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V ASCO F ASSI N A * 

INFLUENZA DELL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
SUI PROCESSI DI DEGRADO DEI MATERIALI LAPIDE! 

x. - PREMESSA 
. 

Il degrado dei monumenti e delle sculture è stato de
scritto da molti osservatori nel corso dei secoli . Ricor
diamo a tal proposito citazioni di antichi scrittori greci e 
romani (ad esempio Vitruvio) sui tentativi fatti per inter
venire nei processi di degrado. 

Nel secolo scorso si sviluppò un interesse crescente 
per acquisire maggiori conoscenze sui problemi della 
conservazione dei manufatti lapidei. Ma la scienza e la 
tecnologia dell 'epoca non· erano in grado di risolvere 
questi problemi. Solo nella seconda-terza decade di 
questo secolo si può iniziare a parlare della conservazione. 
In quel periodo Shaffer t) pubblicava un libro dal titolo 
The Weathering of Natura[ Building Stones perché si 
sentiva l'esigenza di fare il punto sulla situazione della 
protezione dei monumenti di interesse storico, archeo
logico e artistico. Secondo Schaffer durante il secolo 
scorso l'urbanizzazione delle città e il contemporaneo 
aumento dell'uso del carbone aveva causato un conside
revole aumento della quantità di inquinanti presenti 
nell'atmosfera con conseguente deturpazione e degrado 
degli edifici. 

Dopo gli anni cinquanta le ricerche iniziate nei primi 
anni del secolo subirono un notevole impulso e la lette
ratura scientifica sui problemi della conservazione della 
pietra diventò copiosa. 

II degrado della pietra, fortemente accentuato in questi 
ultimi anni, non è un fenomeno nuovo ma si manifesta 
subito dopo la creazione del manufatto e continua progres
sivamente finché l'oggetto è a contatto con l'ambiente. 
Tale fenomeno è un processo naturale, progressivo e 
irreversibile, in quanto soggiace al Secondo Principio 
della Termodinamica, cioè r ientra nell'ordine naturale 
delle cose. 

I fenomeni del degrado dei manufatti lapidei compren
dono tutti quei fattori che agiscono nell'alterare l'aspetto, 
la consistenza, le dimensioni, o il comportamento chimico 
del materiale, sia nei suoi elementi individuali, sia come 
parti nell'insieme della struttura. Lo studio del fenomeno 
è reso più complesso a causa della difficoltà di separare 
gli effetti dei vari agenti di degrado. Nessun fattore agisce 
da solo. L'importanza di ognuno è influenzata dall'effetto 
concorrente degli altri agenti, oppure l'esposizione all' azio
ne di uno può rendere il materiale maggiormente suscetti
bile alla successiva azione degli altri. 

Alcuni fattori sono di importanza prevalente in rela
zione al degrado di certi materiali, ma non hanno alcun 
peso su altri. In alcuni casi è chiaro che l'effetto osservato 
è dovuto alla somma di più fattori. 

L'alterazione della pietra dipende essenzialmente dalle 
proprietà intrinseche quali la mineralogia, tessitura e 
struttura (cosiddetti fattori interni e passivi),2l e dai fattori 
estrinseci costituiti dall'ambiente che può essere marino, 
desertico, rurale, urbano, industriale, tropicale e glaciale. 

L a natura dei materiali inflt.iènza· la morfologia del 
degrado e la sua entità. La conoscenza della composizione 

chimico-mineralogica e della struttura-tessitura del mate
riale è molto importante, in quanto questi fattori intrin
seci ci indicano in che modo e sotto quale forma una 
pietra si deteriora, indipendentemente dall'ambiente in 
cui si trova (figg. 1 e 2). 

L'ambiente al quale una pietra è esposta costituisce 
il secondo fattore. Agli agenti naturali di degradazione 
si devono aggiungere quelli antropogenici la cui impor
tanza è aumentata notevolmente nel secolo scorso con 
l'avvento della Rivoluzione I ndustriale. 

L'interdipendenza dei fattori sopra elencati fa com
prendere quanto complesso sia il fenomeno del degrado 
dei materiali lapidei e quanto difficile sia poter separare le 
varie cause e soprattutto quantificarle in maniera precisa. 

Molto spesso quando si analizza il fenomeno si tende 
a considerare i vari fattori separatamente perché si riesce 
meglio a descrivere la loro azione. Nel presente lavoro 
verrà preso in considerazione il fattore ambientale e in 
particolar modo il ruolo svolto dagli inquinanti at mo
sferici. 

2. - INTRO DUZION E 

È opinione ormai diffusa che l'inquinamento atmosfe
rico sia diventato uno dei principali fattori responsabili 
del rapido degrado dei manufatti lapidei osservato in 
questi ultimi decenni (figg. 3 e 4). 

Nel Nord Europa la comparsa della Rivoluzione Indu
striale risale al secolo scorso, e l'avvento dell' urbanizza
zione ed industrializzazione introdusse nell'atmosfera 
sostanze nocive che rapidamente aggredirono le pietre 
dei monumenti. In Inghilterra il problema era così 
drammatico che furono interessati degli scienziati famosi 
in quel tempo quali Michael Faraday e Humprey Davy. 

Anche il Winkler 3) nel suo libro Stone: Properties, 
Durability in M an's Environment descrive il fenomeno 
del degrado dovuto ad agenti naturali come un fenomeno 
ad andamento lineare finché non subentrò la massiccia 
produzione di inquinanti atmosferici che fecero cambiare 
andamento al fenomeno. 

Con l'avvento dell'urbanizzazione e industrializzazione, 
situato intorno al 1870, il danno causato ai manufatti 
lapidei aumentava nel tempo in maniera esponenziale. 

In Italia in quel periodo ci si trovava in un'epoca 
pre-industriale per cui il problema non era ancora sen
tito. Solo negli anni 30 e 40 nel nostro paese questi pro
blemi, già dibattuti da tempo nei paesi nord-europei, 
cominciano a essere considerati. Dopo la seconda guerra 
mondiale inizia la ricostruzione e nel paese si sviluppano 
dei poli industriali di notevole dimensioni caratterizzati 
soprattutto da industrie chimiche e petrolchimiche in 
vicinanza di città ricche di edifici monumentali e di beni 
artistici e storici di notevole valore. T ra queste dobbiamo 
ri cordare Venezia che all'ambiente aggressivo generato 
dagli insediamenti industriali deve pure sommare l'ag
gressività dell'ambiente marino. 
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I - VENEZIA, PALAZZO PAPADOPOLI - PARTICOLARE 
La pietra d' !stria è un calcare microcristallino praticamente 
puro e molto compatto. I punti più vulnerabili di questo materiale 
sono i piani di sedimentazione lungo i quali possono penetrare 
soluzioni acide che, dando luogo a gesso, provocano l'esfoliazione 

della pietra. 

2 - FIRENZE, PALAZZO VECCHlO - PARTICOLARE 
CON PIETRAFORTE A BUGNE RUSTICHE: 

ESEMPIO DI ALTERAZIONE DI UNA ARENARIA FIORENTINA 
Il degrado di questa pietra, composta da silicato e carbonato, 
è dovuto alla concomitanza di due fattori fisici: l'assorbimento 

d'acqua e gli sbalzi termici. 

VENE'ZIA, BASILICA DI SAN MARCO- FACCIATA, PARTICOLARE DELLA SCULTURA IN MARMO ARTI E MESTIERI 
3- Agli inizi del 1900 prima dell'industrializzazione la scultura era apparentemente in buono stato di conservazione. 
4- Nel1969 dopo l'avvento dell'industrializzazione si possono osservare dei danni notevoli: la mano sinistra e la tenaglia 

del fabbro sono andati persi, la mano destra e il martello si sono parzialmente disgregati. 
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Tutti questi fatti avvalorano l'ipotesi che nella maggior 
parte dei casi il rapido incremento del degrado sia prin
cipalmente dovuto all'inquinamento atmosferico. 

I gas acidi prodotti dai processi di combustione aggre
discono principalmente gli edifici costituiti da materiali 
calcarei. 

Altrettanto importanti sono le particelle solide prodotte 
nella combustione sia perché depositandosi sulle superfici 
lapidee le deturpano, sia perché trasportano materiali 
acid i portandoli a contatto della pietra, sia perché, se 
sono costituite da carbone od ossidi metallici, sono dei 
catalizzatori ideali nelle reazioni di ossidazione. 

Negli ultimi dècenni gli effetti dannosi dell'inquina
mento atmosferico sulla salute umana sono stati ampia
mente studiati in zone urbane fortemente industrializzate. 

Sono invece recenti le ricerche effettuate per stabilire 
correlazioni fra certi inquinanti atmosferici e i fenomeni 
di alterazione frequentemente osservati sui materiali 
lapidei. 

Fra i primi tentativi di razionale correlazione fra solfa
razione di materiali calcarei e inquinanti atmosferici 
ricordiamo le analisi di Sayre e Majewski 4l sugli affreschi 
giotteschi della Cappella degli Scrovegni di Padova. 

Qualche anno più tardi (1972-1973), nel quadro della 
campagna per la salvaguardia di Venezia lanciata dal
l' UNESCO, l'ICCROM di Roma promosse una ricerca 
per mettere in rapporto l'inquinamento atmosferico con 
il progressivo degrado dei materiali lapidei a base calcarea 
esposti all'aperto. L' ICCROM si avvalse della colla
borazione dell 'Istituto Superiore di Sanità, del Labo
ratorio della Dinamica delle Grandi Masse del CNR di 
Venezia, e della Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici di Venezia.5l 

Da questi primi studi risultò che molto spesso era 
difficile stabilire una correlazione tra inquinanti atmo
sferici e stato di alterazione del manufatto lapideo. 

Soprattutto era difficile poter stabilire il '' grado di 
pericolosità", inteso come il livello limite di inquina
mento accettabile nei riguardi dei materiali costituenti le 
opere d'arte. 

Nel settore sanitario sono stabiliti dei livelli oltre i 
quali l' azione di certi inquinanti risulta dannosa per la 
salute dell'uomo. Tali livelli non possono essere conside
rati come riferimento per le opere d'arte perché i mecca
nismi di assorbimento da parte dell'uomo sono sostan
zialmente diversi da quelli delle superfici dei manufatti 
lapidei. 

Nel primo caso esposizioni a concentrazioni di punta 
di breve periodo sono più pericolose di basse esposizioni 
per lunghi periodi di tempo. 

