eviden
ziare solo i minerali presenti in percentuali superiori al 
5-:- IO %. Tuttavia, i risultati ottenuti, essendo la media 
di un numero elevatissimo di analisi, hanno comunque 
un notevole valore indicativo. Inoltre, l'analisi mineralo
gica eseguita in sezione sottile, se da un lato mette in 
evidenza numerosi altri minerali oltre a quelli riportati 
in figura, ha permesso di confermare l' attendibihtà dei 
dati diffrattometrici per quanto riguarda i minerali fon
damentali. 

• 

3·5 · - Una tipologia di alterazione particolare: il caso della 
dolomite 

Un ulteriore aspetto in generale poco studiato in quanto 
poco appariscente, (risulta infatti rilevabile solo mediante 
l'uso dei raggi X), è la dolomitizzazione di rocce calcaree. 

Il fenomeno interessa superfici di calcare e/o marmo 
soggette a lisciviazione da parte di acqua di pioggia. 

Come già notato, in queste zone si assiste al progressivo 
assottigliamento, della roccia accompagnato dalla ripreci
pitazione dal film liquido residuo di pioggia, di calcite 
autigenica. Più raramente invece di calcite precipita dolo
mite autigenica. 

Un fenomeno analogo a cui si dà il nome di " meta
somstosi " , è ben noto in ambiente marino: il Mg++ 
contenuto nell'acqua del mare entra nel reticolo cristal
lino della calcite delle rocce carbonatiche sommerse, 
mentre il Ca"--'- passa in soluzione. Questo ipotetico mec
canismo viene comunemente accettato, anche se non è 
ben chiaro né perché avvenga, né perché si fermi quando 
il rapporto Mg++fCa+~ è di I a I (comeèappuntoper la 
dolomite) e non proceda oltre, con formazione ad esempio 
di magnesite (MgC03). Nel caso in questione il M~+.~. 
viene portato al sistema dalla pioggia che ne conttene 
discrete quantità. 

La dolomite di neoformazione è meno solubile della 
calcite originaria, però il deposito finemente polverulento 
può venire facilmente lisciviato dall'acqua di pioggia, 
per cui anche in questo caso il tutto si riduce in un danno 
alla pietra. 

Questo fenomeno, descritto ad esempio sui marmi della 
chiesa di San Petronio in Bologna 3r) e su monumenti 
in calcare di Antalia (Turchia), 32 ) ha una diffusione senza 
dubbio maggiore di quanto queste rare segnalazioni la
scino supporre. Infatti esiste la tendenza da parte dei 
ricercatori ad occuparsi prevalentemente delle aree visi
bilmente alterate che si riducono in definitiva alle sole 
'' aree nere ''. 
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3I - ISTOGRAMMI DELLA DISTRIBUZIONE 
DEI MINERALI FONDAMENTALI 

DETERMINATI MEDIANTE DIFFRATTOMETRIA 
A RAGGI X RELATIVA ALLE AREE NERE, BIANCHE E GRIGE 

I dati diagrammati si riferiscono alle medie ottenute su un 
numero elevatissimo di campioni analizzati, provenienti 
principalmente da monumenti dell'Italia centro-settentrionale 
(G: gesso; C: calcite; Q: quarzo; D: dolomite; K: K-feldspato). 
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32- MICROGRAFIA DI STRATO DI ALTERAZIONE SU CALCARE FOSSILIFERO COSTITUITO INTERAMENTE DA WEDDELLITE 
La pigmentazione verde è data dalla presenza di alghe blu perforanti endolitiche appartenenti al tipo Cyanophyta = Cyano
bacteria (Nicols -+- , 125 x ). 

33 - PARTICOLARE INGRANDITO DELLA SEZIONE PRECEDENTE 
Mostra la struttura a cellule concamerate dell'organismo vegetale (Nicols , 400 x ). 

Le aree bianche, che sperimentano tutta una sene dì 
reazioni fisico-chimiche, appaiono a un esame superfi
ciale come semplicemente assottigliate dalla liscìviazìone. 
Solo un attento studio in diffrattometria a raggi X ha 
potuto fornire un'idea dei fenomeni avvenuti. Meno utile 
è risultato l'uso di sezioni sottili trasversali dato illimitato 
seessore del deposito riprecipitato che caratterizza le aree 
btanche. 

Per quanto concerne la presenza di dolomite autigenica, 
va fatto inoltre notare che questa risulta praticamente 
indistinguibile (ad un esame ottico) dalla calcite e quindi 
con questa confusa. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In questo lavoro si è voluto rendere, con la maggior 
chiarezza possibile, un'idea di come i processi di degrado 
dipendano sia dagli agenti chimici, sia dai fattori micro
climatici, sia dalla geometria della superficie. 

