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FEDERICO GUIDOBALDI 

PIOGGE u ACIDE ' ' E PIOGGE u NATURALI '': 
ANALISI DELL'INTERAZIONE DIRETTA CON I MONUMENTI IN MARMO 

O PIETRA CALCAREA 

Si indica oggi col nome di pioggia acida il fenomeno 
che consiste nell' aumento o comunque nelle variazioni 
" innaturali" dell'acidità delle precipitazioni atmosfe
riche a causa dell'assorbimento, da parte della pioggia, 
di gas acidi o di particelle acide. Dato che tali sostanze 
sono in gran parte di origine antropogena, cioè immesse 
nell'atmosfera come inquinanti in conseguenza dell'atti
vità umana, il fenomeno della pioggia acida rientra nel 
più vasto campo dell'inquinamento atmosferico anche se 
ne costituisce un settore in certo qual modo delimitabile. 

A dare un'idea dei possibili effetti delle piogge acide 
sul mondo organico ed inorganico basterà ricordare come 
li riassume Svante Odén, uno dei maggiori studiosi del 
settore: " Il terreno e le acque di superficie subiscono 
alterazioni; la crescita delle piante viene ritardata; gli 
ecosistemi vengono modificatl; la vita dei laghi e dei 
fiumi è alterata; alcuni organismi si estinguono; i micror
ganismi, i pato~eni e la fauna del terreno modificano la 
loro attività ed 1 loro schemi vitali; si verificano un dete
rioramento degli edifici ed una corrosione dei materiali 
nel senso più lato; la salute umana è anch'essa colpita". •1 

Il tono quasi tragico che assume il citato studioso sve
dese si spiega facilmente ricordando che proprio la Svezia 
e la Norvegia sono particolarmente colpite, nelle loro 
aree più meridionali, da un gravissimo processo di "devi
talizzazione " dei laghi, cioè di depauperamento o addi
rittura di estinzione della fauna (SOJ?rattutto quella ittica) 
e di parte della fiora dei laghi stesst. Tale fenomeno, già 
da tempo allo studio e recentemente giunto anche alla 
letteratura di carattere divulgativo, 2> è dovuto appunto 
a quelle piogge che, dopo aver assorbito gas ed aerosol 
acidi provenienti dalla combustione urbana o industriale 
dei combustibili fossili (carbone, petrolio, ecc.), raggiun
gono gli invasi dei laghi con acidità naturale, e, quando 
non possono venire neutralizzate da eventuali sabbie o 
rocce calcaree o comunque alcaline bagnate dal lago 
stesso, impartiscono all'intero bacino un'acidità intolle
rabile per alcune specie vegetali e, spesso, per gran parte 
delle specie animali. 

Lo stesso contenuto acido dovrebbe poter interferire, 
con i materiali calcarei di cui sono costituiti molti monu
menti esposti all'aperto e quindi esposti al dilavamento 
delle piogge. 

È noto infatti che una soluzione acida reagisce con il 
carbonato di Calcio (calcare) decomponendolo e produ
cendo acqua, anidride carbonica che si libera e sale di 
Calcio solubile e quindi asportabile per dilavamento. 

Ad un aumento dell'acidità della pioggia dovrebbe 
dunque corrispondere un incremento della corrosione dei 
monumenti in pietra calcarea o in marmo (anch'esso di 
natura calcarea) esposti all'aperto e, poiché l'acidità della 
pioggia attuale è superiore anche di cento volte rispetto 
a quella del secolo scorso, sembrerebbe a prima vista 
giustificabile supporre che l' altera:z:ione dei monumetlti, 
almeno per quella parte che è dovuta alla pioggia, sia 
aumentata nell'ultimo secolo di 5o-1oo volte. 

Questa generica deduzione, che talvolta è stata accettata 
quasi come fosse un risultato scientifico , è invece da 
sottoporre ad un severo controllo sia perché, già a prima 
vista, non sembra che l'alterazione dei monumenti abbia 
subito un accelerazione così violenta, sia perché, in gene
rale, è certamente ingenuo sperare di poter ridurre un 
fenomeno reale e quindi complesso ad una funzione 
lineare di un solo parametro. 

In effetti l'intera:z:ione monumento calcareo-piog~ia 
acida così come si verifica nella realtà è funzione di decme 
di parametri i cui contributi, essendo concomitanti e 
concorrendo tutti allo stesso risultato finale, sono spesso 
in pratica indistinguibili. 

Indistinguibile, per di più, è anche il contributo della 
pioggia acida rispetto al più generico contributo della 
pioggia totale (acida o " naturale " che sia): dunque 
l'interazione da analizzare sarà semmai quella che si 
verifica, più in generale, tra piogge e monumenti costi
tuiti con materiali calcarei. 

Lo studio di tale fenomeno comunque, appunto per la 
molteplicità dei parametri e l'indistinguibilità dei contri
buti di essi, non è attuabile secondo una via unica e di
retta. Pretendere di riuscirvi sarebbe come, per fare un 
paragone almeno indicativo, pretendere di prevedere, in 
modo dettagliato, le condizioni metereologiche di tutto un 
anno usando solo analisi dirette. È noto infatti che quello 
che sappiamo e possiamo usare della climatologia è frutto 
sì di analisi diretta, ma anche di vastissime ricerche di 
base, di simula:z:ioni matematiche, di simulazioni speri
mentali e di continue successive approssimazioni le quali, 
tutte insieme, non ci portano comun~ue ad una legge 
definitiva ma ci permettono soltanto dt giungere a inter
pretazioni parziali e a previsioni statisticamente più 
" probabili " ma certamente non " sicure ". 

Anche nel caso dell'interazione pioggia- monumento 
(calcareo) non possiamo quindi aspettarci di giun~ere a 
stadi di conoscen:z;a più avanzati d1 quelli che corrtspon
dono ad una interpretazione qualitattva di massima e ad 
una valutazione semiquantitatlva e ciò comunque è pos
sibile solo affiancando alle analisi dirette le stmulazioni 
teoriche. o sper~mentali e procedendo poi per successive 
approsstmaztom. 

Un punto di l?artenza - che è poi quello scelto nel 
nostro schema dt indagine - può essere la semplifica
zione del fenomeno globale, ctoè l' isolamento della sua 
parte presumibilmente essenziale e l'accantonamento tem
poraneo di tutti quei meccanismi sia secondari che paral
leli che possono essere considerati come argomento a sé 
stante e poco o nulla interferente con i meccanismi " cen
trali ". 

In generale mi sembra si possa affermare che la pioggia 
agisce sulla SUJ?erficie calcarea di un monumento soprat
tutto secondo 1 seguenti meccanismi: 

x) solubilizzazione diretta del carbonato di Calcio; 
2) corrosione acida diretta del carbonato di Calcio; 
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3) veicolazione e . catalisi di reazioni tra sostanze 
presenti nell'atmosfera (inquinata o " naturale") oppure 
tra questa e i materiali costitutivi della pietra o i composti 
depositati su di essa; 

4) solubilizzazione di composti presenti sulla super
ficie e trasporto di essi all'interno con successiva ricri
stallizzazione, per evaporazione graduale dell'acqua, nei 
pori del matenale in prossimità della superficie; 

5) asportazione meccanica del materiale calcareo 
incoerente e dei depositi eterogenei superficiali con con
seguente denudamento della superficie; 

6) imbibizione del materiale e conseguente esposizione 
ai rischi legati al congelamento; 

7) scambi termici per contatto diretto o per evapo
razione con eventuale stress per il tessuto cristallino. 

Tra questi i primi due possono essere considerati omo
genei, fondamentali e tipici dell'azione diretta della piog
ogia. Gli ultimi tre, invece, pur se certamente legati alla 
pioggia, ne rappresentano un effetto indipendente che può 
essere considerato separatamente. I due restanti sono 
meccanismi che possono verificarsi, anche in assenza di 
pioggia, per effetto della condensazione e comunque sono 
troppo legati alla composizione atmosferica (inquinanti 
gassosi, aerosol, particellari, ecc.) e al miàoclima per 
poter essere considerati solo in riferimento alla pioggia 
essi quindi vanno inclusi in un più vasto settore di analisi, 
cioè quello relativo alla generale interazione ambiente
monumento calcareo. 

Comunque, tornando alla pioggia, i meccanismi " cen
trali ", predominanti ed isola bili sembrano essere la so
lubilizzazione e la corrosione acida. Vediamo ora se è 
possibile proporre una schematizzazione che ci permetta 
di conoscerli più profondamente. 

Innanzitutto cercheremo di indicare i parametri prin
cipali la. cui variazione regola, almeno presumibilmente, 
tali meccanismi, specificando caso per caso la misurabilità 
di essi, la disponibilità dei dati relativi, l'approssimativo 
intervallo di variazione nell'ambiente o nelle condizioni 
di interesse e il tipo di influenza che possono esercitare 
nell'interazione pioggia-monumento (calcareo). 

Per semplificare lo schema della trattazione include
remo tra i parametri non solo le variabili indipendenti 
ma anche le variabili dipendenti o i gruppi di variabili 
interdipendenti e anche quelle variabili che dipendono 
dalle caratteristiche del materiale e che quindi, per un 
singolo monumento o una singola porzione di esso oppure 
per una certa situazione ambientale, sono di fatto delle 
costanti. 

Una volta stabilito, pur se solo in prima approssima
zione, lo " spettro " dei parametri coinvolti potremo 
descrivere quelle metodologie di analisi diretta o di si
mulazione teorica e sperimentale che possono permettere 
di seguire almeno da un punto di vista semiquantitativo 
l'effetto della variazione indipendente di ogni singolo 
parametro " manovrato" artificialmente nell'intervallo di 
variabilità più prossimo possibile a quello reale. 

Infine, dato che alcune esperienze che fanno parte del 
citato iter di ricerca sono già state svolte, vedremo quali 
risultati sono già stati acquisiti, quali sono le implica
zioni di essi e quali sono, invece, i (molti) segmenti di 
ricerca ancora da svolgere per tentare di colmare le lacune 
e per giungere alla eventuale definizione semiquantitativa 
del problema oppure - anche questo non si deve esclu
dere - alla constatazione della eccessiva complessità di 
esso e quindi all'impossibilità o improbabilità di una 
quantizzazione. 
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PARAMETRI COINVOLTI NEI MECCANISMI DI 
SOLUBILIZZAZIONE E CORROSIONE ACIDA 
DELLA PIOGGIA SU SUPERFICI CALCAREE 

A. - PARAMETRI CARATTERISTICI DELLA PIOGGIA 

A I. - Pioggia totale annuale 

Si esprime in mm per anno e corrisponde all'altezza 
che idealmente raggiungerebbe in un anno il livello del
l'acqua piovana caduta su una superficie orizzontale im
permeabile se fosse trattenuta da pareti verticali e non 
evaporasse. 

Si misura con i pluviografi. 
Serie di dati (anche di un passato piuttosto remoto) 

sono disponibili presso le stazioni meteorologiche. 
Anche se le variazioni area per area sono spesso consi

stenti, i valori medi e locali si possono considerare appli
cabili ad aree abbastanza estese. 

Per avere un'idea dell'intervallo di variazione basterà 
ricordare che la pioggia annuale a Roma oscilla all'incirca 
tra 500 e IOOO milimetri, mentre nella Lombardia preal
pina l'oscillazione è all'incirca tra 1500 e 2~00 mm. 

Questo parametro è fondamentale ai nostn fini perché 
ovviamente sia la solubilizzazione che la corrosione acida 
dipendono in primo luogo dal volume della pioggia 
irrorante. 

A 2. - Pioggia battente annuale 

Si esprime in mm per anno come la precedente, ma 
specificando l'orientamento (ad esempio IO mm di pioggia 
battente da Sud), e corrisponde a quella frazione della 
pioggia totale annuale che cade con una qualsiasi incli
nazione positiva rispetto ad una superficie verticale di 
un dato orientamento. 

Si misura con pluviografi dotati, in luogo della consueta 
bocca orizzontale, di una bocca verticale orientabile. 

Le variazioni in funzione dell'orientamento sono certo 
significative ma di entità spesso abbastanza contenuta e 
dipendono soprattutto dai venti. 

L'intervallo di variazione dipende invece ovviamente 
dalla quantità di pioggia totale e ne rappresenta una fra
zione ~eneralmente non eccessiva che per turbolenze 
normah può essere approssimativamente (e indicativa
mente) d1 un decimo, c1oè inferiore di un'ordine di gran
dezza. 

I dati disponibili sono scarsi poiché la misura viene 
effettuata solo occasionalmente presso le stazioni meteo
rologiche. 