Sulle opere d 'arte invece agisce un meccanismo inverso, 
perchè essendo sistemi privi di meccanismi di auto
protezione e rigenerazione tendono ad accumulare gli 
mquinanti assorbiti senza avere la possibilità di smal
tirli.6l A tal proposito si deve tener presente che le sostanze 
aggressive accumulate a causa di periodi di inquinamento 
prolungati possono contin•tare ad agire sia se l'oggetto 
viene portato all'interno in ambiente non inquinato, sia 
se ipoteticamente si potesse riportare l'ambiente esterno 
a1 livelli di inquinamento esistenti nell'epoca pre- indu
striale. 

Le sostanze accumulate se sono aggressive nei confronti 
dt materiali calcarei possono continuare la loro azione 
fi no ad esaurimento dei reagenti. 

Il grado di pericolosità di un singolo inquinante è 
legato a fattori ambientali di tipo fisico, cioè giocano un 
ruolo fondamentale le condizioni della superficie del 
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manufatto e dell'aria in prossimità della parete. Ad esempio 
una elevata umidità relativa può favorire la dissoluzione 
di inquinanti gassosi e la loro deposizione sulla parete 
in presenza di un gradiente di temperatura aria- parete. 
Oppure una superficie bagnata può adsorbire più effica
cemente sia sostanze gassose che particellato favorendo 
la loro deposizione. 

In aggiunta a questi fattori di tipo fisico ci sono agenti 
chimici che interagendo fra di loro possono aumentare 
le reattività dei singoli inquinanti provocando un'azione 
sinergica. 

In questo caso ammesso che si riuscisse a fissare una 
soglia di pericolosità per un certo inquinante essa non 
potrebbe più essere valida se la presenza di un altro 
inquinante ne provocasse un aumento di reattività. 

Dalle considerazioni esposte risulta che aJJo stato attuale 
non è possibile quantificare il livello di un inquinante 
ammissibile nei confronti delle opere d'arte. Dopo l'espo
sizione per decenni ad atmosfere inquinate, anche se si 
fosse teoricamente in grado di ridurre l'inquinamento a 
livelli analoghi a quelli rura li in epoca pre- industriale, 
il degrado non cesserebbe, ma sarebbe notevolmente 
rallentato. Alla luce di queste considerazioni la cono
scenza della chimica dell'atmosfera è molto importante 
per capire come gli inquinanti si trasformano nell'atmo
sfera e raggiungono la superficie della pietra. 

Prima di esaminare i vari inquinanti che entrano diretta
mente o indirettamente nelle reazioni di attacco vediamo 
quali sono i criteri che devono essere considerati per 
effettuare la loro misura. 

3·- GENERALITÀ 

Allo stato attuale non è facile stabilire la composizione 
di una atmosfera pura non inquinata; perciò è difficile 
dare la definizione di inquinante atmosferico. 

Gli inquinanti sono sostanze che producono una varia
zione alla composizione della " atmosfera naturalmente 
pura " (Tabella I).7l Secondo questa definizione gli 
inquinanti non possono essere presenti in una atmo
sfera naturale o se sono presenti naturalmente essi devono 
essere in quantità superiori a quelle della composizione 
standard. 

Composizione dell'aria secca pura (ppm) 

Azoto . . 
Ossigeno . 
Argon . . 
Anidride carbonica (C02) 
Neon ... . . 
Elio .... . 
Metano (CH4) 
Kripton .. . 
Ossido nitroso (N20) . 
Idrogeno (H2) . 
Xenon ... 
Ozono (03) . . 

TABELLA I 

78o .goo 

209 ·400 

9 ·300 

320 

18 
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r ,s 
I 

o,s 
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o ,o8 
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Per meglio comprendere ricordiamo che l'anidride sol
focosa e gli ossidi di Azoto sono normalmente considerati 
degli inquinanti atmosferici, anche se essi sono dei costi
tuenti naturali dell'atmosfera, perché la loro quantità 
è enormemente aumentata a causa dell'attività dell'uomo 
(Tabella II). 

TABELLA II 

Inquinanti gassosi presenti in tracce m atmosfera pulita 
e inquinata 7) (ppm) 

Aria pulita Aria. inquinata 
R~pporto tra 
aria inquinata 
e arìa pulita 

co2 320 400 I ·3 
co O, I 40--'70 40Q-700 

CH4 1 , 5 2,5 l ·3 
N20 0 ,25 '? -
N02 (NO,). 0 , 001 0 , 2 200 

OJ 0.02 0 , 5 25 

so2 0,0002 0 , 2 1000 

NH3 0,01 0 , 02 2 

Da un punto di vista fisico gli inquinanti possono essere 
particelle solide, goccioline, gas o loro mescolanze. 

Ai fini dei problemi di conservazione dei manufatti 
lapidei si definisce come inquinante qualsiasi costituente 
dell'atmosfera, presente in tracce, prodotto dall'uomo 

. oppure presente naturalmente nell'atmosfera, che può 
causare danni sui materiali lapidei. 

Un cenno particolare merita il vapor d'acqua il cui 
contenuto nell'atmosfera è estremamente variabile da 
200 ppm in regioni desertiche a 6o.ooo ppm in regioni 
fortemente umide. 

In assenza di acqua molte reazioni chimiche sono for
temente rallentate e gli effetti di certi inquinanti atmo
sferici sono notevolmente limitati. 

Il ruolo dell'acqua è fondamentale perché favorisce 
il contatto e la permanenza delle sostanze aggressive atmo
sferiche sulle superfici lapidee, inoltre agendo da veicolo, 
favorisce la migrazione dei sali solubili all'interno dei 
corpi porosi con tutte le conseguenze che si verificano 
quando nella fase di evaporazione ha luogo la cristallizza
zione dei sali stessi. 

Per caratterizzare lo " stato dell'atmosfera " circo
stante un manufatto devono essere eseguite delle misure 
dei parametri meteorologici e degli inquinanti atmosferici. 
Le prime sono indispensabili per individuare i fattori 
termoigrometrici che permettono alle sostanze aggressive 
di venire in contatto fisico con le superfici lapidee.8> 

La misura dell'inquinamento atmosferico è pnncipal
mente finalizzata a correlare i prodotti di alterazione for
matisi sui manufatti storico-artistici con eventuali prodotti 
dell'inquinamento atmosferico allo scopo di chiarire i mec
canismi di formazione e di accumulo dei componenti stessi. 

In secondo luogo essa può essere utile per valutare 
qualitativamente la pericolosità di certi inquinanti sui 
materiali costitutivi delle opere d'arte. 

In base alle attuali esperienze gli inquinanti la cui 
pericolosità è stata accertata sono: l'anidride solforosa, 
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l'anidride carbonica, gli ossidi di Azoto, gli acidi cloridrico, 
fluoridrico e solfidrico, l'ozono e gli ossidanti, il materiale 
particellato con particolare riferimento agli aerosol acidi 
o contenenti sali solubili (solfati, cloruri e nitrati).9l 
Nella maggior parte dei casi per determinare lo stato 
dell 'inquinamento in vicinanza del manufatto non è 
necessario eseguire un rilevamento di tutti gli inquinanti 
elencati, bensì la scelta è guidata da una indagine preventiva 
delle fonti di inquinamento prossime al manufatto e da 
una serie di analisi preliminari sui prodotti di alterazione 
dei materiali costitutivi del manufatto. 

Una volta stabilito quali inquinanti misurare è neces
sario fissare in quanti punti si ritiene utile eseguire il loro 
rilevamento. Per avere una informazione completa è 
necessario usare più stazioni, maggiore è il loro numero 
e più dettagliate sono le informazioni. Ovviamente il 
posizionamento delle stazioni dipende dalle dimensioni e 
dalla geometria del monumento da studiare. 

Nel caso di manufatti che si trovano in ambienti con
finati è interessante eseguire i ri levamenti all'interno e 
all'esterno in modo parallelo e sincrono per le necessarie 
correlazioni . ' 0 > 

Per evitare di misurare massimi non rappresentativi di 
polverosità i prelievi devono essere eseguiti ad un'altezza 
superiore ad un metro dal suolo. 

Allo scopo di correlare l'alterazione della pietra con la 
concentrazione degli inquinanti nell'aria, la raccolta dei 
campioni deve essere fatta in prossimità della parete.11> 

Una più stretta correlazione si può ottenere usando dei 
monitors passivi costituiti da una superficie speciale impre
gnata con un reattivo specifico per l'inquinante che si 
vuole studiare. Per esempio il biossido di Piombo impre
gnato in una tela di cotone fissata su una parete è il rea
gente usato per fissare l'anidride solforosa. Tale sistema 
applicato in po:sizioni riparate dalla pioggia simula in 
maniera conveniente una superficie lapidea scuri ta dai 
depositi di carbone e resa scabra e porosa dagli agenti 
atmosferici e dalla solfatazione. La tela cosi fissata può 
avere un bilancio radiante e una temperatura simili a 
quella della pietra circostante. Un tale sistema di lavoro 
presenta gli inconvenienti di fissare una scarsa quantità 
di inquinante, misurabile quantitativamente solo se l'espo
sizione dura 15-30 giorni, perciò fornisce un numero di 
dati molto basso. 

Per avere un maggior numero di informazioni, anche 
se meno strettamente correlabili all'alterazione, si può 
scegliere il sistema ad aspirazione forzata. 12> In questo 
caso per campionare il materiale particellare ci si serve 
di un sistema di filtrazione che viene attraversato dall'aria 
aspirata da una pompa. Il volume di aria filtrato è misurato 
con un contatore volumetrico. Per quanto riguarda la 
durata del rilevamento, essa è influenzata dai fattori 
meteoclimatici, che essendo fortemente variabili imporreb
bero campagne di misura di almeno dodici mesi conse
cutivi. Purtroppo in pratica non è possibile operare per 
un periodo così lungo perché il numero dei campioni da 
analizzare in laboratorio sarebbe estremamente elevato. 
Si deve pertanto raggiungere un compromes~o fra l'ele
vato numero di analisi che si dovrebbero eseguire e la 
rappresentatività dei dati stessi. Per limitare la durata dei 
campionamenti si devono scegliere innanzi tutto dei periodi 
significativi, vale a dire caratterizzati da condizioni meteo
rologiche tipiche per l'area geografica in cui è situato 
il manufatto da studiare. Nel periodo così individuato i 
rilevamenti debbono essere protratti per almeno un mese 
per stagione. 
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Le modalità di prelevamento dipendono sia dall'inqui
nante che si va ad analizzare, sia dal fenomeno che si 
vuole studiare. Ad esempio nel caso delle sostanze gassose 
esistono degli strumenti che forniscono una registrazione 
continua dei dati relativi alla concentrazione istantanea. 
In questo caso è indispensabile la contemporanea misura 
dei fattori meteoclimatici per mettere in evidenza la corre
lazione di punte massime di inquinamento con i relativi 
parametri fisici che ne hanno causato la variazione. '3> 

Nel caso del materiale particellato i prelevamenti 
hanno un carattere di discontinuità che è legata princi
palmente ai metodi di misura. La durata e la frequenza 
del prelievo do~ranno essere scelte in funzione delle 
caratteristiche del manufatto, delle finalità che lo studio 
si propone e della sensibilità del metodo. 