Tra i vari fattori microclimatici la pioggia gioca un 
ruolo primario, e notevole importanza ha il modo in cui 
la superficie viene bagnata: se da acqua ruscellante, 
se da pioggia battente o da minute goccioline originate 
dall'impatto delle gocce più grandi sulle superfici, e poi 
trasportate dal vento. In particolare, le leggi della fisica 
ambientale e l'evidenza dell'osservazione privilegiano 
ampiamente gli effetti delle precipitazioni rispetto a quelli 
della condensazione. 33) 

È stata nostra cura cercare le immagini più eloquenti, 
privilegiando l'esemplificazione all'accademismo, in modo 
òa chiarire ogni possibile dubbio: la riproducibilità della 
tipologia del degrado, della sua forma e delle sue dimen
sioni è inequivocabilmente mostrata ~a casi come quelli 
dei Prigioni Daci nell'Arco di Costantino (figg. 13 e 14); 
il carattere di verticalità del ruscellamento dell'acqua che 
privilegia le zone nere fino a renderle quasi confondibili 
con " colate" e assolutamente non equivocabili con zone 
più fredde è esemplificato chiaramente nel Palazzo del 
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Podestà a Padova (fig. r); un indiscutibile esempio di 
come la crescita delle zone nere sia condizionata dall'as
senza di ruscellamenti d'acqua, pur essendo in presenza 
di pioggia battente, è mostrato dalla crosta formatasi sotto 
la lettera A della Colonna di Mare' Aurelio (fig. 3), dove 
l'esposizione a tutti i parametri meteorologici e l'originario 
tipo di lavorazione della pietra sono rigorosamente gli 
stessi m:lla zona annerita e m quella non annerita con la 
sola eccezione del ruscellamento; la pericolosità delle 
soluzioni che si formano quando i depositi polverulenti 
vengono bagnati è eloquentemente mostrata dalle amputa
zioni ai eersonaggi dei bassorilievi dell'Arco di Settimio 
Severo (ftgg. 26 e 27). Le affermazioni teoriche riportate 
nel testo dovrebbero permettere al lettore attento di rico
noscere moltissimi altri casi analoghi a quelli qui citati. 
Per questo si è talvolta indugiato nel descrivere i processi 
fisici meno noti o più frequentemente fraintesi, anche a 
costo di poter sembrare un po' noiosi. Qui si è voluto 
le~gere la natura sia dall'aspetto esterno, sia dalle analisi 
mtcrografiche omettendo di riportare la pesante mole 
delle misure ambientali in loco o di quelle chimiche in 
laboratorio, già almeno parzialmente riportate in altri 
lavori. 

Volendo sintetizzare i risultati ottenuti, il ruolo delle 
precipitazioni nei processi di alterazione dei marmi e 
delle pietre calcaree, può essere schematizzato in questi 
punti: 

1) l'acqua di pioggia ruscellante sulle superfici eser
cita una azione solvente, tanto più intensa quanto più 
accentuato è il suo grado di turbolenza e, inoltre, in pre
senza di bassi valori di pH, come è dimostrato dal pro
fondo assottigliamento cui sono soggette le superfici 
carbonatiche (marmi e calcari) esposte al ruscellamento 
dell'acqua piovana. 

2) Il ruolo dell'acqua piovana non è solo quello di 
agire nella solvolisi e nell'tdrolisi dei sali costituenti il 
materiale originario, ma anche quello di mobilizzare i 
composti presenti per deposizione secca (gas e particelle) 
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sulle superfici esposte all 'aperto, dando luogo a soluzioni 
acide sempre più aggressive nei riguardi delle " pietre " 
e dei bronzi. 

3) L'acqua fornita alle superfici esterne da altri 
eventi atmosferici (come nebbia, rugiada e brina) in 
generale non è in grado né di portare in soluzione la 
calcite, né di attivare il deposito secco presente su di essa. 

4) I processi fisico-:chimici che qui abbiamo descritto 
sono validi per i marmi e le pietre calcaree caratterizzate 
da microporosità. Nel caso di altri materiali con macra
pori, gli effetti sono completamente diversi: ad esempio, 
le gocce fornite dalla pioggia, anziché scorrere sulla super
ficie, possono venire assorbite dal materiale, favorendo 
ivi lo sviluppo di molte forme di vita vegetale. 
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