Nelle applicazioni legate alla corrosione dei monumenti 
la misura andrebbe fatta ad hoc cioè sul posto ed in rela
zione all'orientamento della superficie del monumento in 
esame. 

Questo parametro è ovviamente fondamentale per gli 
stessi motivi citati per il precedente (A I) ed inoltre di
venta predominante se ci si riferisce a monumenti a super
ficie verticale e dotati di ripari orizzontali {tetti, corni
cioni, ecc.), i quali non vengono colpiti dalla pioggia 
verticale, che è quella prevalente, o da quelle inclinate 
in senso negativo rispetto alla superficie stessa; va sotto
lineato che appunto questo parametro, coadiuvato da 
quello di cui parleremo tra breve (A 3· Intensità) permette 
di tener conto in qualche modo degli effetti del vento che, 
appunto perciò, non abbiamo ritenuto utile aggiungere 
a questa serie. 
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A 3· - Intensità della pioggia (distribuzione annuale delle 
intensità) 

L'intensità si può esprimere in mm di pioggia per un 
intervallo di tem_PO relativamente breve (per minuto o 
per ora) e quindt non può essere estesa ad un anno in 
questi termini poiché sarebbe. id~ntica alla pioggia totale 
annuale: in effetti per la sua variabilità anche all'interno 
della stessa precipitazione, l'intensità andrebbe presa in 
considerazione in senso dinamico cioè in continuo o per 
frazioni oppure, schematizzando al massimo, sarebbe in
teressante esprimere la pioggia annuale in frazioni che 
hanno intensità diverse (5 o ro gruppi di intensità tra 
massimo e minimo potrebbero essere sufficienti). 

La misura tramite il pluviografo è possibile solo per 
le piogge più intense poiché va osservato che ai più nor
mali strumenti di questo tipo sfuggono in genere le piogge 
meno intense, ai nostri fini più significative in quanto 
la maggiore permanenza sulle superfici (a causa della 
riduzione del dilavamento) fa procedere di più verso la 
saturazione il fenomeno piuttosto lento della solubiliz
zazione. 

I dati pluviografici sono in generale disponibili presso le 
stazioni meteorologiche ma certo in forma insufficiente e 
comunque non elaborata ai nostri fini: è quindi neces
saria un'applicazione specifica per poterli utilizzare e inte
grare. In tal senso va sottolineato che uno strumento di 
rilevamento specifico e funzionale agli studi sulla conser
vazione potrebbe essere oggetto di ricerca. È suggestivo, 
pur se ancora in fase sperimentale, l'uso di misure a mezzo 
radar (echi radar delle ~oece) che potrebbe permettere 
un rilevamento in contmuo dell'intensità integrata su 
aree abbastanza ampie. 3) 

Date queste p remesse è ovvio comunque che non pos
sediamo dati dt riferimento per le intensità anche se si 
può assumere che l'intensità minima tenda a zero e che 
la massima non giunga che a qualche mm al minuto. 

L'importanza del parametro è notevole specialmente 
nel caso di piogge acide ma le valutazioni specifiche in 
proposito sono ancora da definire. 

A 4· - Frequenza annuale delle precipitazioni 

Si esprime in numero di precipitazioni per anno e cor
risponde al numero di alternanze tra pioggia e assenza 
di precipitazioni. 

Si ricava in parte dalle più generali misure pluviogra
fiche; come osservato per l'intensità, le registrazioni dei 
più comuni pluviografi possono tuttavia essere falsanti 
ai fini della determinazione poiché non sempre è chiara 
la separazione tra due precipitazioni e poiché le piogge 
brevi o leggere la cui quantità complessiva non supera 
o,r o 0,2 mm non vengono registrate da quegli strumenti. 
Apparecchiature ('iù sofisticate (Disdrometri) con sen
son capaci di regtstrare anche una singola goccia sono 
più adatte allo scopo ma sono per ora di uso abbastanza 
limitato e sono da considerare strumenti da ricerca più 
che da rilevamento. 

L'intervallo di variabilità è probabilmente ricavabile 
con facilità ma i dati per il momento non sono abbondanti. 

Misure eseguite a Roma presso il Centro CNR "Opere 
d'Arte" hanno mostrato valori decisamente superiori al 
centinaio per anno, nel periodo 1977-79· 

La fre9uenza delle precipitaziom può essere signifi
cativa potché può permettere di ricavare il volume di 
acqua assorbito e ritenuto da un monumento in un anno, 
una volta nota la capacità di ritenzione di acqua da parte 
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di una superficie o zona di un monumento. Tale volume 
è significativo (anche se non sappiamo quanto) ai fini 
della corrosione acida e, ancor più, ai fini della solubiliz
zazione poiché esse si sviluppano fino alla saturazione 
nell'acqua che ristagna all'interno del materiale dopo 
l' irrorazione. 

A 5· - Composizione chimica media della pioggia (esclusa 
l'acidità) 

Si esprime in milligrammi per litro (mg/1) o milliequi
valenti per litro (meqfl) di ogni specie ionica o composto 
indissociato disciolto nell'acqua piovana e corrisponde 
alla concentrazione delle sostanze solubili assorbite dal
l 'atmosfera nel momento di formazione o durante l'ab
battimento della pioggia. I valori medi possono essere 
relativi ad una singola precipitazione, a tutta la precipi
tazione mensile o a tutta quella stagionale oppure annuale. 

Si misura, specie chimica per specie chimica, con le 
correnti tecniche analitiche, nelle frazioni di precipita
zione raccolta mensilmente o, più specificamente, nelle 
raccolte relative ad una singola precipitazione. Le medie 
debbono essere ponderate cioè calcolate tenendo presente 
il volume di o~ni raccolta. 

I dati sono dtsponibili presso le stazioni meteorologiche 
più attrezzate e sono spesso reperibili in letteratura 
anche se non è frequente un rilevamento continuo ed 
omo~eneo. 

L'mtervallo di variabilità è notevole e diverso composto 
per composto poiché dipende dall'inquinamento atmo
sferico (sol?rattutto quello d'altitudine) ed è quindi legato 
alle emisstoni urbane e, per certe specie, soprattutto 
industriali. 

Mostriamo qui di seguito, a puro scopo indicativo, le 
oscillazioni dei valori di concentrazione media annuale 
registrati in varie stazioni di aree prealpine per le princi
pali specie ioniche soprattutto a cura dell'I stituto Italiano 
di Idrobiologia (CNR) di Pallanza: 4) 

mg/1 

Caa+ o,5-r,2 
MgH o,r-o,3 
Na+ o,r-o,4 
K + o,or-o,x 
NH! 0,3-I,O 
so:- 2-7 
Cl- 0,5- I,5 
N03 o,3-o,7 

Va tenuto presente che le oscillazioni delle misure ese
guite su singole p recipitazioni sono enormemente più 
ampie. 

La presenza di alcune specie ioniche può influenzare 
la solubilità del carbonato di Calcio e può neutralizzare 
in parte l'acidità della pioggia e quindi la composizione 
chimica della piogga può avere una certa influenza sia 
sulla solubilizzazione del materiale calcareo che sull'aci
dità della pioggia stessa. 

A 6. - Dimensione media delle gocc<! di pioggia 

Si potrebbe esprimere in mm di diametro ma la mi
sura è certo complessa e dovrebbe essere p rotratta per 
tutto un anno l?er fornire risultati utilizzabili. 

I dati esistenti in letteratura sono invece quasi sempre 
parziali poiché finalizzati a ricerche scientifiche nell'am
bito della fisica dell'atmosfera o di discipline analoghe. s> 
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L'intervallo di variabilità è amplissimo ma, trascurando 
le gocce troppo piccole e quelle troppo grandi (e spesso 
instabili) si può parlare di un range compreso tra 0,2 e 
5 mm circa. 

Nulla si può dire dell'incidenza della dimensione delle 
gocce nella solubilizzazione o nella corrosione acida ma, 
poiché l'impatto e la turbolenza del percolamento sono 
certamente ad esse legate, non è da escludersi che un'in
fluenza esista. Comunque per deciderlo sono necessarie 
ricerche specifiche. 

A 7· - Temperature delle precipitazioni 

Si esprime in gradi C e si misura sulla frazione raccolta 
(ovviamente, al momento della raccolta); a parte l'utiliz
zazione per l'identificazione del tipo di precipitazione 
(liquida sopra o oC oppure solida) corrisponde ad una 
caratterizzazione termica che può essere utile sotto più 
punti di vista. 

Le modalità di misura sono intuibili ma i dati non sono 
disponibili presso le stazioni metereologiche e per di più 
le mterferenze (temperatura del contenitore e del sensore) 
non sempre sono eliminabili. 

Poiché sia la solubilità del carbonato di Calcio sia l'aci
dità della pioggia sono funzione della temperatura questo 
parametro ha la sua importanza anche se l'incidenza reale 
p~ò non essere di grande entità. 

A 8. - Acidità della pioggia 

Si esprime generalmente in unità di pH (logaritmo 
dell'inverso della concentrazione in ioni Idrogeno) con 
le quali il valore 7, come è noto, corrisponde alla neutra
lità, i valori maggiori di 7 corrispondono a crescenti alca
linità e i valori inferiori al 7 corrispondono a crescenti 
acidità. Poiché il pH è una funzione logaritmica, il valore 
5 corrisponde ad una acidità dieci volte maggiore di quella 
con valore 6, il valore 4 corrisponde ad un'acidità IO volte 
maggiore di quella con valore 5 e così via fino allo zero 
e anche a valori negativi che si ottengono però solo in 
laboratorio. 

Si misura con un pHmetro direttamente sull'acqua rac
colta (anche un volume minimo di qualche ml, o ancor 
meno, è sufficiente) ma nonostante la semplicità dell'ope
razione il risultato presenta am~i margini di incertezza 
soprattutto in soluzioni assai dilUtte (cosa non infrequente 
nella pioggia). Le misure possono essere eseguite istanta
neamente, cioè in una minima frazione raccolta durante 
la precipitazione, o su una raccolta relativa all'intera pre
cipitazione o~pure su una raccolta complessiva mensile; 
in tutti quest1 casi è possibile l'interferenza neutralizzante 
o acidificante del particellato atmosferico ma ovviamente 
il problema è tanto piu grave quanto più il contenitore 
resta aeerto all'aria dopo la fine delle precipitazioni. 
Inoltre il ritardo della misura (tipica nella raccolta mensile) 
permette vari "assestamenti" dell'acidità ed è quindi 
un'altra fonte d'errore. In più va notato che, non essendo 
corretto eseguire una media di espressioni logaritmiche, 
è necessaria una elaborazione ulteriore se si vogliono otte
nere valori medi annuali che siano realmente indicativi: 
in tal caso infatti sarebbe necessario risalire prima alle 
concentrazioni in ione Idrogeno di ogni ~rectpitazione, 
poi farne la media ponderata sulle quantltà di ognuna 
delle precipitazioni stesse e infine calcolare di nuovo il 
pH in base alla concentrazione media ottenuta. Più 
semplice, sempre per potersi riferire ad un valore annuale, 
è il ricorso ad un'altra grandezza cioè il carico idrogenio-

nico annuale che si esprime in mg o meq per m2 per 
anno e corrisponde alla quantità di ioni Idrogeno che si 
depositano durante un anno su una superficie orizzontale 
di I m2 • 

Dati relativi al pH e talvolta anche al carico idrogenio
nico annuale oppure alla concentrazione media annuale 
di ione Idrogeno (questa in mg/1 o in meq/1 come gli 
altri dati della comP.osizione chimica della pioggia: cfr. 
supra) sono disponibtli, pur se non troppo frequentemente, 
presso le stazioni metereologiche o in letteratura. Ma la 
disomogeneità, la lacunosità e l'eccessiva specificità geo
grafica li rendono uti1izzabili soltanto in parte e attraverso 
rielaborazioni. 

Peraltro va segnalato che le incertezze della misura 
sono spesso sottovalutate e quindi non segnalate. Altret
tanto si può dire delle modalità di misura che solo rara
mente sono specificate quanto basta per poter valutare 
eventuali imprecisioni dei dati. D'altronde non si può 
neppure consigliare di eseguire le misure ad hoc se pnma 
non si sono progettate apparecchiature adatte a fornire 
misure istantanee in continuo senza interferenze e in pa
rallelo con la misura della quantità di pioggia. 61 

L'intervallo di variazione dell'acidità della pioggia è 
abbastanza ampio poiché non sono infrequenti pH supe
riori, anche se non di molto, a 7 e quindi alcalini mentre 
per le acidità maggiori si rag~iungono, pur se solo occa
sionalmente, anche pH infenori a 3· La variabilità co
munque è diversa nelle diverse aree geografiche ed è 
legata alla presenza di inquinanti atmosferici soprattutto 
nella zona di formazione della pioggia, cioè in altitudine, 
anche se, naturalmente, pure i gas acidi o gli acidi con
tenuti negli strati più bassi dell'atmosfera vengono assor
biti in parte durante l'abbattimento della pioggia. 