E necessario a questo punto evidenziare una sfasatura 
fra la durata dei metodi di prelevamento e l'arco di 
tempo minimo che genera una !1uantità di prodotti di 
deterioramento misurabile con gh attuali metodi. Nelle 
normali condizioni di erosione e corrosione di una atmo
sfera urbana inquinata la minima quantità di prodotti di 
deterioramento che è rilevabile copre all'incirca il periodo 
di un mese. A questo punto sorge spontanea la domanda: 
perché si misurano gli inquinanti con una frequenza di 
minuti o ore quando siamo in grado di misurare i prodotti 
di deterioramento su un periodo di un mese o più? 
U n superamento di questo problema si può avere consi
derando periodi varianti fra 6 e 24 ore che possono 
essere un compromesso fra i processi di deposizione che 
hanno luogo nell'atmosfera e il danno provocato sui mate
riali.'4) Molto spesso si usano periodi di 24 ore riducibili 
a 12 ore per evidenziare eventuali differenze fra periodi 
diurni e notturni. Qualora si debbano osservare fenomeni 
particolari in ambienti confinati può essere utile tener 
conto delle possibili variazioni dell'ambiente legate all'a
pertura di porte e finestre oppure all'apertura e chiu
sura al pubblico. 

Una citazione particolare merita la categoria degli 
inquinanti che va sotto il nome di " materiale particel
lato ". È necessario distinguere fra particelle inerti quali 
1l quarzo e quelle chiaramente attive costituite dai sali 
solubili come ad esempio il solfato di Ammonio che sono 
in grado di aggredire le superfici con le quali vengono in 
contatto. Inoltre, devono essere note anche le dimensioni 
delle particelle perché esse influenzano la velocità con 
la quale il materiale particellare si deposita sulla super
ficie. Anche in questo caso bisogna distinguere fra la 
salute umana e monumenti. 

Le particelle maggiori di IO microns non si depositano 
nelle vie respiratorie. Al contrario le particelle più grandi 
tendono a depositarsi più efficacemente sulle superfici. 
Inoltre il corpo umano possiede vari meccanismi per 
ri muovere le particelle inerti. Tuttavia, anche le parti
celle inerti possono essere un problema per gli edifici 
se si attaccano e li sporcano. 

Perciò ci sono parecchi fattori da considerare nel cam
pionamento delle particelle: la durata, le dimensioni, 
1 tipi di filtro, ecc. Inoltre una volta raccolte le particelle 
ci sono svariate tecniche analitiche che permettono la 
loro analisi: ad esempio la fluorescenza a raggi X, la 
d iffrazione a raggi X, l'analisi termica differenziale, l'ana
lisi per via umida, ecc. Ovviamente è necessario avere 
un'idea chiara degli obbiettivi che ci si propone nel 
campionamento del materiale particellare allo scopo di 
essere io grado di scegliere le condizioni ottimali. 

Un'altra classe di inquinanti che deve essere studiata 
in relazione al deterioramento degli edifici è la pioggia 

acida o la deposizione umida.'' > Per questo tipo di inqui
nanti, non avendo particolari effetti sulla salute del
l'uomo, non sono stati sviluppati specifici metodi di rile
vamento. Solo recentemente sono stati presi in consi
derazione. 

Il ruolo d~lla pioggia acida nei confronti dell'alterazione 
degli edifici rispetto a quello di altri inquinanti non è 
stato ancora definito, ma da considerazioni di chimica
fisica essa può costituire un rischio allo stato potenziale. 
Oltre alla misura accurata dei componenti chimici della 
pioggia acida, ci sono pure doma.nde da porsi sulla durata 
appropriata del prelievo: settimanali, mensili, per evento. 

La misura della deposizione umida come pure quella 
secca può essere eseguita campionando direttamente sulla 
superficie dell'edificio o su una superficie campione posta 
in prossimità della superficie. 

Questi tipi di campionamento essendo legati alla reale 
quantità di inquinante che si deposita sono quelli più 
strettamente applicabili ai problemi di conservazione 
rispetto ai metodi che misurano la concentrazione ambien
tale. 

Questi ultimi permettono di calcolare la velocità di 
deposizione usando parametri che comprendono la velo
cità del vento, l'umidità, le rugosità della superficie e altri 
complicati fattori. 

4· - MECCANISMI DI FORMAZIONE DEGLI 
INQUINANTI ATMOSFERICI 

4.1. - ANIDRIDE CARBONICA 

L'anidride carbonica è un costituente naturale del
l'atmosfera e non è generalmente considerato un inqui
nante. La componente naturale molto spesso viene in
fluenzata da quella artificiale, prodotta dall'uomo, per 
cui in questi casi si deve parlare di inquinante. 

La componente naturale è regolata da due fenomeni 
contrastanti: 

- la decomposizione del materiale organico al suolo, 
per mezzo di batteri, che produce anidride carbonica; 

- la fotosintesi clorofilliana, causata dalla radiazione 
solare, che provoca l'assimilazione dell'anidride carbo
nica da parte delle piante. 

L'anidrida carbonica di origine naturale subisce delle 
fluttuazioni: 

- diurne e notturne con valori ma~imi all'alba; 
- stagionali con valori minimi in primavera ed estate 

in cui le piante assorbono maggion quantità di C02• 

In questi ultimi anni la concentrazione di C02 è andata 
costantemente aumentando a causa dell'intensificazione 
dei processi di combustione dei combustibili fossili usati 
nel riscaldamento domestico e nei processi industriali. 

La concentrazione media globale nell'emisfero nord, 
pari a 290 ppm prima del rgoo, è incrementata in questi 
ultimi 7o-8o anni del 15 % circa, a causa del contnbuto 
antropogenico. Tale incremento è ancora più evidente 
se si confrontano i dati misurati in zone urbane dove i 
livelli medi di C02 sono decisamente più elevati. 

La modificazione provocata dall'uomo ha influito sulla 
concentrazione di C02 causandone un aumento di tipo 
esponenziale (fig. 5). Con i dati a disposizione attual
mente è stata predetta una quantità di co2 pari a 370 ppm 
nel 2000. 
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5 - DIAGRAMMA DELLA CONCENTRAZIONE DI C02 
E DEL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI 

La linea tratteggiata in grassetto rappresenta la concentrazione 
media di C02 nel Nord Atlantico dal1870 al1956 secondo Cal
lendar. Le misure attendibili sono rappresentate col tondo pieno, 
mentre quelle poco attendibili sono rappresentate dal quadrato 
vuoto. La linea tratteggiata rappresenta il consumo dei combu
stibili fossili. La scala a destra dà la percentuale di aumento di 
C02 dal 1870. La scala a sinistra dà la concentrazione di COz. 

Risulta evidente, in queste condizioni, che tutti i pro
cessi chimici legati alla presenza di co2 diventano più 
efficaci. 

L'anidride carbonica si scioglie nell'acqua piovana 
secondo la reazione 

C02 gas + H201 ~ (C02 • H20)1 

Il composto che si forma, comunemente chiamato 
acido carbonico, si dissocia in soluzione acquosa secondo 
le equazioni: 

C02 • H20 ~H++ HC03-

HC03- ~ H+ + COJ-

L'incremento di C02 nell'atmosfera causa un aumento 
della C02 disciolta e dell'acidità. In particolare per un 
aumento del 12,5 % di co2 nell'atmosfera si verifica 
UO incremento dell'I % della CQ2 disciolta.t6) 

I manufatti lapidei di tipo calcareo o le arenarie a 
cemento calcareo sono sensibili alla presenza di acqua 
leggermente acidulata a causa della co2 dell'aria. 

Il carbonato di Calcio è leggermente solubile in acqua 
pura (S = 1.4 X 10- 2 g/1), ma in acqua contenente C02 
disciolta esso si scioglie in maggiori quantità perché 
forma il bicarbonato che è molto più solubile (S = 1,1 g/1) 

CaC03 + C02 • H 20 ~ Ca(HC03)z 

La quantità di carbonato di Calcio che si scioglie di
pende principalmente dalla temperatura dell'acqua e dalla 
concentrazione di C02 nell'aria. Un aumento di tempe
ratura causa una diminuzione della co2 disciolta, mentre 
un incremento di C02 nell'aria provoca un aumento di 
C02 disciolta (fig. 6).t7> In inverno questi due fattori 
agiscono nello stesso senso, per cui ci si possono aspettare 
aggressioni più marcate a causa della bassa temperatura 
e delle maggiori concentrazioni di C02• In zone rurali 
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a una concentrazione di C02 nell'aria di circa 300 PI?m 
corrisponde una concentrazione di co2 disciolta pan a 
circa 0,25 J?pm. Io zone urbane in cui si possono raggiun
gere valon di 3000 ppm si ha una concentrazione di 
C02 disciolta pari a 2,5 ppm. Per quanto riguarda il 
pH in zone urbane si può avere un decremento di 0,5 
unità rispetto ai valori presenti in atmosfere rurali. Se
condo osservazioni fatte da Winkler •8> la superficie di un 
marmo microcristallino ha subìto una corrosione di 
1,5 mm nell'arco di 43 anni e con una precipitazione media 
annuale di 35 pollici. 

La solubilizzazione del carbonato di Calcio in bicar
bonato è spesso seguita da una rideposizione di carbonato 
di Calcio a causa dell'evaporazione dell'acqua 

Ca(HC03h ~ CaC03 + H20 + C02 

Riassumendo sulle superfici degli edifici il carbonato 
di Calcio viene disciolto e l?arzialmente dilavato, ma una 
certa quantità di soluzione nmane nel materiale e quando 
l'acqua evapora, il carbonato di Calcio si rideposita. 

Il fenomeno consiste in una rimozione di materiale 
calcareo da una parte dell'edificio e una rideposizione in 
altre zone. Apparentemente questo fenomeno sembra 
non essere dannoso, ma se si va a vedere la natura dei 
cristalli di neo-formazione risulta subito evidente che il 
processo di dissoluzione- ricristallizzazione porta con sé 
dei fattori negativi.19l 

Il carbonato di Calcio di neo-formazione è caratteriz
zato da una polvere incoerente e una struttura più porosa 
con una sur.erficie specifica più elevata e perciò maggior
mente senstbile all'attacco dei composti acidi dello Zolfo. 

Nel caso di arenarie a cemento calcareo l'azione del
l'acqua piovana è più importante perché la rimozione di 
piccole quantità di carbonato di Calcio può separare molti 
cristalli di silice la cui coesione dipende dalla presenza 
del carbonato di Calcio. 

Nel caso di edifici costituiti da materiali ignei, conte
nenti feldspati, si ha pure una lieve alterazione per azione 
dell'acqua e anidride carbonica, ma tale processo rientra 
nei fenomeni naturali di decomposizione delle rocce ignee 
di significato considerevole solo da un punto di vista 
geologico. 

Infine dobbiamo ricordare i fenomeni di alterazione 
che si verificano in ambienti confinati quando visite 
intensive causano forti variazioni di umidità specifica 
e temperatura collegate con aumenti vistosi di C02• 

Un esempio di studio dell'influenza della C02 nei 
processi di alterazione di dipinti murali è quello relativo 
alla Camera degli Sposi nel Palazzo Ducale di Mantova.:30) 
Il volume ridotto della stanza e l'elevato afflusso dei visi
tatori causano forti variazioni di temperatura e umidità 
specifica. In particolare in primavera i gradienti di tempe
ratura fra l'aria e le pareti danno luogo a frequenti depo
sizioni di vapor d'acqua sulle superfici affrescate. Assieme 
al vapor d'acqua si verifica pure il deposito di C02 la cui 
concentrazione aumenta enormemente fino a 150o-2ooo 
ppm (5-6 volte oltre il livello normale). Durante le 4 ore 
dt apertura al pubblico il vapor d'acqua e la co2 sono 
presenti costantemente in quantità nettamente superiori 
a quelle del resto della giornata. 

In termini pratici ciò sta a significare che la presenza 
dei visitatori genera uno squilibrio termico fra l'aria e 
le pareti che è responsabile del meccanismo fisico di 
deposizione del vapor d'acqua emesso dai visitatori sulle 
pareti affrescate (fig. 7). Inoltre il flusso di vapor d'acqua 
verso la superficie trasporta maggiori quantità di co2 
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vale a dire acido carbonico, che reagendo col carbonato 
di Calcio, legante dell'affresco, lo trasforma nel bicar
bonato più solubile, e quindi diminuisce il potere legante 
del carbonato di Calcio. 

4.2. - OssiDI or Azoro 

Gli ossidi di Azoto presenti nell'atmosfera sono l'ossido 
nitroso (N20), l'ossido nitrico (NO) e il biossido di Azoto 
(NOz). 

L'ossido nitroso è prodotto nel terreno per l'attività 
microbiologica dei batteri. :n) L'ossido nitrico si forma 
nei processi di combustione dei motori. Il biossido di 
Azoto viene prodotto nello stesso processo, ma in quantità 
più basse che possono raggiungere il 10 % rispetto all'ossi
do nitrico.22l 

Nell'atmosfera l'ossido nitrico si trasforma in biossido 
di Azoto principalmente reagendo con ozono ìn processi 
fotochimici 23l 

In atmosfere inquinate la concentrazione di NO è 
circa xoo ppb, mentre in aree remote e marine essa è 
< o,ox ppb. Gli stessi valori si riscontrano per il bios
sido di Azoto.24l 

In generale nell'atmosfera gli ossidi dì Azoto tendono 
ad ossidarsi ad acido nittico. Secondo Haagen- Smit 25) 

queste ossidazioni possono aver luogo nel giro dì qualche 
ora o qualche giorno, e durante questo tempo gli ossidi 
di Azoto possono partecipare ad una serie di reazioni 
complesse ed interdipendenti. 

Il meccanismo più probabile di formazione dell'acido 
nitrico è l'ossidazione del biossido di Azoto in triossido 
in presenza di ozono 

N02 + 0 3 --+- N03 + Oz 

seguita dalla formazione del pentossido di diazoto 

N02 + N03 - • NzOs 

che s1 idrata formando l'acido nitrico 

NzOs + H20 --+- 2 HN03 

Per una concentrazione di N02 pari a I ppm il tempo 
di dimezzamento dell'ozono è stato stimato nell'ordine 
di 8 minuti. 

Si ottiene lo stesso risultato per gli aerosol solidi e 
liquidi nelle goccioline di nebbia, dove l'idratazione e 
l'ossidazione catalitica porta alla completa conversione 
dell'N02 ad acido nitrico secondo l'equazione 

4 NOz + 2 HzO + 0 2 --+- 4 HN03 

L'acido nitrico, prodotto finale della serie di reazione 
degli ossidi dì Azoto, esercita una azione corrosiva sui 
materiali calcarei e sui silicati aggredibili a pH acidi.26l 

CaC03 + 2 HN03 --+- Ca(N03) 2 + H20 + C02 

I nitrati che si formano possono esercitare un'azione 
disgregante sui materiali porosi, legata a meccanismi di 
migrazione e cristallizzazione.27l 

Secondo Kaufmann 28J il biodeterioramento dei mate
riali calcarei è principalmente basato sull'azione di batteri 
nitrificanti secondo la reazione 

2 CaC03 + (NH4)zS04 + 4 0 2-+ Ca(N03)z + CaS04 + 
+ 2 coz + 4HzO 
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6 - DIAGRAMMA DELLE ISOTE.RME DELLE CONCENTRAZIONI 
DI COz DISCIOLTA IN ACQUA (co2 • HzO) RISPETTO 

ALLA PRESSIONE PARZIALE SECONDO LA LEGGE DI HENRY 
A parità di pressione parziale la quantità di COz atmosferica di
sciolta in acqua piovana aumenta col diminuire della temperatura. 

TOPOGRAF IA TERMICA 24 RPRilf 0 1 IU. 30 
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7- MAPPA TERMICA DELLA CAMERA DEGLI SPOSI A MANTOVA 
DEL 24 APRILE 1981 ALLE ORE 10,30 

OTTENUTA RILEVANDO IN VARI PUNTI LE TEMPERATURE 
Si possono osservare tre zone di depressione termica in corrispon
denza del camino (C), della porta di collegamento con la sala di 
esposizione (Pu) e della finestra a Nord-Est (NE) che era appena 
stata aperta. In contrasto si osserva verso il centro della stanza 
un aumento di temperatura causato dall'afflusso di visitatori. 
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In aggiunta alla loro azione diretta nei processi di alte
razione gli ossidi di Azoto possono esercitare un ruolo 
catalitico nelle reazioni di ossidazione dell'S0229l 

NOz + S02 ---+ NO + S03 

N03 + S02 ---+ NOz + S03 

N20 5 + S02 ---+ N204 + S03 

4·3· - ACIDO FLUORIDRICO 

L'acido fluoridrico si forma nei processi industriali di 
fabbricazione dell'alluminio, dell'acciaio, del vetro, dei 
mattoni, dei fertilizzanti e come sottoprodotto della com
bustione del carbone. 3~) 

L'acido fluoridrico è pericoloso perché esercita un'azione 
corrosiva sui materialt calcarei secondo la rea.zione 3•> 

2 HF + CaC03 _ ... CaF2 + H20 + COz 

In riferimento al degrado dei materiali lapidei l'acido 
fluoridrico e i fluoruri sono stati misurati molto raramente 
nell'atmosfera. Ricordiamo i rilevamenti eseguiti nella 
Cattedrale di Colonia allo scopo di investigare sui processi 
di alterazione dell'arenaria. 

La strumentazione usata può essere classificata nel
l'ambito dei monitors passivi. L'apparecchio usato, IRMA 
(Immission Rates Measurement Apparatus) fissa gli inqui
nanti sia allo stato gassoso che particel!ato che vengono 
adsorbiti da una superficie cilindrica ricoperta con carta 
da filtro trattata con un liquido alcalino. 32l 

La soluzione alcalina imbibente ricircola continua
mente per mezzo di una pompa e si arricchisce degli inqui
nanti atmosferici soprattutto di natura acida. 

Mentre per l'S02 depositata e i solfati presenti nella 
superficie alterata della pietra gli autori hanno trovato 
una correlazione molto stretta, non sono riusciti a chiarire 
il ruolo esercitato dai fluoruri. 

In laboratorio è stata studiata l'influenza dei fluoruri 
sull'alterazione di pietre calcaree e silicee, 33) esponendo 
queste ultime ad una atmosfera artificiale di acido fluo
ridrico. Su pietre contenenti silicati sono stati trovati 
due tipi di alterazione: 

- nucleazione e crescita di nuove fasi cristalline; 
- formazione di fessure e microfratture. 34) 

Il primo tipo di alterazione dà luogo a cristalli aghiformi 
contenenti Silicio, Alluminio, Ferro e Fluoro (fig. 8). Il 
meccanismo ipotizzato passa attraverso la formazione di 
SiF4 che successivamente dà luogo a Ah(SiF6h, Na3AIF6, 

NaAIF4, FeF2, Fe2F5 • 3H20 e NaFeF3• 

Il secondo tipo di alterazione consiste nella formazione 
di microfessure causate da stress meccanici che si concen
trano lungo i piani di sfaldatura. 

Su pietre calcaree si forma un sottile strato bianco di 
alterazione costituito da fluorite (CaF2) e silice (Si02) 

e avente lo spessore di o,3-o,5 mm circa.3Sl 
Per quanto riguarda la formazione di CaF2 si possono 

verificare due tipi di attacco. Il primo tipo ha luogo in 
maniera preferenziale in certe zone sia nella matrice sia 
sulla superficie originale. 

Il fluoruro di Calcio formatosi nella matrice dà luogo a 
piccole fessure che sono attribuite al minor volume speci
fico della fluorite rispetto alla calcite (33,5 % in meno). 