Il parametro acidità è certo il più importante ai fini 
della valutazione della corrosione acida della pioggia sui 
monumenti a base calcarea poiché al contatto con il cal
care la soluzione acida reagisce tendendo a neutralizzarsi 
a spese del carbonato di Calcio che si trasforma in sale 
solubile e facilmente asportabile, fatto questo che corri
sponde appunto ad una corrosione superficiale. 

B.- PARAMETRI CARATTERISTICI DELLA SUPERFICIE DEL MO
NUMENTO 

B I. - Composizione chimico-mineralogica e struttura del 
materiale calcareo 

Dato che ci si riferisce a materiali calcarei la com
posizione chimica di base è nota (CaC03) e quindi è una 
costante più che una variabile, tuttavia va tenuto presente 
che nessun materiale naturale è puro e quindi anche i 
calcari hanno impurezze spesso anche in percentuale 
incisiva. Importante è anche la struttura cristallina che 
dipende dalla formazione geologica e la struttura-tessitura 
del materiale che può presentare venature eterogenee, 
inclusioni, cavità, ecc., che possono condizionare o loca
lizzare la corrosività della pioggia. 

B 2. - Inclinazione della superficie del monumento 

Si esprime in gradi dell'angolo formato tra la verticale 
al piede del monumento o della porzione di superficie 
interessata e la sua proiezione sulla superficie stessa e 
corrisponde all'obliquità rispetto alla verticale e quindi 
all'esposizione alla pioggia appunto verticale. In genere 
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l'inclinazione è positiva cioè la superficie si espone alla 
pioggia ma, talvolta, può essere anche negativa (almeno 
per brevi superfici, cornicioni, modanature, ecc.) in tal 
caso l'angolo si può esprimere col segno negativo. 

La misura è ovviamente diretta ma si può eseguire anche 
a distanza con la normale strumentazione per il rilievo 
architettonico. 

La variabilità dei dati è prevedibile in base alla varietà 
delle forme architettoniche. 

Il parametro (che poi nell'ambito di un singolo caso 
è una costante) è importantissimo ai fini della solubi
lizzazione sia perché dà la misura dell'esposizione alla 
pioggia sia perclié da esso dipende la velocità di dilava
mento o di percolamento (che non trattiamo a parte perché 
è dipendente dall'inclinazione) e quindi la permanenza 
dell'acqua a contatto col materiale calcareo. 

B 3· - Geometria della superficie del monumento 

Non si può esprimere con dati numerici se non in caso 
di geometrie semplici come il cilindro, la sfera, il paral
lelepipedo, ecc. Di fatto comunque per una forma geome
trica semplice che abbia un asse coincidente con la verti
cale il parametro inclinazione riferito alle superfici o alle 
sezioni verticali delle superfici, è già sufficientemente si
gnificativo. 

In caso di geometria complessa invece e specialmente 
in casi di rappresentazioni scultoree figurate, che, a dif
ferenza dei motivi decorativi, sono quasi sempre total
mente asimmetriche, è difficile indicare un modo per 
" misurare" la geometria: si potrebbe al massimo sta
bilire un indice che permetta di avere un'idea delle rien
tranze massime e medie e degli aggetti massimi e medi 
rispetto alla verticale. 

In ogni caso però sembra più facile usare un rilievo 
accurato o ~~., documento fotografico o fotogrammetrico 
piuttosto che un nuovo parametro semplificato, che, 
d'altronde, sarebbe da applicare solo allo studio delle vie 
di dilavamento preferenziale e quindi dei fenomeni locali 
di solubilizzazione. 

B 4· - Porosità del materiale calcareo 

Si esprime in percentuale del volume dei pori aperti 
(cavità interne in comunicazione con l'esterno) rispetto 
al volume apparente cioè quello del materiale supposto 
come compatto e corrisponde appunto ai difetti di com
pattezza e quindi alla presenza di vie di permeazione 
interna per il materiale. 

Questo parametro, che si indica come porosità inte
grale aperta può essere affiancato da altri parametri spesso 
più versatili come quello della porosità totale che include 
anche i pori inaccessibili poiché si calcola in base al peso 
e alla densità del materiale, oppure quello più completo 
della distribuzione dei pori che, rispetto alla porosità 
totale, descrive meglio la gamma di dimensioni dei pori 
presenti. Questi vengono infatti espressi in percentuale 
(rispetto alla porosità totale) per intervalli dimensionali, 
cioè per gruppi di diametri crescenti. 

Molti di questi parametri si misurano con il porosi
metro a mercurio che, pur comportando qualche pro
blema interpretativo e qualche limitazione, si può consi
derare più che adatto allo scopo. 

Dati relativi ad un certo numero di materiali calcarei 
sono disponibili in più casi e si trovano in letteratura. 7) 

Tuttavia si deve tener presente che la porosità varia 
con l'alterazione e quindi i dati relativi ad un materiale 

di cava non si debbono considerare applicabili ad un 
materiale da lungo tempo esposto all'aperto. 

L'intervallo di variabilità della porosità totale per i 
marmi di cava si può indicare approssimativamente tra 
0,5 e 4 %, mentre per i marmi alterati i valori possono 
raggiungere anche il doppio o il triplo. 8) 

Il parametro porosità non è tra i più incisivi, almeno 
presumibilmente, agli effetti della corrosività diretta della 
pioggia ma è comunque coinvolto (cfr. infra) poiché da 
esso dipende il volume percentuale di ritenzione. 

B 5· - Rugosità superficiale 

Si esprime in micrometri (~m = millesimi di milli
metro) come rugosità media (Ra oppure CLA) e corri
sponde all'altezza media della irregolarità rispetto ad una 
linea idealmente centrale rispetto alla media della cavità 
e delle emergenze; essa è quindi un indice della struttura 
superficiale sia che essa dipenda dalla lavorazione del 
manufatto sia che essa si sia prodotta per alterazione del 
materiale. Va tenuto presente che il dato numerico cor
risponde alla metà delle altezze medie rispetto ad una 
ipotetica linea di fondo. Si può misurare con il rugosi
metro (che comunque è uno strumento non standardiz
zato), altrimenti si potrebbe misurare direttamente sulla 
foto ingrandita di una sezione vista al microscopio. Dato 
il ristretto spazio ispezionato in ambedue i casi è neces
saria per ogni campione una serie di misure che permet
tano una statistica. 

I dati ovviamente non sono disponibili ma vanno rica
vati caso per caso. 

L'intervallo di variazione più pertinente, ai nostri fini, 
si può indicare tra o e 20 micrometri e corrisponde a 
cavità medie di o-40 micrometri. Irregolarità maggiori 
rientrano meglio nel parametro indicato come geometria 
superficiale. Questa microrugosità permette, nel caso di 
superfici piane, di tener conto dell'area superficiale reale 
con cui la pioggia viene a contatto, area che è sempre 
superiore a quella apparente cioè ipotizzata come piana. 
Va comunque tenuto presente che, per un caso specifico, 
cioè per una superficie specifica, la rugosità è di fatto una 
costante; può diventare una variabile se ne segue l'evolu
zione nel tempo in funzione della corrosione (cfr. infra 
C 3.) ma in questo caso è un effetto, più che una causa, 
della corrosione stessa. 

B 6. - Composizione e struttura di strati (o depositi etero
genei) esistenti sulla superficie del monumento 

L'espressione di questi dati può essere solo qualitativa 
e comunque esprimibile più con una descrizione che con 
valori numerici. 

I composti presenti possono essere prodotti di altera
zione del materiale calcareo originale, depositi di polveri 
provenienti da atmosfere naturali o inquinate, depositi 
organici, strati applicati intenzionalmente (come pro
tettivi, coloranti, lucidanti, ecc.), prodotti di reazione tra 
depositi e atmosfera, prodotti di ricristallizzazione mista 
da depositi e patine alterate, ecc. 

In conseguenza di questa molteplicità la composizione 
chimica è piuttosto variabile e le sostanze presenti sono 
in genere numerose. Un'analisi di tipo classico o meglio 
un'analisi per diffrazione di raggi X unita ad analisi 
classiche per i prodotti a cui quella tecnica non è sensibile 
potrebbero essere sufficienti ad avere un'idea della com
posizione. 
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Conoscere la natura di questi materiali può essere im
portante poiché alcuni di essi possono essere neutraliz
zanti (e quindi J?Ossono diminuire gli effetti della corro
sione acida) altn possono essere idrorepellenti (e quindi 
possono impedire il contatto totale tra pioggia e super 
ficie calcarea). 

C. - PARAMETRI LEGATI ALL'INTERAZIONE PIOGGIA-MATE
RIALE CALCAREO 

C I. - Ritenzione di acqua da parte del materiale calcareo 

Si può esprimere in percentuale di volume (volume 
d'acqua per unità di volume del materiale, per cento) 
ma la valutazione è complessa poiché un eventuale dato 
corrisponderebbe immancabilmente alla ritenzione media 
tra zona superficiale che può essere più porosa e quindi 
più imbibita e zona interna meno porosa e magari nep
pure imbibita poiché l'acqua non la raggiunge. Anche la 
misura d'altronde non è facile: infatti, .per oggetti non 
mobili è accessibile solo per differenza tra volume di acqua 
irrorante e volume di acqua raccolta dopo il dilavamento 
(ciò che resta è appunto l'acqua assorbita che però include 
anche l'acqua eventualmente evaporata e che inoltre va 
rapportata al volume del materiale irrorato). Una sempli
ficazione consisterebbe nel considerare il dato non rap
portato al volume del materiale, cioè rapportandolo alla 
superficie oppure esprimendo il solo volume di ritenzione 
per ogni singolo caso, ma così il dato non sarebbe con
frontabile. 

Qualche indicazione per l'entità di questo parametro 
si può ricavare da esperienze dirette (per differenza tra 
l'acqua irrorata e la medesima raccolta dopo il percola
mento) ma di fatto, data la dipendenza dalla porosità e 
dalla capacità di imbibizione, è probabilmente più sensato 
rivolgersi ai dati relativi a questi due parametri. 

D 'altronde l'importanza del volume di ritenzione, al
meno ai nostri fini, risiede solo nel fatto che quella quan
tità d'acqua, non essendo in movimento e quindi restando 
a contatto più a lungo col carbonato di Calcio, può solu
bilizzarlo fino alla saturazione o, se è acida, può corro
derlo fino alla neutralizzazione. 

C 2. - Dilavamento aggiuntivo medio della superficie cal
carea 

Si può esprimere in percentuale di superficie dilavata 
rispetto alla superficie di impatto (ma deve essere riferito 
anche alla quantità di pioggia totale) e corrisponde appunto 
alla superficie che, mediamente, viene interessata non 
soltanto dal contatto diretto della goccia di pioggia che 
si abbatte ma anche dal percolamento di questa lungo il 
monumento fino all'assorbimento nel terreno o nei dre
naggi. I n regime di equilibrio dinamico, per una pioggia 
verticale di intensità costante che cade su una superficie 
piana inclinata a 45° e quindi totalmente esposta, si può 
assumere che il dilavamento aggiuntivo medio sia del 
50 % poiché di tutte le gocce che cadono quelle in alto 
percorrono tutta la superficie fino alla fine e quelle che 
cadono alla fine di fatto non dilaveranno, quindi il per
corso dilavante medio sarà la media, cioè metà, della 
lunghezza e l'area del dilavamento aggiuntivo sarà la metà 
della superficie totale (50 %). 

Il calcolo si fa più complicato per superfici non piane 
e parzialmente riparate per le quali una misura appros
simativa è possibile ma richiede l'osservazione diretta del 

dilavamento. In ogni caso una eventuale tecnica di misura 
dovrebbe essere studiata e messa a punto specificamente. 

L'intervallo di variazione non è facile da stabilire, il 
50 % comunque può essere considerato quasi un valore 
di minima che può essere superato se al disotto dell'area 
di impatto esiste un'area riparata (e quindi interessata 
dal solo dilavamento) ma difficilmente può non essere 
raggiunto poiché, qualunque sia l'area colpita, un 50 °0 

di dilavamento medio su di essa è inevitabile ammenoché 
l'acqua non sia assorbita dal materiale. 