Il secondo tipo di attacco consiste nella formazione di 
cristalli di CaF2 a forma pseudo-cilindrica (fig. g), che 
crescono preferenzialmente lungo una direzione con un 
incremento di area superficiale anche del 1000%. 
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4-4- - ACIDO CLORIDRICO 

È un inquinante molto comune emesso da sorgenti 
industriali che producono acido cloridrico, materie pla
stiche contenenti Cloro e dalla combustione del carbone.36> 

In aree marine distanti da zone industriali una fonte 
probabile è costituita dalla reazione fra gli aerosol marini, 
ricchi in cloruro di Sodio, e l'acido solforico formatosi 
per ossidazione dell'S02 37l 

NaCl + H2S04 ~ 2 HCI + Na2S04 

Conferma di questa reazione viene da esperimenti di 
laboratorio in cui risulta che la conversione da materiale 
particolato (NaCI) in acido cloridrico gassoso avviene in 
misura compresa fra il ro e il 30 %.38> 

Il ruolo dell'acido cloridrico nei processi di alterazione 
della pietra non è stato ancora sufficientemente chiarito 
per due ragioni principali: 

- la mancanza quasi totale di misure ambientali; 
- la presenza di scarse quantità o molto spesso l'assenza 

di cloruri nei prodotti di alterazione. 

In ogni caso la pericolosità dell'acido cloridrico è 
legata alla sua notevole solubilità in acqua e pertanto 
dà luogo a soluzioni fortemente acide, che attaccano i 
materiali calcarei trasformando il carbonato di Calcio in 
cloruro di Calcio. Questo sale essendo fortemente solubile 
può migrare nel materiale poroso 

CaC03 + 2 HCI + 6 H20 ---+ CaC12 • 6 H20 + H20 + 
+ co2 antarcticite 

L' antarctici te formatasi nella reazione è stata trovata 
in campioni di verde antico esposti all'atmosfera vene
z;iana. Questo marmo sembra alterarsi a causa della tra
sformazione di calcite in antarcticite.39l 

Osservazioni al microscopio elettronico di campioni 
provenienti da edifici veneziani 40) hanno messo in evi
den?a, sotto lo strato di crosta nera alterata, la presenza 
di uno strato bianco di cristalli di cloruro di Sodio di 
forma irregolare, probabilmente a causa dello spazio di 
crescita limitato. I cristalli di cloruro di Sodio si svilup
pano fra quelli di calcite per cui possono esercitare 
degli stress meccanici. 

4·5· - OzoNO E OSSIDANTI 

L'ozono viene prodotto m atmosfera inquinata per 
ossidazione fotochimica degli idrocarburi incombusti, 
(provenienti dai gas di scarico delle automobili), cata
lizzata dall'ossido nitrico (NO) e dal biossido di Azoto 
(N02) 

In atmosfere rurali l'ozono proviene dall'ossidazione 
dell'ossido di Carbonio in presenza di ossido nitrico (NO) 

co + 2 0 2 - coz + o3 
Considerevoli quantità di ozono si possono anche for

mare nel corso di ossidazioni fotochimiche di idrocarburi 
industriali o naturali in presenza di NO. 

La distl"uzione dell'ozono nella stratosfera è catalizzata 
da NO e N02 i quali sono prodotti in notevoli quantità 
dalle attività umane. 

Le fluttuazioni diurne della concentrazione di ozono 
costituiscono una delle caratteristiche dello smog. Nel 
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8- CRISTALLI AGHIFORMI 
FORMATI DA ALLUMINIO, SILICIO, FERRO E FLUORO 

La nucleazione e la crescita ha luogo generalmente in parti 
sporgenti di granuli preesi,stenti (1800 X ). 

corso della giornata la concentrazione di 0 3 aumenta 
raggiungendo il massimo verso mezzogiorno, quando la 
radiazione solare è massima. Nel pomeriggio col decre
scere dell'intensità della radiazione solare si verifica un 
calo dell'ozono che raggiunge valori minimi durante la 
notte. 

Sui materiali lapidei l'ozono non esercita azioni dirette 
di aggressione. Il suo ruolo si esplica solo indirettamente, 
in quanto, essendo un forte agente ossidante, agisce: 

- sugli ossidi di Azoto, trasformandoli in acido nitrico; 
- sulla S02, trasformandola in acido solforico in pre-

senza di acqua. 

Come agente ossidante nell'ossidazione dell'S02 1'ozono 
è molto efficace, infatti la velocità di trasformazione con 
0 3 è 1000 volte superiore rispetto a quella con Ossigeno. 

4.6. - CoMPOSTI DELLO ZoLFo 

Lo Zolfo è un elemento relativamente abbondante che 
ha un ruolo importante nel ciclo ambientale. 

Sulla terra si trova principalmente sotto forma di solfuro 
e solfato nei minerali, mentre negli oceani è présente 
principalmente come solfato. 

Nell'atmosfera i composti principali contenenti Zolfo 
sono l'anidride solforosa (S02), l'acido solfidrico (H2S) 
e i solfati (S04) negli aerosol. 

I composti dello Zolfo non si accumulano nell'atmo
sfera. Esiste un ciclo che implica il trasporto dello Zolfo 
fra diverse fasi; e c'è un bilanciamento fra l'immissione 
dello Zolfo nell'atmosfera e la sua deposizione sulla super
ficie terrestre. Questo punto di equilibrio si è andato 
spostando in questi ultimi 100 anni a causa delle crescenti 
quantità di Zolfo di origine antropogenica. 

I principali processi attraverso i quali i composti dello 
Zolfo sono immessi e rimossi dall'atmosfera sono riportati 
nella fig. 10. 

La rimozione dello Zolfo dall'atmosfera ha luogo prin
cipalmente nei processi di precipitazione (che coinvolgono 
principalmente il solfato) e nei processi di deposizione 

9- CRISTALLI DI FORMA PSEUDO-CILINDRICA 
CHE CRESCONO LUNGO UNA DIREZIONE PREFERENZIALE 

La formazione di questi cristalli sembra avvenire in zone che 
presentano un certo contenuto energetico (1200 X ). 

secca (riguardanti principalmente l'SOz). Tuttavia, il 
ciclo completo è complicato dal trasferimento dello Zolfo 
dalla terraferma agli oceani e viceversa e pure fra le di
verse fasi. 

Vediamo ora quali sono i principali processi che pro
ducono Zolfo. 

4.6.1. - Sorgenti naturali 

Fra le sorgenti naturali ricordiamo: 
- Le emissioni geotermiche: la maggior parte di Zolfo 

che viene generato in questa maniera proviene dalle eru
zioni vulcaniche. In questo caso il composto principale 
che si forma è l'S0 2• 

- Gli aerosol marini : gli aerosol si formano per azione 
del vento sulla superficie del mare. In ordine di quantità 

tOLfO 
H,S,S~, >Of SO!" RlDOTlO 

l ? v 
i ! l 
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IO - SCHEMA DEL CICLO DELLO ZOLFO 

EMfSSIONI 

Sono riportate le sorgenti principali dello Zolfo (HzS, SOz, 
S04 - ) e i relativi processi di abbattimento. 
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il solfato di Sodio è il secondo costituente dell'acqua 
di mare. Il rapporto S04/Cl è circa o,14.41) 

La quantità di Zolfo immessa nell'atmosfera dipende 
dal contenuto di solfato nell'acqua di mare (circa 0,27 %) 
e dal modo nel quale gli ioni so4 si arricchiscono rispetto 
al cloruro di Sodio. La maggior parte delle emissioni rtcade 
sugli oceani come risultato di processi di sedimentazione 
e precipitazione, ma circa il xo % dell 'S04 generato 
dalle onde è trasportato e depositato sulla terraferma. 

- Le sorgenti biologiche: la riduzione dei composti 
dello Zolfo a causa di agenti biologici costituisce la più 
importante sorgente naturale per lo Zolfo atmosferico. 
Questa riduzione avviene per lo più in presenza di mate
riale organico e in condizioni anaerobiche. 

I composti dello Zolfo che entrano nell'atmosfera 
sono derivati da: 

- riduzioni non specifiche dello Zolfo nelle alghe 
marine, suolo e vegetazione in decomposizione; 42) 

- batteri che riducono specificamente svariati ·tipi di 
composti dello Zolfo, princ1palmente batteri Zolfo-ridu
centi, come lo Sporovibrio desulfuricans presente nei 
fanghi.43l 

Lo Zolfo di origine biologica si trova sotto forma di 
H2S e si forma sia nel suolo sia nel limo sul fondo del 
mare. Si trova facilmente in lagune o paludi o nelle zone 
interessate da variazioni di marea dove l'Ossigeno arriva 
difficilmente. In queste zone l'acido solfidrico viene gene
rato da processi di decadimento biologico, in particolare 
la sede ideale è rappresentata da zone interessate da 
variazioni di marea in cui sono presenti contemporanea
mente materiali organici, solfati provenienti dal mare e 
l 'esposizione periodica all'aria. 

Nelle profondità dell'Oceano, dove l'Ossigeno non può 
arrivare, la maggior parte dello Zolfo può essere presente 
come sulfuro piuttosto che come solfato. 

Una stima delle emissioni delle sorgenti naturali si 
aggira su 100 milioni di tonnellate all'anno. Al contrario 
le sorgenti antropogeniche contribuiscono con una quan
tità molto piccola pari a 3 milioni di tonnellate. È evidente 
che il contributo umano è localizzato su scala regionale 
o locale in vicinanza di industrie della carta, del rayon, 
del coke e di raffinerie. 

In presenza di certi batteri, l'H2S può essere pericoloso 
per i materiali calcarei, perchè può essere trasformato in 
acido solforico. 

I batteri interessati in questa ossidazione sono del tipo 
Thiobacillus thiooxidans, Thiobacillus thiopharus, ecc. 

Uno dei meccanismi più probabili sembra essere la 
riduzione, in condizioni anaerobiche, degli ioni solfato 
presenti nel sottosuolo, ad acido solfidrico ad opera di 
tiobatteri riducenti (Desulfovibrio desulfuricans). Successi
vamente in condizioni aerobiche i tiobatteri ossidanti 
(Thiobacillus thioxidans) trasformano l'H2S in H2S04 che 
reagisce col carbonato di Calcio per formare il gesso. 

4.6.2. - Sorgenti antropogeniche dello Zolfo 

La quantità di Zolfo immessa nell'atmosfera dall'uomo 
è aumentata in mamera notevole negli ultimi xoo anni 
(Tabella III). 

Le principali sorgenti di Zolfo atmosferico sono i com
bustibili solidi (carbone) e liquidi (petrolio) e i processi 

TABELLA III 

Andamento delle emissioni di S02 (a) (xo6 ton/anno) 

188o l 1910 l 1930 l 1950 l 1900 l lg65 

Carbone 12,2 42·09 5I ·3 66 ,0 95 ·7 102,0 
(97.4) (go, 5) (85 ,5) (79 ·4) (73 .6) (68.5) 

Petrolio 0,07 0,70 3.12 8,30 I9,90 28,5o 
(o.6) (I • 5) (5,2) (10,0) {I5. 3) (19, I) 

Minerali non 
ferrosi 0,26 3·7I 4·9I 7·38 I2 ,28 I2,go 

(2, I) (8,0) (8,2) (8.g) (9·4) (8,7) 

Altri . o,66 I,40 2,2I 2,68 
(I , I) (I •7) (I, 7) (I ,8) 

- - - - ----
TOTALE I2,53 46,5o 59·99 83.89 130,09 138.88 

(a) In parentesi sono rip0r1ate le rer<Oentuali rispetto al totalr. 

TABELLA IV 

Emissioni antropogeniche dì S02 (a) (xo6 ton/anno) 

lçtis l 1970 l 1974 l '975 l 1976 

Carbone I02 ,0 II0,4 115,2 120,8 I23,8 
(68,5) (64 , I) (61 , 5) (64,2) (59· 7) 

Petrolio 28 ,5 39 ,6 47.2 43 ·8 58.3 
(19' l) (23,0) (25 ,2) (23, 3) (28, I) 

Minerali non 
ferrosi I5·7 I8,8 2I,I 20 ,0 2I ,4 

{I0,5) (10,9) (II ' 3) (I0,6) (10,3) 

Altri . 2,7 3·2 3·7 3·6 3·7 
(I ,8) (I.g) (2,0) (I ,g) (I ,8) 

TOTALE I48,9 172.2 I83•7 188,2 207,2 

(a) In parentesi sono ripOrtate le percentu•li rispetto •l totale. 

di fusione di minerali non ferrosi. In tutti questi processi 
lo Zolfo contenuto come impurezza viene ossidato ad S02• 

- Carbone. La più abbondante sorgente di Zolfo atmo
sferico è la combustione del carbone e dei suoi sottopro
dotti. 

I numerosi tipi di carbone in commercio contengono 
quantità variabili di zolfo fra l'x e il 3 %-

- Petrolio. La seconda sorgente di Zolfo atmosferico 
è costituita dai prodotti petroliferi. La quantità di Zolfo 
generato dal petrolio è ancora in fase crescente. 

Nei processi di raffinazione dell'olio combustibile la 
frazione di petrolio grezzo convertita nell'olio combusti
bile distillato è gradualmente in aumento a spese della 
frazione nell'olio combustibile residuo, che è considere
volmente ricca in Zolfo. 
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Infatti lo Zolfo rimane nelle frazioni più pesanti del 
distillato raggiungendo valori da 4 a 6 volte superiori 
a quelli dell'olio grezzo. Il contenuto di Zolfo nella fra
zione pesante è compreso fra 0,75 e 2,5 %. 

- Minerali non ferrosi. Altra sorgente di Zolfo sono 
i processi di fusione di minerali non ferrosi. Il Rame dà 
il maggior contributo seguito a notevole distanza da 
Piombo e Zinco. 

Stime del 1976 indicano una quantità di 21.4 milioni 
d i tonnellate di so2 prodotta di cui x8,8 milioni di ton
nellate sono dovute ai processi di fusione di minerali di 
Rame. 

Riportiamo ora le emissioni di Zolfo antropogeniche 
calcolate tenendo conto di fattori di emissione. 

Dalla Tabella IV si vede che lo Zolfo proveniente dal 
carbone è aumentato da 102 a 123,8 milioni di ton/anno, 
ma in termini relativi è sceso dal 68,5 % al 59,7 %· 
Nello stesso periodo lo Zolfo proveniente dal petrolio 
è aumentato da 28,5 a 58t3 milioni di ton/anno che in 
termini relativi equivale ad un aumento da 19,1 a 28,1 % .44l 

Paragonando questa tabella con quella precedente si 
osserva che il contributo dello Zolfo proveniente dal 
carbone è diminuito dal 97 % nel 188o al 6o % nel 1976. 
Al contrario il contributo del petrolio nello stesso periodo 
è aumentato da meno dell'x % al 28 %. 

Se si considerano le emissioni di Zolfo suddiviso per 
emisfero si osserva che nell'emisfero nord viene generato 
il 94 % dello Zolfo totale (Tabella V), in conseguenza 
del fatto che quasi tutte le società industrializzate sono 
localizzate in questa metà del globo, che contiene pure 
una maggiore quantità di superficie terrestre. Soltanto le 
emissioni dovute alla fusione di minerali non ferrosi sono 
comparabili nei due emisferi, poiché circa 1/3 di tutte le 
emissioni del Rame sono generate nell'emisfero sud. Infatti 
il Rame è responsabile per oltre il 50 % delle intere 
emissioni di Zolfo nell'emisfero sud, mentre raggiunge 
solo il IO % di tutto lo spettro delle emissioni nel 1974· 

Riportiamo in Tabella VI la stima delle emissioni di 
Zolfo naturali e artificiali. 

TABELLA V 

Emissioni antropogeniche di S02 (a) suddivise per emisfero 
(ro6 ton/anno) 

1970 1974 

Nord l Sud Nord l Sud 

Carbone. to8, I 2,4 II2,6 2,6 
<98> (2) (98) (2) 

Petrolio . 37·8 1,8 44·9 2,3 
(95) (5) (95) (5) 

Minerali non ferrosi 13·4 5·4 15,0 6, I 
(71) (29) (71) (29) 

Altri 3·1 O, II 3·6 o, I2 
(97) (3) (97) (3) 

TOTALE . 162,3 9• I I76.2 II, I 
(94) (6) (94) (6) 

(a) In parentesi sono riporlate te percentuali rispetto al totale dell'SO, 
emess" per ogni emisfero. 

TABELLA VI 

Stime attuali delle emissioni di zolfo atmosferico (a) 
(xo6 ton/anno) 

Emisfero Emisfero Emisfero Emisfero Nord Nord 
e Sud e Sud Nord Sud 
1970 1 ~?6 

1976 19?6 

NATURALI 
Vulcani 5 5 3 (6o) 2(40) 
Aerosol marini. 44 44 I9 (43) 25 (57) 

Totale parziale sor-
genti non biologiche 49 49 22 (45) 27 (55) 

Biologiche (terra-
ferma) · 48 48 32 (67) t6 (33) 

Biologiche (ocea-
ni). 50 50 22 (44) 28 (56) 

Totale parziale sor-
genti biologiche. 98 98 54 (55) 44 (45) 

ToTALE ... 147 147 76 (52) 71 (48) 

ANTROPOGENI-
CHE 86 104 98(94) 6(6) 

TOTALE ... 233 25I I74 (6g) 77 (31) 

Antropogeniche 
(% delle naturali) 59 71 129 9 
Antropogeniche 
(% del totale) . 37 41 56 8 

(a) In parentesi sono riporute le percentuali di ogni emisfero. 

Il contributo umano era pari al 37 % del totale nel 1970 
ed è salito al 41 % nel 1976. Il contributo umano nel
l'emisfero nord è quasi uguale a quello naturale, mentre 
nell'emisfero sud esso è trascurabile, 8 % rispetto a quello 
naturale. 4Sl 

Nel 1956 la quantità totale di Zolfo emesso era stimata 
solo al 31 % di quello derivante dalle sorgenti naturali, 
mentre i dati attuali indicano che il contributo umano 
allo Zolfo naturale ha raggiunto nel 1976 il 71 %, cioè 
oltre i 2/3 del totale delle emissioni naturali. 

Il contributo umano aumenta con velocità del 2,2 % 
all'anno, per cui se la crescita si mantiene come allo stato 
attuale e se i fattori di emissione non si riducono signi
ficativamente, esso potrà eguagliare e poi superare il 
contributo naturale prima della fine del presente secolo. 

4.6.3. - Ossidazione dell'anidride solforosa 

Vediamo ora quali sono i meccanismi attraverso i quali 
l'anidride solforosa viene ossidata ad acido solforico. 

I principali meccanismi possono essere riassunti nei 
seguenti: 
- ossidazione omogenea m fase gassosa; 

47 
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- ossidazione eterogenea in fase liquida in presenza o in 
assenza di catalizzatori; 

- ossidazione eterogenea dello so2 adsorbita su particelle 
solide. 

L' ossidazione omogenea in fase· gassosa non è gene
ralmente molto importante. 

Stime sulla velocità di conversione dell'S02 in atmosfere 
urbane indicano che nei mesi estivi la velocità è compresa 
fra il 2,2 e il 6,5 % per ora. 

In atmosfere non inquinate questa velocità diminuisce 
a I,4-2,2 % per ora in estate e a 0,2-I,I % per ora in 
inverno. 

Ossidazione eterogenea in fase liquida 

Nell'atmosfera l'ossidazione dell'S02 in sistemi acquosi 
implica dapprima la dissoluzione dell'S02 nelle goccioline 
presenti nelle nuvole o nella nebbia, seguita dalla forma
zione del solfito (So;-) che successivamente viene 
ossidato dall'Ossigeno o altri agenti ossidanti in assenza 
o in presenza di catalizzatori costituiti da ossidi metallici, 
carbone ecc. 

Come si vede l'ossidazione in fase acquosa può seguire 
diverse strade, ma in ogni caso il primo stadio è quello 
che implica la dissoluzione dell'S02 nelle goccioline. 

Ossidazione dell'S02 in fase liquida in assenza di cataliz
zatori 

Questo tipo di reazione può avere una certa rilevanza 
in zone rurali dove la concentrazione dei catalizzatori 
nell'aria è molto bassa. 

Gli agenti ossidanti possono essere l'Ossigeno, l'ozono 
~ l'acqua ossigenata. 

A pH 5 le velocità di reazione dell'S02 con 0 2, 0 3 
e H 20 2 sono rispettivamente 3,1 X IO- \ 0,24 e 2,2 Yg/ml 
min per cui per raggiungere la quantità di solfato pari 
a 2,2 !-'g/ml (che è quella normalmente presente nelle 
precipitazioni) si impiegheranno 5 giorni, IO minuti e 
2 minuti rispettivamente. Da ciò risulta che l'ossidazione 
con Ossigeno è quella meno probabile. 