L'importanza di questo parametro è notevole. Infatti 
poiché il primo contatto acqua-materiale calcareo (im
patto delle gocce) è piuttosto breve, la reazione di corro
sione acida e quella di solubilizzazione procedono (come 
vedremo in seguito) tanto più a lungo -o meglio si ap
prossimano tanto più a situazioni di equilibrio o di satu
razione - quanto più è esteso il dilavamento aggiuntivo. 

C 3· - Topografia della reazione di corrosione acida o di 
solubilizzazione 

Questo in effetti non è un vero e proprio parametro ma 
piuttosto un indice relativo ad un comportamento chimico
fisico. Si potrebbe però trasformare in parametro se si 
esprimesse come variazione della rugosità superficiale nel 
procedere della reazione di solubilizzazione ; va tenuto 
presente che comunque in questo caso, come ho già os
servato, più che di un parametro che influenza la cor
rosione SI tratterebbe di un indice della corrosione stessa 
e delle modalità del suo procedere. 

Ai nostri fini in effetti interessa una sorta di rapporto 
percentuale, a parità di area di attacco e di corrosività, 
tra il materiale asportato da una zona intracristallina e 
quello asportato da una zona intercristallina: ciò vuoi 
dire che ci interessa sapere se la corrosione e la solubiliz
zazione asportano calcare indifferentemente ed egual
mente su tutta la superficie oppure se agiscono in pre
valenza sulla zona intercristallina. È ovvia l'importanza di 
questa distinzione poiché nel primo caso la corrosione 
sarebbe " laminare " piana, nel secondo intercristallina 
con conseguente aumento della rugosità e con graduale 
disgregazione dei cristalli che, persa la coerenza, possono 
cadere per effetto meccanico del dilavamento con con
seguente accelerazione della degradazione del materiale. 

Il parametro quindi, anche se difficile da definire, è 
decisamente importante poiché in caso di una corrosione 
intercristallina si può presumere che l'alterazione sia di 
almeno un ordine di grandezza (se non di due) più rapida 
rispetto ad una situazione di corrosione laminare. 

C 4· - Fattori cinetici 

I parametri che intervengono nella parte più specifi
catamente cinetica dell 'interazione dinamica pioggia
materiale calcareo sono numerosi e interdipendenti. L a 
difficoltà di prenderli in considerazione separatamente ci 
consiglia di farne oggetto di una simulazione sperimentale 
separata. 

In ogni caso sarà utile sottolineare che essi possono 
essere raggruppati in quattro settori: 

a) reazione di solubilizzazione ed equilibri di solu
bilità del carbonato di Calcio; 

b) reazione chimica di attacco acido del carbonato di 
Calcio; 

c) diffusione dei reattivi e dei prodotti di reazione 
nella soluzione acquosa; 
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d) influenze del regime dinamico (fluidi incidenti 
scorrenti sul solido) nel quale si svolgono i processi chi
mici e chimico-fisici. 

Lo studio dei vari aspetti cinetici deve far riferimento 
a più costanti come, ad esempio la solubilità del carbo
nato di Calcio (in acqua degassata o in funzione del 
contenuto di C02), la velocità di neutralizzazione di una 
soluzione acida da parte del carbonato di Calcio, il pro
dotto di solubilità del carbonato di Calcio, l'effetto di 
altri ioni sull'andamento delle reazioni, la forza ionica 
della soluzione, le costanti di diffusione del carbonato 
di Calcio o dei prodotti di neutralizzazione in acqua, ecc. 

L'argomento in ogni caso è troppo complesso perché 
si possa affrontare in questa sede e quindi si rinvia, per 
quanto già noto, ad alcune trattazioni specifiche. 9l 

PRIME SIMULAZIONI E RISULTA TI 

Abbiamo fin qui descritto una gran parte dei parametri 
che si possono considerare coinvolti, almeno in via ipo
tetica, nell'interazione pioggia-monumento (calcareo) ed 
abbiamo citato, per quelli che sono già oggetto di misure 
più o meno routinarie, le possibili fonti di dati, l'entità 
numerica e l'approssimativo intervallo di variazione in 
ambito reale, mentre abbiamo indicato, per quelli meno 
studiati, qualche possibile via di misura oppure la neces
sità di ricerche specifiche per mettere a punto le meto
dologie di misura. 

Dobbiamo ora individuare le vie teoriche o sperimentali 
che permettano di stabilire quanto i parametri stessi pos
sano influire, nell'ambito delle variazioni che assumono 
nella realtà, sull'alterazione di un monumento. 

A tale scopo non si può che ricorrere ad una o più 
simulazioni che riproducano il fenomeno, o parte di esso, 
in forma controllabile e tale da permetterei di far variare 
un parametro per volta tenendo gli altri costanti. Si potrà 
così determinare l'influenza di ognuno dei parametri 
stessi sul degrado o, meglio, su una variabile o più varia
bili che lo rappresentino in forma semplificata e siano 
facilmente misurabili, con una certa precisione e col 
minor numero possibile di interferenze. 

A questo punto le vie che si possono seguire sono 
certo più di una e sono differenziabili sia in funzione 
del tipo di simulazione da impiegare sia in base alla scelta 
della variabile o delle variabili rappresentative del de
grado. 

Per quanto riguarda le simulazioni è noto che esse 
possono essere teoriche oppure sperimentali. 

Nel primo caso si fa riferimento a leggi fisiche note o 
ipotizzate teoricamente e si impone - per così dire, 
" sulla carta " - una variazione numerica ad ogni para
metro e, caso per caso, si calcolano matematicamente 
gli effetti presumibilmente indotti sulla variabile rappre
sentativa del degrado cercando di stabilire quali sono 
predominanti e tentando infine una combinazione di questi 
10 un'unica espressione matematica. 

Nel secondo caso, cioè quello della simulazione spe
rimentale, si cerca di riprodurre il fenomeno in laborato
rio, in forma reale ma artificiale, cioè in modo che le 
variazioni di ogni parametro non siano libere come nelle 
situazioni " naturali " ma possano essere guidate da un 
operatore mentre gli altri parametri vengono mantenuti 
costanti; in questo caso gli effetti delle variazioni citate 

• 

saranno misurati (e non soltanto calcolati) ed avranno 
quindi una maggiore attinenza alla realtà pur se ovvia
mente la " meccanizzazione " imposta al fenomeno per 
ottenerne la controllabilità comporta approssimazioni non 
sempre tollera bili. D'altronde la simulazione teorica in
troduce un'artificiosità anche maggiore poiché talvolta 
ipotizza addirittura la linea di comportamento del sistema. 

In ogni caso la distinzione qui proposta non significa 
che una simulazione escluda l'altra anzi, poiché il feno
meno in questione è complesso e almeno 10 parte scom
ponibile, appunto per mezzo di simulazioni, in più fra
zioni o meccanismi, è normale che appunto le simulazioni 
siano in parte teoriche e in parte sperimentali a seconda 
della realizzabilità. 

Semmai una simulazione teorica " pura " può essere 
quella che prende in considerazione la variazione delle 
sole grandezze termodinamiche - e quindi del contenuto 
energetico - tra lo stato iniziale e quello finale del sistema 
soggetto ad una trasformazione. In questo caso però va 
tenuto presente che il ridurre i parametri alle sole fun
zioni di stato (le quali sono appunto, per definizione, le
gate allo stato iniziale e finale ma non al percorso inter
medio del fenomeno), limita le possibilità di studio dei 
meccanismi che sono interni alla trasformazione ma che 
possono condizionarne la cinetica e quindi possono es
sere fondamentali sia ai fini della determinazione della 
velocità di alterazione sia a quelli dell'individuazione di 
eventuali inibizioni dell'alterazione stessa. 

Tornando comunque alla scelta metodologica operata 
in questo caso, anticipo che la linea di simulazioni che 
sarà proposta nelle pagine seguenti è a prevalenza speri
mentale, nel senso che quando c'è possibilità di scelta tra 
simulazioni teoriche e simulazioni sperimentali, si tenderà 
a privilegiare queste ultime. 

D':~ltronde quest:~ impostazione è giustificata :~nche 
dalla discreta riproducibilità in laboratorio dell'intera
zione pioggia-superficie calcarea, relativamente semplice 
e meno ricca d'interferenze rispetto al fenomeno globale 
dell'alterazione (non solo da pioggia) per il quale invece 
può essere più versatile una lmea di simulazioni a preva
lenza teorica che, peraltro, è quella applicata in tal senso 
in un altro settore di ricerca attivo presso questo stesso 
Centro CNR. •o> 

Per quanto riguarda le variabili rappresentative del
l'alterazione sembra che una, in particolare, sia decisa
mente funzionale alla scelta delle simulazioni sperimentali. 
Si tratta della perdita di carbonato di Calcio per unità di 
superficie per unità di tempo che nel nostro caso potrebbe 
essere espresso in grammi per m2 per anno oppure, come 
una velocità di disgregazione o meglio di assottigliamento, 
in mm per anno o per secolo. 

Poiché ci riferiamo a soli fenomeni di solubilizzazione 
e corrosione acida del materiale calcareo per azione di una 
soluzione acquosa, tutto il carbonato di Calcio asportato, 
o almeno gran parte di esso, si troverà disciolto nella 
pioggia simulata dopo che questa ha terminato il suo per
colamento sul materiale calcareo e quindi il dato base 
(quantità di CaC01) per la variabile prescelta può essere 
ricavato per semplice dosaggio del Calcio in soluzioni, 
tramite spettrofotometria di assorbimento atomico o altre 
tecniche adatte. 

Definita l'impostazione metodologica dobbiamo ora 
descrivere l'apparecchiatura di simulazione che permette 
di riprodurre almeno in parte l'interazione pioggia-super
ficie calcarea. 

Esperienze precedenti, ~ià citate, "> hanno dimostrato 
la versatilità di un sempltce apparecchio costituito da un 
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serbatoio di pioggia simulata (acqua o soluzioni acquo
se), con livello regolabil.:, che alimenta un recipiente for
nito di aghi (sanitari) attraverso i quali la pioggia stessa 
può cadere in forma di gocce su una lastrina piana di 
marmo o pietra calcarea (di I5 X 5 x 1 cm) la cui posi
zione e la cui inclinazione possono essere regolate arti
ficialmente. 

Con tale strumento è possibile far variare i seguenti 
parametri indipendentemente, cioè tenendo costanti tutti 
gli altri, nei modi qui di seguito indicati: 

A I Pioggia totale: in funzione del volume di pecco
lato ad intensità costante e quindi in funzione del tempo; 

A 2 Pioggia battente: come sopra; 
A 3 Intensità della pioggia: in funzione del livello 

del serbatoio che induce pressioni idrostatiche, e quindi 
flussi diversi; 

A 4 Frequenza della pioggia: con l'alternanza di 
irrorazioni e interruzioni; 

A 5 Composizione chimica della pioggia: con oppor
tune aggiunte di sostanze chimiche all'acqua distillata di 
partenza; 

A 6 Dimensione delle gocce della pioggia: con uso 
di aghi sanitari di dimensioni (cannule) diverse; 

A 7 T emperatura della pioggia: con regolazione del
la temperatura in stanza termostatica; 

A 8 Acidità 'della pioggia: con aggiunte opportune 
di acido alla pioggia simulata; 

B I Composizione e struttura del materiale calcareo: 
con cambiamento delle lastrine (di caratteristiche note); 

B 2 Inclinazione della superficie, calcarea: con rego
lazione della posizione della lastrina; 

B 3 Geometria della superficie calcarea : con oppor
tune lavorazioni differenziali; 

B 4 Porosità del materiale calcareo: con opportune 
alternanze di lastrine a porosità nota; 

B 5 Rugosità della superficie calcarea: con oppor
tune lavorazioni di lastrine e successive misure della 
rugosità; 

C 2 Dilavamento aggiuntivo medio della superficie 
calcarea: con variazione della superficie esposta al perco
lamento mentre resta costante la superficie direttamente 
colpita dalle gocce (ciò si ottiene facendo scorrere in avanti 
o indietro la lastrina sul supporto). 

Da questo elenco sono restati fuori soltanto quattro 
dei parametri o gruppi di parametri presi in considerazione 
(B 6, c I, c 3· c 4). 