Ossidazione dell'S02 in fase liquida in presenza di cata
lizzatori 

L'ossidazione dell'S02 nelle goccioline di nebbia o 
nelle nuvole è uno dei più importanti meccanismi di 
rimozione dell'S02• Tale ossidazione è catalizzata da 
tracce di metalli di transizione del IV gruppo del sistema 
periodico che sono comunemente presenti nell'atmosfera 
urbana. 

Nelle goccioline di nebbia e nelle nuvole la concentra
zione dei catalizzatori varia fra Io-4 e Io-8 M, mentre 
quella dell'S02 è circa I ppm. 

Durante l'ossidazione il pH delle goccioline diminuisce 
gradualmente, il contenuto in so4 aumenta e la velocità 
di adsorbimento dell'S02 decresce a causa della dimi
nuita solubilità per diventare zero a pH2. 

È stato trovato che una miscela equimolecolare di 
MnClz e FeC12 risulta più efficiente rispetto ai singoli 
sali considerati separatamente. Ciò viene giustificato col 
fatto che esiste un'azione sinergica fra Mn e Fe e in par
ticolare l'aggiunta del Fe++ o Fe+ ++ causa un aumento 
della efficienza catalitica del Manganese. 

È stato trovato anche che il Manganese da solo è più 
efficace del Ferro, ma la minore efficienza di quest'ultimo 
è compensata dalla sua maggiore concentrazione nel
l' atmosfera. 

Ossidazione eterogenea dell'S02 adsorbita su particelle solide 

Questo processo implica l'adsorbimento deli'S02 su 
particelle solide, seguito dalla formazione in presenza di 
acqua di acido solforoso che successivamente viene ossi
dato ad acido solforico. Le particelle che si prestano a 
questa ossidazione sono gli ossidi metallici e il carbone. 
In particolare quest'ultimo è molto efficace in quanto 
avendo una notevole superficie specifica può fissare note
voli quantità di S02. Tale reazione può avere un certo 
ruolo soprattutto sulle superfici lapidee annerite in 
cui il carbone è presente in quantità notevoli, circa 
il 2Q-30 %. 

5· - MECCANISMI DI DEPOSIZIONE DEGLI 
INQUINANTI ATMOSFERICI SULLE SUPER
FICI LAPIDEE E LA FORMAZIONE DI CROSTE 
NERE 

Allo scopo di chiarire il meccanismo del degrado della 
pietra e la formazione delle croste nere è molto importante 
porre l'attenzione all'interfaccia pietra-atmosfera per 
stimare la deposizione dell'S02 e degli aerosol secondo 
i vari meccanismi di deposizione secca o umida. Questa 
fase rappresenta lo stadio finale di una serie di eventi che 
iniziano quando l'inquinante viene emesso e cessano 
quando viene adsorbito sulle superfici lapidee. 

Il processo di " deposizione secca " consiste nella 
accumulazione sulla superficie della pietra degli inquinanti 
atmosferici trasportati dal vento. Il meccanismo di tra
sporto dipende principalmente dalle dimensioni delle 
particelle. Quelle di diametro inferiore a o,I ~-tm si depo
sitano sulle pareti mediante diffusione molecolare e ven
gono da questa trattenute a causa delle forze di Van der 
Vaals.46l C'è però un ostacolo a questo meccanismo che è 
dovuto alla resistenza offerta dallo strato laminare imme
diatamente adiacente alla superficie.47l Particelle maggiori 
di 20 !-'m sono depositate per gravitazione se l'aria non è 
in movimento, oppure per impatto inerziale se l'aria è 
in movimento. Per particelle di dimensioni intermedie 
fra 0,5 e IO !-'m prevale il fenomeno della deposizione 
turbolenta rispetto a quello Browniano. 

Tali processi di deposizione vengono notevolmente 
modificati se le particelle sono cariche elettrostaticamente. 
In particolare se le superfici sono cariche la deposizione 
è favorita. 

Le particelle acide, che hanno diametro compreso fra 
0,2 e x,o !-'m, sono depositate e trattenute da superfici 
lucide principalmente mediante processi di diffusione. 
Se la superficie è rugosa la barriera costituita dallo strato 
quasi-laminare viene probabilmente penetrata e la velo
cità di trasferimento risulta considerevolmente aumentata. 
La rimozione delle particelle submicroniche richiede 
parecchie settimane, mentre quella delle grandi parti
celle richiede solo 2 o 3 giorni.48> 

Stime di deposizione di S02 su materiali calcarei 
mostrano una velocità di 8 mm al secondo, mentre per 
l'N02 si raggiungono 4 mm al secondo. In zone inquinate 
la deposizione dell'S02 è IOO volte superiore a quella dei 
solfati negli aerosol. 
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EFFETTI FORETJCI 

In assenza di moti d'aria oltre alla diffusione Browniana 
dobbiamo ricordare la termoforesi e l'effetto Stefan. 

La termoforesi si verifica quando c'è un gradiente di 
temperatura fra l'aria e la superficie. Se la superficie 
lapidea è più fredda le particelle migrano verso di essa. 
Generalmente all'interno di un edificio la temperatura 
della parete è più bassa perché l'aria è stazionaria. 

Fisicamente il fenomeno può essere spiegato nel modo 
seguente: le particelle si scontrano con molecole di gas 
e l'urto è più focte sulla metà della superficie della par
ticella che è in contatto con l'aria più calda. Come con
seguenza le particelle migrano verso la superficie della 
pietra. 

L'effetto Stefan ha luogo quando c'è un gradiente di 
concentrazione di vapor d'acqua fra l'aria e la superficie 
per cui si può avere condensazione od evaporazione. 

Durante la condensazione il vapor d'acqua viene depo
sitato sulla superficie per cui si crea un flusso di aria per 
rimpiazzare il vapore che si è depositato. Questo flusso 
spinge le particelle degli inquinanti atmosferici sulla 
superficie. Esso influenza tutte le particelle indipenden
temente dalle dimensioni e dalle masse. Durante l' evapo
razione ti flusso di Stefan si oppone alla deposizione degli 
inquinanti atmosferici. La velocità di evaporazione di
pende in modo particolare dalla radiazione solare. Durante 
la giornata il flusso di calore è elevato per cui impone 
un'evaporazione marcata e conseguentemente costituisce 
una barriera considerevole alla deposizione delle parti
celle. Il processo di '' deposizione umida " consiste 
n eli' assorbi mento di sostanze presenti in tracce nelle 
goccioline delle nuvole (rain- out) o nelle goccie di pioggia 
(wash out). 

Il processo di rimozione può seguire diverse strade. 
Fra le ptù importanti ricordtamo: r) l'assorbimento 
deii'S02 nelle goccioline, la successiva ossidazione a solfato 
e la deposizione sulle superfici; 2) la trasformazione 
deii'S02 in solfato, la successiva dissoluzione nelle goc
cioline e la deposizione sulle superfici.49l 

La deposizione degli inquinanti per via secca o per 
via umida può causare il degrado dei materiali lapidei 
esposti. Il meccanismo per via secca è più lento ma più 
continuo di quello per via umida. È probabile che le 
precipitazioni rimuovano il materiale precedentemente 
depositato per via secca e se siamo in un ambiente forte
mente inquinato la pioggia può favorire la successiva 
deposizione di gas solubili e di piccole particelle in quelle 
aree che rimangono umide. 

Durante il giorno la fissazione degli inquinanti sulla 
pietra sarà maggiore sulle zone più fredde. La presenza 
di gradienti di temperatura e umidità in prossimità della 
superficie favorisce la deposizione delle particelle. Quando 
ha luogo la condensazione sulla superficie aumenta sia 
il flusso delle particelle che quello dei gas. L'aria circo
stante viene ripulita perché la maggior parte degli inqui
nanti costituiti da particelle solide e liquide (gas acidi, 
aerosol e particelle carboniose) passa nella fase liquida. 
II sottile film d'acqua che si forma sulla superficie della 
pietra è molto pericoloso perché in questa fase agiscono 
tn maniera concomitante due fattori che esaltano i processi 
di corrosione: r) la concentrazione di inquinante è molto 
alta perché si trova disciolta in una piccola quantità di 
fase acquosa; 2) questa soluzione fortemente concentrata 
penetra nei capillari del materiale lapideo e migra all'in
terno per un lungo tempo prima di essere rimossa per 
dilavamento o evaporazione (fig. u). 

A questo punto è molto importante considerare la na
tura chimica del materiale. 

Sulle superfici lapidee di natura calcarea le soluzioni 
acide trasformano il cemento microcristallino in gesso 
che essendo più solubile viene rimosso e causa la disag
gregazione dei cristalli. Quando la superficie si riscalda 
si verifica l'evaporazione dell'acqua e la conseguente 
cristallizzazione dei sali precedentemente solubilizzati. 

Riguardo la rugosità della superficie si verifica una 
maggior deposizione su superfici ruvide rispetto a quelle 
lisce. 

Sulle superfici degli edifici sono spesso visibili delle 
situazioni di notevole contrasto fra zone dilavate dalla 
pioggia che appaiono notevolmente imbiancate e zone 
protette dove lo sporco si accumula stratificandosi come 
polvere incoerente o talvolta formando incrostazioni dure 
e fortemente aderenti alla superficie (fig. 12). 

Sulle superfici lapidee l'acqua piovana acidificata da 
co2 ed so2 discioglie lentamente le pietre calcaree aspor
tando lo sporco. Nelle zone riparate dalla pioggia lo sporco 
può accumularsi come stratificazione incoerente aderente 
alla pietra o infine come incrostazione fortemente legata 
alla superficie col carbonato e il solfato di Calcio. Queste 
diverse situazioni danno luogo ad un marcato contrasto 
fra zone dilavate e zone protette. L'intensità della pioggia 
è normalmente molto più elevata nelle parti superiori 
e sugli angoli di una facciata di un palazzo rispetto 
alle parti rimanenti a causa della deviazione dell'aria 
e della pioggia. L'acqua che si deposita sulla super
ficie tende dapprima ad essere assorbita dai materiali 
porosi, ma allorchè la velocità di deposizione supera la 
velocità di assorbimento l'acqua comincia a migrare lungo 
la parete.so> La porosità del materiale influenza la bagna
bilità, per esempio superfici fortemente porose si bagnano 
di più rispetto a materiali meno porosi e rim:~ngono bagnate 
più a lungo. La tessitura del materiale influenza la distri
buzione del dilavamento, per esempio materiali lucidi 
tendono a formare striscie irregolari e concentrate, mentre 
materiali rugosi tendono a formare flussi distribuiti 
uniformemeoteY> È importante notare che nelle parti 
orizzontali di sottosquadra l'aderenza del film è influen
zata principalmente dalle velocità del flusso. 