Di questi comunque la composizione e struttura di 
strati e depositi superficiali (B 6) si può imitare anche 
se solo parzialmente (e comunque dopo analisi delle situa
zioni reali) sia per esposizione agli agenti naturali o antro
pogeni, sia per trattamento chimico; la ritenzione di acqua 
(C I) si potrebbe calcolare per pesata delle lastrine prima 
e dopo l'irrorazione ma sarebbe pur sempre approssima
tiva a causa dello spessore ridotto _ delle las trine stesse 
certo ben più sottili degli elementi superficiali dei monu
menti; la topografia della corrosione (C 3) è decisamente 
estranea alle possibilità del tipo di simulazione proposta 
e richiede un altro tipo di simulazione studiato per lo 
scopo specifico (cfr. supra); i fattori cinetici (C 4), infine, 
sono solo in parte ricavabili dalle costanti già citate o dal 
confronto dei risultati della simulazione m.a di fatto restano 
una notevole incognita del sistema proprio perché buona 
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parte di essi resta costante nel variare delle simulazioni 
e quindi l'effetto non emerge. In altre parole un gruppo 
di fattori cinetici è assorbito nella sperimentazione quasi 
come una costante dell'apparecchiatura e quindi la valu
tazione di tali parametri richiede altre vie di simulazione, 
stavolta più teoriche che sperimentali. 

In ogni caso non è poca cosa se con la serie di simula
zioni proposte si può sperare di seguire l'andamento del
l'alterazione in funzione della variazione indipendente del 
7o-8o 0 

0 dei parametri presi in considerazione anche se 
tuttavia non si deve dimenticare che un problema ulte
riore emerge quando si debbono prendere in considera
zione le interferenze tra variazioni di parametri diversi. 

Per verificare la validità almeno parziale del sistema 
proposto possiamo comunque tentarne qualche applica
zione o, meglio, citare alcune delle applicazioni già svi
luppate e per le quali si può disporre dei risultati. 

I parametri presi in considerazione in prove di simula-
zione con l'apparecchiatura citata sono i seguenti: 

A I (e A 2) Pioggia totale (e pioggia battente); 
A 3 Intensità; 
A 5 Composizione (parziale); 
A 8 Acidità; 
B 5 Rugosità; 
C 2 Dilavamento aggiuntivo. 

In ogni simulazione relativa alle variazioni di uno di 
questi parametri tutti gli altri sono stati mantenuti co
stanti. Includendo tutti i parametri controllabili con la 
stessa apparecchiatura (anche quelli ancora non sotto
posti a prove di variazione) fornisco qui di seguito i 
valori o le condizioni a cui ognuno di essi è stato mante
nuto costante durante tutte le simulazioni tranne, ovvia
mente, quelle in cui esso stesso doveva variare: 

A I (e A 2) Pioggia totale (e Pioggia battente): IOO 
mm (150 mJ su I5 cm~ = ' / ,0 pioggia annuale da IOOO 
m m); 

A 3 Intensità della pioggia: circa 6 mm/minuto; 
A 4 Frequenza della pioggia: unitaria; 
A 5 Composizione della pioggia: acqua distillata non 

degassata; 
A 6 Dimensione delle gocce: diametro pari a circa 

2 mm; 
A 7 Temperatura della pioggia (e dell'ambiente): 

25°C (stanza termostatica); 
A 8 Acidità della pioggia: pH = 5,6 circa (dell'acqua 

distillata) oppure 4i 
B I Composizione e struttura del materiale: carbo

nato di Calcio naturale, cristallizzato, praticamente puro 
(marmo bianco di Carrara o della Montagnola Senese); 

B 2 Inclinazione della superficie: 4 5°; 
B 3 Geometria: piana; 
B 4 Porosità del materiale: 3,5 - 3,7 %; ·~> 
B 5 Rugosità: 5 :L I (J.m (micrometri); 
C 2 Dilavamento aggiuntivo: 100 % (I5 cm~). 

Simulazione dell'effetto della quantità di pioggia (A I e 
A 2) 

La simulazione relativa alla quantità di pioggia (pioggia 
totale) che, nel nostro schema sperimentale e colla nostra 
apparecchiatura, coincide con quella della pioggia battente 
a meno di un fattore IO circa (la pioggia battente è circa 
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un decimo della totale), ha mostrato che, per intensità 
(flussi) di precipitazione costanti, la quantità di carbonato 
di Calcio asportato è direttamente proporzionale alla quan
tità di pioggia percolante. 

Nelle nostre condizioni sperimentali, l'asportazione di 
materiale si può calcolare nell'intervallo tra 0,04 e 0,12 
mg di Ca cioè o,1 e oa mg di CaC0.1 per cm2 di super
ficie esposta e per anno (considerato a rooo mm di pioggia) 
il che corrisponderebbe, per il marmo (p. sp. = 2,7) 
ad un assottigliamento approssimativamente compreso tra 
0,0003 e 0,0012 mm circa per anno cioè 0,03- o,r2 mm 
per secolo. Se ci si riferisce alla sola pioggia battente 
questi valori vanno divisi per IO e SOnO quindi 0,003 
e 0,012 mm circa per secolo. È qui da tener presente che 
la simulazione è riferita a superfici inclinate a 45° quindi 
ben esposte alla pioggia verticale mentre le superfici 
verticali, anche se senza riparo e quindi irrorabili, pren
dono una sezione minima della " colonna " di pioggia che 
cade verticalmente. Di fatto quindi la simulazione è già 
in qualche modo collegata ad una situazione di pioggia 
battente. 

In ogni caso, per fissare un limite superiore per l'aspor
tazione di materiale che si verifica per semplici mecca
nismi di solubilizzazione va tenuto presente che un valore 
" di massima ", raggiungibile però solo idealmente, po
trebbe essere quello che corrisponde alla saturazione del 
carbonato di Calcio nell'acqua (1.4 mg in 100 cc di acqua 
degassata, raddoppia bili a circa 3 mg per 100 cc di acqua 
in equilibrio con l'atmosfera e quindi contenente anidride 
carbonica); ciò corrisponderebbe, nelle nostre condizioni 
sperimentali, ad un'asportazione di 1,4-3 mg di CaC0.1 
per cm2 per anno e qumdi, ovviamente in assenza di cor
rosione acida, ad un massimo invalicabile (e peraltro ir
raggiungibile perché corrisponderebbe al ristagno senza 
evaporazione di tutta la pioggia di un anno sulla super
ficie di impatto) di 0,5-1,2 mm di assottigliamento per 
secolo e nel caso di pioggia battente, di o,o5-o,r2 mm 
per secolo. 

In ogni caso sembra che tra i dati proposti e gli even
tuali massimi ci possa essere una differenza di poco più 
di un ordine di grandezza. 

Abbiamo così una valutazione semiquantitativa dell'as
sottigliamento di una superficie calcarea per effetto della 
solubilizzazione del carbonato di Calcio che corrisponde 
all'irrorazione da parte di una pioggia non inquinata cioè 
di pH maggiore o uguale a 5,6 circa. 

Sintetizzando le osservazioni proposte ed arrotondando 
ulteriormente i dati già calcolati si può prevedere un 
assottigliamento per sola solubilizzazione di alcuni cen
tesimi di mm per secolo nel caso di superfici totalmente 
esposte alla pioggia, cioè inclinate (come, ad esempio, la 
piramide di Caio Cestio a Roma), e di alcuni millesimi di 
mm per secolo nel caso di superfici verticali riparate da 
tetti, cornicioni, ecc. 

Simulazione dell'effetto dell'intensità della pioggia (A 3) 

Una prova di tale effetto è comunque ricavabile dalla 
seconda simulazione, già svolta, nei nostri laboratori, '3) 

nella quale il parametro che viene fatto variare è l'inten 
sità (più coerentemente con la realtà sperimentale, po
tremmo definirla flusso) della pioggia. 

Va però anticipato che, nelle nostre condizioni speri
mentali di simulazione non erano da considerarsi del tutto 
affidabili le prove ad intensità inferiore a 2 mm per 
minuto e quindi l'intervallo di variazione preso in esa
me era appunto tra circa 4 e 15 mm per minuto il che 
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corrisponde comunque a piogge decisamente intense. Per 
valori più bassi il percolamento assume sulle lastrine per
corsi preferenziali e ciò rende poco confrontabili le rela
tive misure rispetto a quelle ottenute quando il velo 
liquido di dilavamento si mantiene omogeneo e rende 
comunque preferibile la scelta dell'estrapolazione, appunto 
verso i valori più bassi. 

Ciò nonostante è stato possibile stabilire che la quantità 
di carbonato di Calcio asportato aumenta esponenzial
mente col diminuire dell'mtensità e tende, come era 
d'altronde prevedibile teoricamente, ad una solubilizza
zione pari a quella di saturazione per flussi che tendono a 
zero e quindi per gocce talmente rare da tendere a per
manere sulla superficie. 

Questo valore limite corrisponde a quello ipotizzato 
su base teorica (per l'immersione totale in acqua) nell'am
bim della simulazione precedente e quindi è evidente che 
l'intensità della pioggia può influire nello stesso ordine 
di grandezza visto per il parametro pioggia totale. Ciò 
vuoi dire che questo parametro è importante e non tra
scurabile: infatti i valori di assottigliamento possono 
aumentare decisamente rispetto a quelli medi (gtà citati) 
quando prevalgono le piogge a bassa o bassissima intensità 
mentre possono diminuire in aree in cui le piogge sono 
in prevalenza assai intense e limitate nel tempo. 

Il fattore di incremento o decremento dovuto al para
metro intensità non può comunque essere superiore ad 
alcune unità poiché se raggiungesse la decina porterebbe 
in solubilizzazione al disopra del limite di solubilità. 

Simulazione degli effetti della composizione della pioggia 
(A 5) 

Un'altra simulazione in cui si è fatto variare il para
metro composizione, •4) o meglio alcuni dei parametri 
relativi alla composizione (esclusa l'acidità), ha per ora 
mostrato che, in questo caso, l'incidenza sul fenomeno 
globale non è particolarmente incisiva. Il nitrato sodico e 
il cloruro sodico aggiunti alla pioggia simulata in con
centrazione di 0,01 equivalenti per litro, decisamente 
alta rispetto a quelle riscontrabili nella realtà, (che sono 
in genere roo o 1000 volte inferiori) hanno portato un 
moderato incremento della solubilizzazione, mentre un 
valore pari a circa il 2o-3o 0 0 si è riscontrato nel caso di 
aggiunta di solfato sodico sia da solo sia unitamente ai 
due altri sali citati ed in eguale concentrazione. 

Data la distanza dalle condizioni reali tali dati possono 
permettere di considerare trascurabile la presenza di sali 
ai fini della valutazione dell'asportazione di carbonato di 
Calcio per solubilizzazione. 

È da sottolineare che questa constatazione permette 
anche di giustificare l'uso della sola acqua distillata nelle 
simulazioni relative alla solubilizzazione. Bisogna comun
que attendere la conclusione delle prove per trarre dedu
zioni attendibili. 

Simulazione degli effetti dell'acidità della pioggia (A 8) 

Un'ulteriore simulazione - decisamente la più perti
nente all'argomento che stiamo trattando- è stata quella 
relativa al parametro acidità. 

È questo per ora il settore in cui la via sperimentale 
prescelta ha fornito i risultati più interessanti. 

La variazione di acidità, ottenuta per aggiunta di acido 
nitrico all'acqua distillata della pioggia simulata è stata 
contenuta tra pH 5,5 e pH 3 considerando che per solu
zioni più alcaline (pH -... di 5,5) l'effetto acidità è insignì-
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ficante e per soluzioni più acide (pH < 3) non esiste la 
corrispondenza reale con situazioni di inquinamento an
che intenso (tranne, ovviamente, i casi eccezionali e 
locali). 

I risultati, già a suo tempo pubblicati, 'S1 hanno mo
strato che fino ad acidità corrispondenti a 4,5 l'effetto 
solubilità è praticamente l'unico responsabile dell'aspor
tazione del carbonato di Calcio e che, comunque, anche 
fino a pH 4, cioè fino ad acidità considerate alte e solo 
raramente raggiunte in Italia (più frequenti però nel nord 
Europa ed in alcune regioni nordamericane), la solubi
lizzazione è predominante rispetto alla corrosione acida. 

Quest'ultima diventa invece decisamente più efficace 
a' pH più acidi di 4 e, a pH 3, provoca un'asportazione di 
materiale calcareo di oltre IO volte superiore a quella 
che può essere causata per semplice solubilizzazione, 
cioè per azione di piogge analoghe ma meno acide. 

Questo parametro dunque è praticamente trascurabile 
per valori di pH fino a 4,5, ha un effetto signi.ficativo ma 
non predominante fino a pH 4 e diventa invece decisa
mente incisivo nell'alteraztone per pH inferiori a 4· 

Simulazione degli effetti della rugosità superficiale (B 5) 

Un'altra simulazione, già conclusa, 16> riguarda l'effetto 
delle variazioni del parametro rugosità. È stato possibile 
preparare campioni di riferimento trattati superficial 
mente con abrasivi di grana diversa in modo da ottenere 
rugosità relative (cioè misurate con il ~ià citato rugosi
metro) variabili tra o,8 e I3 (l.m quindt in un intervallo 
piuttosto ampio e di fatto comprendente gran parte delle 
situazioni reali rilevate con lo stesso strumento: rugosità 
maggiori sono infatti da considerarsi una lavorazione 
scultorea del marmo piuttosto che una rifinitura di una 
superficie piana oppure un effetto della corrosione atmo 
sferica e quindi vanno intese più come variazioni della 
geometria della superficie (parametro B 3) che come 
variazioni della rugosità. 