Osservazioni fatte su un ~ranito lucido hanno permesso 
di evidenziare che quando ti flusso è basso l'acqua scorre 
lungo i bordi e rimane aderente alla superficie anche nella 
parte orizzontale di sottosquadra. Quando il flusso aumenta 
l'acqua perde la sua aderenza alla superficie orizzontale 
e tende a gocciolare. Ad un certo punto l'acqua guadagna 
un momento sufficiente a vincere la tensione superficiale 
e non aderisce più cadendo liberamente (fig. 13). 

Le croste nere che si formano nelle zone protette dalla 
pioggia diretta e dal dilavamento sono formate da una 
crosta dura costituita principalmente da cristalli d i gesso 
e materiali di origine atmosferica. Tra questi ultimi quelli 
presenti in maggior quantità sono le particelle carboniose 
(2o-30°0),derivanti dai processi di combustione industriali 
e domestici, che sono molto attivi come catalizzatori nel
l'ossidazione dell'S02 ad acido solforico. Quest'ultimo 
aggredisce il carbonato di Calcio trasformandolo in gesso 
(CaS04 · 2H20). Si forma una crosta dura che tende 
a rigonfiarsi e ad esfoliare. L'entità della formazione di 
queste croste dipende dal tipo di pietra considerata. 
Sulle superfici di rettamente esposte alla pioggia e al dila
vamento la formazione della crosta è praticamente ine
sistente, perché i prodotti di degradazione che si formano 
sono continuamente rimossi. 
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I I- VENEZIA, CA' PESARO- ALTERAZIONE DELLA PIETRA o'tSTRIA 
Le zone nere sono ricoperte da depositi carboniosi, mentre le 
zone bianche sono le parti sottostanti alla crosta nera che è 
caduta. L'alterazione è quella tipica dell'esfoliazione lungo i 
piani di sedimentazione. Il meccanismo di degrado in questo 
caso è dovuto a fenomeni di condensazione. Infatti siamo in un 
sottoportico dove la pioggia non arriva mai né in via diretta 
né indiretta mediante spruzzi. Pertanto è da escludere qualsiasi 
fenomeno di bagnatura legato alla pioggia. Gli aerosol marini 
assorbono l' S02 atmosferica e si depositano sulle superfici quando 
c'è un gradiente di temperatura e umidità. La formazione di 
acido solforico causa l'aggressione del carbonato di Calcio e la 

sua trasformazione in gesso. 

Queste aree appaiono inalterate, ma sono continua
mente erose a causa della solubilizzazione del carbonato 
di Calcio. Esse sono alterate superficialmente a causa 
della formazione di un sottile strato bianco costituito 
per lo più da calcite ricristallizzata e da piccole quantità 
di solfato di Calcio. La solfatazione è più scarsa della 
carbonatazione perché il solfato essendo più solubile 
viene rimosso dalla pioggia in maggiore quantità. L'espo
sizione al dilavamento meteorico impedisce la forma
zione di croste. Paragonando gli stessi tipi di pietra 
all'esterno e all'interno di edifici si osserva che all'esterno 
si sviluppano croste ed esfoliazioni ben più marcate. 
Poiché la concentrazione media di 502 all'interno di un 
edificio non è molto diversa da quella presente all'esterno 
molto probabilmente interviene un altro fattore che ag
grava la situazione all'esterno. Questo fattore è determi
nato dalla condensazione di aria umida che sembra essere 
più frequente all'esterno, in quanto le variazioni di tem
peratura e umidità sono più ripetitive e pronunciate. La 
riduzione della quantità di condensazione probabilmente 
riduce l'entità dell'attacco, perché minori quantità di 
sostanze acide sono portate in intimo contatto con la 
pietra. Inoltre riduce le possibilità di formazione di croste, 
causate dalla cristallizzazione del solfato di Calcio, e pure 
tende ad eliminare la continua redistribuzione di gesso 
che avviene in presenza di acqua. 

In esperimenti di laboratorio è stato dimostrato che la 
condensazione dell'umidità può avere un ruolo imJ?or
tante nel determinare il grado al quale le reazioni chimtche 
avvengono fra pietre calcaree e gas acidi dello Zolfo. Ma 
poiché sono state trovate relativamente alte quantità 
di solfati in pietre all'interno senza considerevole degrado, 
si pensa che l'effetto dell'acqua nella formazione delle 
croste e nella redistribuzione dei prodotti d i reazione sia 
probabilmente il fattore principale di cui si deve tener 

12 - VENEZIA, PALAZZO DUCALE 
ALTERAZIONE DELLA PIETRA D'ISTRIA 

CON FORMAZIONE DI ZONE BIANCHE E SCURE 
Nella parte destra della fotografia si nota la prevalenza di zone 
bianche dove l'acqua pio vana scorrendo asporta in continuazione 
le particelle inquinanti e le particelle carboniose che si sono depo
sitate precedentemente. Non c'è il tempo perché la trasformazione 
del carbonato in solfato avvenga quantitativamente. Nella zona 
bianca si verifica una ricristallizzazione della calcite disciol
ta dall'acqua piovana acidulata per la presenza della C02• 
Nella parte sinistra la crosta nera si forma a causa della depo
sizione di particelle carboniose. Queste ultime sono mescolate 

assieme al gesso. 

conto per il diverso comportamento di pietre all'interno 
e all'esterno. Per analogia si deve ricordare che la con
densazione di vapor d'acqua è un fattore importante nella 
corrosione dei metalli. L'effetto della condensazione nel
l'aumentare la corrosione è dovuto al lungo tempo di 
contatto di sostanze corrosive col metallo. 

Vediamo ora perché si ha l'esfoliazione delle croste.52> 
La formazione di croste superficiali sui materiali lapidei 

è stata spesso considerata una protezione contro il degrado, 
ma allo stato attuale tale crosta è considerata dannosa 
perché il suo sviluppo causa il rigonfiamento e l'esfolia
zione. Il meccanismo di formazione presenta vari aspetti 
interessanti. Un tempo si pensava che il rigonfiamento 
fosse dovuto alla crescita di cristalli sotto la crosta, ma 
l'esame di un gran numero di campioni ha rilevato che 
solo raramente la formazione di materiale è sufficiente a 
causare la separazione dei due strati. T alvolta la parte 
interna contiene della polvere incoerente formata da pol
vere e solfato di Calcio, ma spesso i rigonfiamenti sono 
stati trovati vuoti. Allo stesso modo esami macroscopici 
di sezioni hanno dimostrato che la crescita di cristalli 
dietro la superficie è improbabile come causa. Inoltre, 
la spinta dei cristalli non fornisce una spiegazione adeguata 
per il fatto che la superficie soffre un'espansione, come è 
evidenziato dalla struttura delle croste sollevate e dal 
fatto che la loro formazione è frequentemente associata 
a fessure sugli spigoli. Un'altra possibile spiegazione è 
che la superficie originale del carbonato di Calcio soffra 
un aumento di volume per la conversione in solfato di 
Calcio. Questa trasformazione è accompagnata da aumento 
di volume. Infatti un volume di carbonato di Calcio forma 
due volumi di gesso; ma perché questa espansione sia 
efficace è necessario che il CaCOJ sia convertito in situ 
in gesso, mentre la struttura delle croste indica che la 
loro formazione non è interamente dovuta alla dirett.t 
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conversione del CaC03 in solfato, ma che la maggior 
parte del gesso è depositata da soluzioni sulla superficie 
o vicino alla superficie. 

Un'altra spiegazione è che il coefficiente di dilatazione 
lineare del gesso è circa 5 volte maggiore di quello della 
calcite, come rappresentato dall'espansione del marmo 
bianco; pertanto la superficie della crosta ha un coeffi
ciente di dilatazione maggiore della pietra sottostante, 
e quando la temperatura cambia, gli stress prodotti dalla 
dilatazione differenziale tendono a causare la laminazione 
della superficie. Questa spiegazione tiene conto della 
separazione della . superficie dalla pietra sottostante, ma 
non spiega la dilatazione permanente della superficie 
necessaria per produrre il rigonfiamento. 

Può succedere che avvenga uno slittamento dei cristalli 
l'uno sopra l'altro senza che successivamente durante il 
raffreddamento ritornino nella loro posizione originale. 
È pure possibile che l'espansione sia dovuta all'azione 
combinata della dilatazione termica e della formazione 
dei cristalli. Quando la superficie di una pietra umida si 
scalda all'aria per azione del sole o per esposizione ad 
aria calda, ha luogo contemporaneamente sia la dilata
zione sia l'evaporazione; i cristalli di solfato di Calcio 
possono così depositarsi in microfessure e produrre 
l'espansione. La ripetizione di questo processo tenderà 
a produrre l'espansione degli strati superficiali. 

In aggiunta all'esfoliazione associata alla formazione di 
croste superficiali le pietre soffrono anche per la disgre
gazione della loro struttura interna. Talvolta si manifesta 
con una polverizzazione della pietra sottostante la crosta; 
questo è probabilmente dovuto alla ritenzione di liquidi 
che non sono in grado di sfuggire per evaporazione data 
la forte densità della crosta. Talvolta, parallelamente 
alla superficie esposta, ha luogo una serie di fessure, 
talvolt:t la struttura interna è frantumata. In alcuni casi 
la distruzione può avvenire direttamente o indirettamente 
a causa della crescita dei cristalli nei capillari . 

Secondo Scott Russe! la conversione in situ del 
carbonato di Calcio in solfato ha luogo in profondità 
rispetto alla superficie secondo il seguente meccanismo: 
egli suggerì che la diffusione dell'acido abbia luogo attra
verso la pietra, che cessa di neutralizzare l'acido perché 
la superficie dei cristalli di calcite è stata precedentemente 
ricoperta da uno strato di solfato di Calcio coerente. 
Pertanto la diffusione dell'acido continua in profondità 
finc hé la soluzione si esaurisce. Qui la variazione nel 
volume molecolare dovuta alla conversione della calcite 
in gesso diventa importante, perché il gesso non può 
andare in soluzione. La variazione ha luogo nel solido 
e il risultato porta alla distruzione. 
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