L'effetto di asportazione del carbonato di Calcio da parte 
della pioggia sia acida che normale è risultato pratica
mente costante (o comunque variabile solo in un ambito 
quasi coincidente con quello delle incertezze di misura) 
al variare della rugosità della superficie: ciò significa che 
appunto il parametro rugosità si può considerare tra
scurabile ai fini della valutazione della corrosività delle 
piogge. 

Simulazione degli effetti del dilavamento aggiuntivo (C :a) 

L 'ultima simulazione finora eseguita presso il nostro 
Centro CNR, '7) è quella relativa al dilavamento aggiun
tivo, cioè all'influenza dell'area superficiale su cui la 
pioggia percola, o meglio, dilava dopo l'impatto. La si
mulazione si giova della mobilità della lastrina di marmo 
che, nell'apparecchio usato, può scorrere mantenendo la 
stessa inclinazione e quindi può aumentare la superficie 
sottoposta ad irrorazione dopo l'impatto delle gocce che 
restano le stesse e quindi interessano direttamente solo 
una superficie di I5 cm2 inclinata a 45° (in effetti di poco 
più di IO cm2 se riferita alla posizione ortogonale rispetto 
alla direzione di caduta delle gocce). 

Nelle menzionate condizioni sperimentali si può fare 
in modo che la pioggia simulata, dopo l'impatto sull'area 
di 15 cm2 percoli ulteriormente, prima di cadere nel 
recipiente di raccolta, per una superficie aggiuntiva va
riabile tra o 0 {1 e 200 % circa rispetto alla citata superficie 
di impatto. 

La quantità di carbonato di Calcio asportato aumenta 
decisamente in funzione dell'ulteriore dilavamento e tende 
a raddoppiare per percolamenti aggiuntivi di circa 200 °~, 
sia nel caso di piogge quasi neutre (pH = 5,6) sia nel 
caso di pio~ge acide (pH = 4). L'andamento sembra 
lineare nell'mtervallo di sperimentazione e resta analogo 
anche al variare dell'intensità della pioggia simulata. 
Sembra quindi possibile individuare una tendenza verso 
valori di saturazione (per la semplice solubilità) o di 
neutralizzazione (per la corrosione acida) ma è probabile 
che queste due tendenze si sviluppino con diverse cine
tiche (che di fatto corrisponderebbero alle diverse velo
cità della solubilizzazione e della neutralizzazione) e che 
l'andamento delle curve, che nel tratto considerato sem
bra quasi lineare, tenda ad appiattirsi prima del raggiun
gimento dei valori limite. Per risolvere questo problema 
è comunque necessaria una simulazione ulteriore che 
permetta di notare gli effetti di percolamenti aggiuntivi 
assai maggiori dell'ordine del Io.ooo a Ioo.ooo o;, per 
vedere per quale lunghezza di ulteriore dilavamento una 
pioggia esaurisce le sue possibilità di asportazione del 
carbonato di Calcio. · 

SIMULAZIONI INTEGRATIVE ED ULTERIORI RICERCHE 

Con le simulazioni fin qui esposte il problema certa
mente non si esaurisce. 

Nel piano di ricerca già impostato e descritto erano 
infatti incluse simulazioni relative ad un più ampio 
spettro di parametri. 

I risultati conseguiti finora hanno contribuito a deli
neare l'incidenza di A I, A 2, A 3, A 5, A 8, B 5 e C 2, 
hanno permesso di ritenere trascurabili ai nostri fini due 
di questi, cioè A 5 e B 5, ed hanno suggerito di conside
rare un unico parametro da usare secondo due alternative 
A I e A 2; cioè la pioggia totale e la pioggia battente. 

Ulteriori simulazioni, alcune già in corso di sperimenta
zione e comunque tutte da eseguirsi con la stessa appa
recchiatura descritta, permetteranno probabilmente di 
conseguire risultati analoghi e quindi una valutazione e 
una selezione analoga riguardo ai parametri A 4, A 6, 
A 7· B I, B 2, B 3· B 4· 

Per completare lo studio della serie di parametri elen
cati si dovranno poi prendere in esame C I, C 3 e C 4 
per i quali si dovrà studiare una via di indagine diretta 
o di simulazione sperimentale, oppure teorica, diversa 
da quella fin qui seguita. 

Per il parametro C I si potrebbe ricorrere a dati più 
facilmente ricavabili come la porosità e la capacità di 
imbibizione per la misura dei quali si può rinviare ai re
lativi documenti NORMAL,18l oppure si potrebbe pro
gettare un sistema, certo assai semplice, per far perco
lare su una superficie nota un volume noto d'acqua e 
poi pesare quella raccolta dopo dilavamento stazionario, 
(per differenza si potrebbe ottenere la ritenzione che si 
potrebbe poi rapportare all'unità di superficie). 

Per il parametro C 3 l'apparecchiatura (e lo schema) 
di simulazione già estesamente applicato potrebbe essere 
utilizzato a patto che sia integrata con l'osservazione al 
microscopio elettronico a scansione, eseguita a lunghi 
intervalli di tempo, durante i quali comunque dovrebbe 
proseguire l'irrorazione; così probabilmente si potrebbe 
controllare se c'è differenza nella topografia della corro
sione tra acqua acida e acqua neutra o alcalina e si po
trebbe forse stabilire se alcuni granelli di marmo si stac
cano prima di essere completamente corrosi (se ciò avve
nisse i dati finora raccolti sarebbero da ritoccare in base 
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ad un fattore da ricavarsi proprio attraverso queste prove). 
Per il gruppo di parametri (e addirittura anche di mec

canismi) che abbiamo raccolto nella sigla C 4 il problema 
è decisamente più complesso (ma comunque non irri
solvibile) se si intende impostare uno studio approfondito 
delle cinetiche coinvolte; tuttavia l'esame delle costanti 
(velocità) di reazione potrebbe permettere una sempli
ficazione notevole se si scoprisse che tra esse ci sono 
notevoli differenze di ordine di grandezza; comunque per 
i fattori legati alla situazione dinamica della reazione 
eterogenea, cioè alla turbolenza del flusso, alla tempora
neità dei contatti. tra solido e soluzione, alla incidenza 
dei fattori meccanici dell'impatto, ecc., non c'è che da 
sperare che le condizioni sperimentali usate simulino 
sufficientemente bene quelle reali e che quindi questo 
gruppo di parametri si possa considerare una costante. 

Non è escluso che in questa fase si debbano estrarre 
dal gruppo alcuni parametri analizzabili a parte senza 
problemi oppure che si debbano prendere in considera
zione nuovi parametri finora sfuggiti alla schematizza
zione proposta ed emersi nel corso dell'indagine. 

Nonostante le difficoltà menzionate sembra comunque 
possibile giungere ad una valutazione dell'incidenza di 
tutti (o quasi tutti) i parametri citati ma, prima di poter 
pensare alla impostazione di una rappresentazione mate
matica del fenomeno di interazione pioggia-calcare in 
funzione dei soli meccanismi di solubilizzazione e cor
rosione acida, saranno da cercare e valutare le eventuali 
interazioni tra due o più parametri (sempre del gruppo di 
quelli a suo tempo elencati) e sarà inoltre necessario chia
rire meglio gli intervalli di variazione " reale " dei para
metri stessi specialmente in quei casi per cui avevamo 
già sottolineato (cfr. supra) la scarsezza di misure già 
disponibili oppure la difficoltà della rilevazione e la neces
sità di progetta~ioni strumentali ud hoc. 

Il gradino successivo sarà poi quello di prendere in 
considerazione gli altri meccamsmi collegabili alla pioggia 
ma secondari oppure comuni all'interazione ambiente
materiale calcareo. 

Certamente le difficoltà sperimentali si faranno più 
serie quando si dovrà affrontare l'interazione globale del 
materiale calcareo con l'ambiente poiché ci troveremo 
~uasi sempre di fronte ad un sistema a tre fasi (solido, 
hquido, gas) e quindi con più interazioni eterogenee, 
mentre per la pioggia, in genere, le fasi coinvolte erano 
solo due cioè solida e liquida (soluzione acquosa). Tutta
via non sembra improbabile che una o più linee di simu
lazione sperimentale possano, anche in quel caso, per
mettere almeno un tentativo di soluzione del problema: 
tale studio però è ancora troppo lontano perché se ne possa 
fornire qui una schematizzazione anche solo preliminare. 

CONCLUSIONI 

Le ricerche finora svolte hanno permesso di indivi
duare una possibilità di valutazione semiquantitativa del
l'alterazione dei calcari per effetto della pioggia. Anche 
se una eventuale rappresentazione matematica della de
gradazione con il dettaglio dei contributi di ognuno dei 
parametri interessati potrà essere tentata solo quando 
altre ricerche, peraltro già impostate, saranno concluse, 
i risultati finora conseguiti permettono già qualche estra
polazione. 

Sembra innanzitutto che il moderno aumento di aci
dità della pioggia, attribuibile all'incremento di gas acidi 
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nell'atmosfera, non sia da considerare particolarmente 
pericoloso (almeno ai fini della corrosione acida) per i 
monumenti calcarei a patto che sia contenuto al disopra 
di pH 4 o meglio ancora al disopra di pH 4,5. Ci sembra 
infatti di aver dimostrato che, contenuta entro tali limiti, 
l'acidità mostra un effetto di corrosione competitivo con 
quello di solubilizzazione della pioggia " naturale " che 
è tipico dell'ambiente non inquinato. In particolare va 
sottolineato che per Roma e, più o meno per tutta l'Italia, 
il problema sembrerebbe per il momento abbastanza 
controllabile poiché i dati disponibili - che comunque 
sono pochi e non sempre totalmente affidabili •9l sembrano 
mostrare che, pur se la tendenza al " moderno " aumento 
dell'acidità è decisa, i valori medi annuali sono contenuti 
al disopra di pH 4 anche nelle zone urbane (sono invece 
addirittura tra pH 5 e pH 6 e più nelle zone rurali o mon
tane e nel meridione), mentre, in paesi come l'America 
del Nord 20> l'Europa del Nord, a•l medie annuali intorno 
a pH 4 e talvolta inferiori sono valide per vastissime aree 
incluse quelle rurali. 

Comunque se è vero che non bisogna farsi soverchie 
illusioni per il futuro è pur vero che si è ancora in tempo 
per prevenire o per proteggere i monumenti in marmo o 
pietra calcarea prima che l'acidità della pioggia superi i 
citati " limiti di sicurezza ". 

Va ricordato infatti che, superando questi, la corrosione 
diretta può assumere dimensioni davvero preoccupanti e 
la pioggia acida può assumere un ruolo dominante nell'al
terazione di monumenti in marmo o pietra calcarea esposti 
all'aperto. 

Proprio l'individuazione, pur se generica, di una "so
glia " dopo la quale il fenomeno del degrado può subire 
una accelerazione evidente è, in fondo, un altro risultato 
della linea di ricerca proposta anche se, in generale, 
bisoçnerà attendere la fine della serie di indagini e simula
ziom già programmate per poter meglio quantizzare 
questa indicazione e per poter stabilire se esistono altre 
" soglie " legate ad altri parametri o meccanismi. 

I risultati preliminari finora ottenuti sono ancor più 
incoraggianti se si confrontano con gli altri orientamenti 
di ricerca che si ricavano dall'esame della letteratura, 
esame che non abbiamo affrontato - come sarebbe 
canonico - all'inizio della trattazione proprio perché 
preferiamo portarlo ora a confronto col nostro programma 
di ricerca per meglio evidenziare sia i punti complemen
tari o almeno coerenti sia quelli disomogenei o addirittura 
contrastanti. 

Il ruolo della pioggia nella corrosione di materiali 
calcarei era già noto ed in parte anche quantizzato (al
meno nel settore geologico) nella prima parte di questo 
secolo tanto che, per cura del Natìonal Bureau of Stan
dars, si era stabilito, ancor nel lontano 1928 che, per 
esposizione totale alla pioggia, un calcare cristallino perde 
circa 0.3 mm di spe~sore per secolo ed un calcare oolitico 
perde circa x m m per secolo, aa) dati questi che non sono 
certo troppo dissimili da quelli più alti da noi ricavati 
(0,12 mm per secolo) per il marmo (piogçia totale) spe
cialmente se consideriamo che le intensttà usate nella 
nostra simulazione sono decisamente più alte e quindi 
meno efficaci che nella realtà e che in una montagna il 
dilavamento aggiuntivo è certo di molti ordini di gran
dezza superiore al xoo % da noi applicato. 

Poco dopo, Schaffer, forse il più brillante tra i numerosi 
studiosi che tra la metà XIX e la metà del XX secolo 
hanno affrontato vaste analisi d'insieme nell'alterazione 
dei materiali da costruzione e per i quali rinviamo al
la lacunosa sintesi di Lewin, a3) nella sua monografia più 
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volte ristampata 24) sottolineava la possibile alterazione 
delle piogge acide - per allora quasi una novita - con 
i materiali calcarei ma, stranamente, senza troppo allarme 
poiché le sue teorie attribuivano la responsabilità del
l'alterazione soprattutto ai sali solubili (ricristallizzazione) 
e vedevano qumdi nell'acqua un veicolo importantissimo 
ma nell'acidità un fattore di alterazione solo aggiuntivo. 
Emblematica è la sua frase: " From the point of view of 
the weathering of building stones, it is perhaps a matter 
of small importance whether the rain-water is acid or 
not. Sulphuric acid can be deleterious whether it exists 
in rain-water as the free acid or in combination as am
monium sulphate or calcium sulphate " (p. I 14). 

Forse proprio a causa di questo prematuro ridimen
sionamento, nella letteratura successtva la pioggia viene 
considerata SO(>rattutto nella sua funzione di rifornimento 
di acqua e la ptoggia acida compare a volte tra le righe solo 
come generico fattore peggiorativo dell'effetto di solubi
lizzazione, 25l caratteristico anche della pioggia naturale, 
alla quale però si continua a riconoscere, come aveva già 
fatto Schaffer una sorta di effetto "benefico", quello 
cioè di dilavamento di inquinanti atmosferici e quello di 
asportazione, dalla superficie dei monumenti, dei sali 
solubili a cui si continua ad attribuire - comunque non 
del tutto senza fondamento - un ruolo primario nel
l' alterazione. 

Una nota di ridimensionamento, pur se sempre rela
tivamente generica, viene di nuovo dal settore geologico: 
la Carro! infatti 26> pone di nuovo l'accento sulle piogge 
acide parlando della corrosione delle rocce, ma la più 
generica impostazione precedente resta dominante e viene 
" consacrata " nei primi grandi congressi (Madrid 1965, 
Bruxelles 1967 e Bologna 1969) sull'alterazione dei mate
riali da costruzione, ma stavolta con preciso riferimento 
ai monumenti. 

La pioggia viene dunque quasi dimenticata e l'atten
zione si rivolge in modo più specifico ed insistente all'in
quinamento dell'aria e ad altri fattori importanti, come il 
contributo della condensazione 211 o come l'azione del ge
lo, 28> oppure devianti, come il cosiddetto attacco dei solfo
batteri, 29l oggi fortunatamente in buona parte ridimen
sionato se non addirittura superato. 

' Gli anni settanta corrispondono ad una significativa 
ripresa di interesse per la pioggia. Da un lato i suggeri
menti della Carro! vengono ripresi ed applicati ai monu
menti dal Winkler 30l che in un secondo momento 3tl li 
collega organicamente in una più ampia sintesi sull'alte
razione della pietra. 

Dall'altro lato invece si assiste a studi specifici sull'al
terazione dei calcari per effetto della pioggia, con riferi
menti sia alla climatologia che all'inquinamento come, 
ad esempio, nel caso di Vinot 32 l che per la prima volta 
- almeno nell'ottica che ci interessa - pensa ad una 
simulazione di laboratorio della corrosività della pioggia 
acida. 

In ogni caso la via dell'interpretazione globale del 
fenomeno dell'alterazione, applicata da Winkler e basa
ta sul riferimento ad esperienze provenienti da altre 
discipline, ha più successo e, anzi, le critiche mosse a 
quello studioso, 33l diventano uno stimolo a riprenderne 
l'impostazione colla speranza di perfezionare il perfe
zionabile. 

In effetti il lavoro di Winkler è già di per sé un ottimo 
tentativo di combinazione e coagulazione di quanto si 
era aggiunto alle conoscenze nei 40 anni trascorsi dalla 
pubblicazione della monografia di Schaffer: e comun
que il problema che esso crea non è quello della revisione 

di qualche dato ma è piuttosto quello più generale (e 
certo non specificatamente voluto dall'autore) del livella
mento dei meccanismi di alterazione che ven~ono pre
sentati tutti ' ' alla pari " cioè tutti come possibtli respon
sabili dell'alterazione senza che si suggerisca il modo di 
individuare il contributo quantitativo di ognuno di essi 
alla degradazione reale del materiale. 

Si tratta insomma di una panoramica anche ricca di 
dettagli e di giuste indicazioni ma solo largamente quali
tativa così come saranno poi le trattazioni che da essa 
prenderanno lo spunto. 

La via più S(>ecifica e sperimentale suggerita da Vinot 
fu iniziata, all'mcirca contemporaneamente e sviluppata 
su più vasta scala da Pauly che, già nel 1972, 341 proponeva 
una ampia parametrizzazione del fenomeno di altera
zione della pietra (certo meno dettagliata di quella del 
nostro programma sperimentale ma già sufficientemente 
estesa) e suggeriva con giusta insistenza la via delle simu
lazioni (anche in relazione alla pioggia) proponendo uno 
schema di ricerca molto articolato e ben calibrato. 

L'eccessiva dimensione del programma, la mancanza 
di collaborazione e l'insufficienza delle strutture, ma anche 
e soprattutto la maggiore popolarità dell'altra linea di 
interpretazione generale, e più teorica (o sedicente tale}, 
fecero a suo tempo interrompere quel programma tanto 
bruscamente che una parte degli interessantissimi risultati 
di Pauly (per esempio quelli relativi alle simulazioni della 
corrosione alveolare) non fu neppure pubblicata. 

Nell'ambito della stessa impostazione -ed anche negli 
stessi anni - è da segnalare un tentativo specificatamente 
dedicato all'azione delle piogge acide ma purtroppo di 
livello generico e, per di più, con risultato tutt'altro che 
accettabile. Si tratta del lavoro di Thomson e White 351 

che decidono di quantizzare l'alterazione del marmo in 
funzione dell'acidità della pioggia e, a tale scopo, immer
gono campioni di calcare in polvere e poi schegge di 
marmo in soluzioni acide tamponate ritenendo di poter 
ricavare dalla dissoluzione del carbonato di Calcio dati 
estrapolabili agli effetti della pioggia acida. Non è qui il 
luogo di discutere in dettaglio la validità della simulazione 
ma basterà notare che l'immersione dà valori limite di 
diversa calibratura rispetto all'irrorazione e che tampo
nare la soluzione significa lasciare sempre al massimo 
l'attività dell'acido: cosa che non si verifica in realtà. 

La conclusione espressa dai due studiosi " urban rain 
will dissolve an exposed surface of CaC03 at least 50 
times faster than unpolluted rain, and probably ever 
100 times faster" è chiaramente incompatibile con i 
risultati da noi conseguiti, dai quali si estrae che la diffe
renza di dissoluzione tra pH4 e pH 5,25 non può superare 
le 2 o 3 volte. In effetti, oltre agli altri aspetti già segnalati, 
gli studiosi - come loro stessi affermano - per accele
rare le prove hanno usato pH 4 e 3,1 invece di 5,25 e 4 
ed hanno poi estrapolato i risultati ai pH più alcalini di
menticando che, come abbiamo visto a suo luogo, fino a 
pH 4 esiste anche l'effetto di solubilizzazione che è forte
mente competitivo con quello di corrosione acida. 

Tuttavia la conclusione è stata in genere accettata come 
un risultato sperimentale e proprio dalla stessa epoca 
(1974}, anche in base ai dati non quantitativi ma più cir
costanziali di Winkler sulle piogge acide, l'opinione 
scientifica corrente, sempre ben rappresentata da Tor
raca 36> che è autore di eccellenti sintesi a periodicità 
circa quinquennale (1969; 1974; 1979; ... }, sullo stato 
delle conoscenze (ma anche colla sua stessa interpreta
zione) dell'alterazione della pietra, guarda alla ptoggia 
con più interesse ma sempre in modo qualitativo senza 
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speranza di dividere quantitativamente almeno il con
tributo " positivo" (asportazione di sali dalla superfi
cie e pulizia dell'atmosfera) dal contributo " negativo " 
(attacco acido e solubilizzazione del carbonato di Calcio, 
veicolazione dei sali all 'interno dei pori, asportazione 
meccanica, ecc.). 

Restano dunque ben distinti i due diversi approcci 
metodologici: da un lato quello dello studio interpretativo 
teorico che cerca di delineare il fenomeno globale dell'al
terazione attingendo ad esperienze di altre discipline e 
aggiungendo semr.re nuove concause o meccanismi senza 
mai tentare un btlanciamento quaotitativo o semiquanti
tativo, dall'altro làto quello della parametrizzazione e poi 
del sezionamento del fenomeno m fette più aggredibili 
a cui si possano applicare simulazioni che permettano di 
ricavare dati più o meno quantitativi sull'effetto di singole 
azioni o meccanismi. 

Nella seconda metà degli anni settanta e anche oltre 
(in parte fino ad oggi), la prima impostazione resta la più 
frequentata e continua ad ospitare più lavori a largo raggio 
(non li citiamo in dettaglio) che inevitabilmente rical
cano i precedenti aggiungendo in genere assai poco e 
semmai affiancando, incoerentemente, alle analisi d 'in
sieme lunghe serie di misure ambientali i cui numeri non 
si sa come applicare all'alterazione. 

Nello stesso periodo l'altra linea interpretativa registra, 
pur se sporadicamente, contributi importanti come l'aper
to studio di parametrizzazione dello stato di conserva
zione di Paribeni e Santariga 37) e il programma di ricer
che per la valutazione semiquantitativa dell'alterazione 
della pietra in funzione dell'in~uinamento, legato ai 
restauri del Duomo di Colonia. 3 > 

Siamo così giunti agli ultimi anni in cui l'interesse in 
relazione alla pioggia è aumentato notevolmente ma, 
mentre nell'ambito della prima impostazione, quella gene
rale, ha trovato uno spazio limitato nelle ulteriori tratta
zioni " globali ", come quella di Amoroso e Fassina, 39) 

e di fatto è stato concentrato in una speculazione, sulla 
genesi delle croste nere, oggetto peraltro di un dibattito 
forse sproporzionato, 4o) nell'altro settore, quello più 
orientato su!J'analisi specifica, si è registrata una maggiore 
attività con contributi decisamente nuovi e, spesso, com
plementari con le esperienze da noi eseguite per le quali 
hanno costituito un utilissimo confronto e controllo. 

Rinviando ad altra sede l'analisi del lavoro di Parrini e 
Soverini, 4•l che riprende la simulazione troppo sempli
ficata - e peraltro falsante - di Thomson e White 4~) 
soprattutto (a quanto mi è sembrato) allo scopo di tra
sformarla in un test per protettivi, mi riferirò ai lavori di 
Livingston ed altri 43l ed a quello di Haynie 44) tutti basati 
sull'esigenza di trovare un rapporto semiquantitativo tra 
caratteristiche dell'ambiente (pioggia, inquinamento, cli
ma) e alterazione dei materiali calcarei dei monumenti. 

Nel primo caso, troppo esteso per poterlo qui riassu
mere, lo studio diretto di un grande edificio con parti 
marmoree è stato eseguito con una enorme serie di mtsure 
contemporanee ed affiancate da simulazioni in situ o in 
laboratorio. Se è vero che i risultati, a detta degli stessi 
autori, non sono ancora soddisfacenti, è pur vero che 
l'elaborazione tecnica è molto accurata ed esauriente e 
costituirà certo la base di prossime· esperienze: il pro
blema semmai è nelle simulazioni che, per eccesso di 
correttezza, sono troppo simili alla realtà e comportano 
quindi la stessa, eccessiva, sovrapposizione parametrica 
(le prove di percolamento sono sta quelle naturali della 
pioggia sulla superficie, ad esempio di una statua, sia quelle 
simulate con soluzioni sulla superficie della stessa statua). 

Nel secondo lavoro citato è stata invece sviluppata 
nell'ambito di un più vasto progetto relativo a più mate
riali, una serie di sole simulazioni, anche qui con misure 
dei dati reali in parallelo, in cui campioni di marmo del 
Vermont sono stati esposti agli agenti atmosferici e am
bientali per 30 mesi; sono stati seguiti 8 parametri (forse 
un po' troppo pochi), soprattutto fisici, meteoclimatici e 
di inquinamento e, alla fine, è stata proposta addirittura 
un'equazione dell'assottigliamento in funzione di 4 soli 
parametri: 

Em = 171 R ·2•
3

"
11 + (17,6 + 5,34 S02) l 

dove Em: è l'erosione totale annuale; 

R è la pioggia totale annuale; 

pH è il pH medio annuale (ricavato dalla media pon
derata sui volumi delle concentrazioni idrogenioniche; 

so2 è la deposizione (flusso) di so2 sull'unità di 
superficie per anno; 

l è il tempo di bagnabilità (time-of-Wetness) cioè 
la percentuale di tempo (in un anno) in cui la superficie 
del marmo resta bagnata per pioggia o condensazione. 

Certo in questo caso la semplificazione sembra un po' 
eccessiva e l'elaborazione di una equazione è forse ancora 
prematura, tuttavia la dipendenza diretta e lineare del
l'alterazione dal tempo di bagnabilità è di fatto un risul
tato nuovo e in certo qual modo suggestivo anche perché 
permette di riunire pioggia e condensazione in un unico 
fattore di alterazione. Ancor più suggestivo è comunque, 
ai nostri fini, il fatto che, nelle condizioni atmosferiche 
dell'area nord americana dove si è svolta la sperimenta
zione risulta una corrosione del marmo di o,oo5-o,oxo mm 
per anno cioè di 0,5-1 mm per secolo il che è decisamente 
coerente con i valori da noi calcolati (per l'esposizione 
alla pioggia totale) in base ai dati ricavati delle simula
zioni. Infatti è da notare che i nostri valori di assottiglia
mento, che sono minori di almeno un ordine di grandezza 
rispetto a quelli di Haynie, si riferiscono alla sola pioggia 
mentre quelli ricavati dal citato studioso si riferiscono 
all'intero ambiente (inquinanti compresi) e a piogge deci
samente acide, il fatto che ci si trovi almeno generica
mente in accordo è certamente incoraggiante e costituisce 
già di per sé una prova della validità della linea di ricerca 
che abbiamo descritta ed il cui scopo finale, come è 
giusto ribadire, è quello di conseguire risultati non esàtti 
ma solo semiquantttativi. 

Maggio 1985 

I) S. OotN, The Acidity Problem: an Outline of Concepts, in Water, 
Air and Soil Pollution, I976, 6, pp. 137-166. 

2) G .E . LtKENS, R.F. WRIGHT, G.N. GALLOWAY, T .J. BuTLER, 
Piog,gia .acida, in Le Scienze (ed. ital. di Scientific American), XXIII, 
Dicembre I979• n. I 36, pp. I4-23· A . LA BASTILLE, Acid Rain. How 
Great a Menace?, in National Geographic Magazine, I6o, Novembre 
198I, n. 5, pp. 652-681. R. HoYLE, The Silent Scourge, in Time, 8 
Novembre I982, n. 45, pp. 38-44. N . SALVATORI, I talia, ormai piove 
acido, in Airone, Maggio 1984, n. 37, pp. 48-55. 

3) C.N.R. ISTITUTO DI FISICA DELL'ATMOSFERA (a cura di), Ricerche 
attuali e prospettive future, Roma 1984; si veda in part. pp. 157-174 
(Programma Precipitazioni, responsab1le E. GoRI). 

4) G . TARTARI, R. MoSELLO, Chimismo delle precipitazioni atmo
sferic.~e: note metodologiche e risultati, in Atti del 5° Congresso dell'As
sociazione Italiana di Oceanologia e Limnologia, Stresa, 19-22 Maggio 
1982, Pallanza 1983, pp. 705-'715, con bibl. prec.; R. MoSELLO, 

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



G. TARTARI, Precipitazioni atmosferiche: caratteristiche chimiche e 
conseguenze sulla 9ualità delle acque fluviali e lacustri, in Atti del 
Convegno "Le p1ogge acide" Milano, I6 Aprile I983, ivi 1984, 
pp. 81-88; R. MOSELLO, A. BARBIERI, G. RICHETTI, G. TARTARI, 
G.A. TARTARI, Deposizioni acide: misure dirette nell'area del lago 
Maggiore ed effetti su ecosistemi d'acqua dolce, in A cqua e Aria (in 
corso di pubblicazione). 

5) Cfr. nota 3· 
6) T.D. DAVIES, Rainborne so~, Precipitation pH and Airborne 

SO~ over Short Individuai Events, in Atmospheric Environment, 
I984, I8, pp. 2499--2502. 

7) NORMAL 4/80, Raccomandazioni NORMAL, a cura del CNR, 
Centri di Studio Cause di Deperimento e Metodi di Conservazione 
delle Opere d'Arte e ICR, Roma 198o. 

8) L. MARCHESINI1 G. BISCONTIN, S. FRASCATI, Relazione tra 
porosità ed invecchiamento di marmi saccaroidi, in Rapporti Scientifici del 
Centro CNR, Conservazione Opere d'Arte di Roma, I972, n. I9; 
P. ROTA Rossi-DORIA, Il problema della porosità in rapporto al de
graho ed alla conservazione dei materiali lapidei, pubblicato in questo 
stesso fascicolo, pp. n-14. 

9) L.N. PLUMMER, D.L. PARKHURST, T.M.L. WICLEY, Criticai 
Review of che Kinetics of Calcite Dissolution and Precipitation, in E.A. 
jENNE (Ed.), Proceedings of de Symposium "Chemical Modeling in 
Aqueous Systems" Washington, D.C., I979, pp. 537-57;1; P. BARTON, 
T. VATANATHAM, Kinetics of Limestone Neutralization of Acid Waters, 
in Environmental Science and Technology, 1976, Io, n. 3, pp. 262-266. 

IO) S. MASSA, Metodi di simulazione del degrado: rilevamento delle 
sollecitazioni ambientali e stima degli effetti, pubblicato in questo 
stesso fascicolo, pp. 87~. 

I I) F. GUIOOBALDI, Acid Rain and Corrosion of Marble. An Ex
perimental Approach, in Preprints of the Contributions to the Inter
national Symposium "The Conservation of Stone, II", Bologna 198I, 
pp. 483-497· 

I2) G. ACCARDO, R. CASSANO, P. ROSSI- DORIA, P. SAMMURI, 
M. TABASSO, Screening of Products and Methods for the Consolidation 
of Marble, in "The Conservation of Stone, II", cit., pp. 72I-735, 
in particolare tavv. II e V. 

13) F. GUIDOBALDI, A.M. MECCHI, Corrosion of Marble by Rain. 
The Infiuence of Surface Roughness, Rain Intensity and Additional 
Washing, in Proceedings of the V 11 Intemational Congress on Dete
rioration and Conservation of Stons, Lausann4', 25-27 September I985, 
ivi 1985,' pp. 467-474. 

14 ) Cfr. nota I3. 
I5 ) Cfr. nota I I. 
16 ) Cfr. nota I3. 
17) Cfr. note IO e I r. 
18) N OR MAL 7/8I, Raccomandazioni NORMAL, a cura del CNR, 

Centri di Studio Cause di Deperimento e Metodi di Conservazione 
delle Opere d'Aste e ICR, Roma I98I; cfr. anche nota 6. 

19) A. LIBERTI, D. BRocco, V. CANTUTI, Valutazione dell'inqui
namento atmosferico dovuto a materiali di trasporto, in Inquinamento, 
I6/ I, I974r pp. 12- 15; G. TARTARI, R. MOSELLO, Caratteristiche 
chimiche delle acque di pioggia: stato della ricerca e prospettive future, 
in Le piogge acide, ... , cit., ivi I984, pp. 45-59. 

20) CH. V. CoCBILL, The History and Character of Acid Precipi
tation in Eastern North America, in Water, Air and Soil Pollution, 
1976, 6, pp. 407-413. 

2I) Cfr. nota r e nota 2, HoYLE, op. cit. 
22) Solubility of Limestones in Rainwater, in U.S. Bureau of Stan

dards Techn. News Bull., I928, I30· 
23) S.Z. LEWIN, The Preservation of Natura( Stone, I839-I965. 

An Annotated Bibliography, in Art and Archaeology Technical Ab
stracts, Supplement to vol. 6, I966, n. I, pp. I85-277· 

24) R.J. ScHAFFER, The Weathering of N atural Building Stones, 
Londra I932 (ristampa I972). 

86 

25) J. INICUEZ HERRERO, Alteraci6n de calizas y areniscas como 
materiales de costrucci6n, Madrid 1961 . 

26) D. CARROL, Rainwater as a Chemical Agent of Geologie Pro
cesses. A Review, in U.S. Geologica( Survey - Water Supply Papers, 
n. 1535 G. 1962; D. CARROL, Rock Weathering, New York- Londra 
1970· 

27) G. T oRRACA, L'attuale stato delle conoscenze sulle alterazioni 
delle pietre: cause e metodi di trattamento, in Sculture all'aperto -
Degradazione dei materiali e problemi conservativi, Mostra documen
taria e Convegno scientifico, Ferrara - Bologna 1969; Rapporto della 
Soprintendenza alle Gallerie di Bologna n. 3, 1969, pp. 9-30. 

28) D.B. HoNEYBORNE, Weàthering Processes Affecting Inorganic 
Building Materials, B.R.S. Internai note, n. I4I /65, 1965. 

29) J. POCHON, Facteurs biologiques de l'altération des pierres, in 
Colloques sur l'altération des pierres, Bruxelles 1966-1967. Conseil 
International des Monuments et des Sites, Palais de Chaillot, Paris. 

30) E.M. WINKLER, Importane Agents of Weathering for Buildìng 
and M onumental Stone, in Engìneering Geology, 1/5, 1966, pp. 38I -
400. 

31) E.M. WINKLER, Stone. Properties, Durability in Man's Envi
ronment, Vienna-New York 1973. 

32) A. VINOT, Contribution à l'ètude des pierres calcaìres, à l'état 
nature( et après mise en oeuvre, in Mémoires de la Socìété d' Agriculture, 
Commerce, S ciences et Arts du Departement de la Marne, LXXXVI, 
I971, pp. 7-42· 

33) S.Z. LEWIN, recensione a E.M. WINKLER, Stone. Propertìes 
... , cìt., in Studies in Conservation, 1974, I9, pp. 249- 252. 

34) J.P. PAULY, Les procédés de simulation et leur rapports avec 
les phenomènes naturels, in Atti del I" Colloque International sur la 
détérioration des pierres en oeuvre, La Rochelle, 11-I6 septembre 
I972, 1973, pp. I31-I36. 

35) G. THOMSON, R. WHITE, The pH of Rain and the Destruction 
of Alka/ine Stone, in Studies in Conservation, 1974, I9, pp. 190 e 191. 

36) G. TORRACA, Effetti dell'inquinamento atmosferico sui materiali 
da costruzione dei monumenti, in Atti della Sezione Il del XXIX 
Congresso Nazionale dell'Associazione Termotecnica Italiana "Conser
vazione dei monumenti" Firenze, 25-27 Settembre I974, Milano 1976. 

37) M. PARIBENI, G . SANTARICA, Parametri fisici caratterizzanti 
lo stato di conservazione di alcune classi di Beni Culturali, Rap
porto Scientifico del Centro CNR Conservazione Opere d'Arte 
di Roma, I976, n. 28. 

38) S. LucKAT, Stone Detenoration ac che Cologne Catlledral and 
other Monuments Due to the A ction of Air Polluttants, in Proceedings 
o/ 4•1 International C/ean Air Congress, Tokio 1977, pp. 128-130; 
S. LuCKAT, Quantitative Study of the Effect o/ Air Pollution on the 
Corrosion o/ Stone, in Staub Reinhaltung der Luft, 1981, 41, n. 11, 
pp. 440-442· 

39) G. AMoRoso, V. FASSINA, Stone Decay and Conservation, 
Lausanne I983. 

40) D. CAMUFFO, M. DEL MONTE, C. SABBIONI, 0. VITTORI, 
Wetting, Deterioration and V isual Features of Stone Surfaces in an 
Urban Area, in Atmospheric Environment, I982, 16, pp. 2253-2259; D. 
CAMUFFO, M. DEL MONTE, C. SABBIONI, Origin and Growth Mecha
nisms of che Sulfated Crusts on Urban Limestone, in Water, Air and 
Soil Pollution, 1983, I9, pp. 35I-359· 

4I) P.L. PARRINI, A. SOVERINI, Pioggia e corrosione: i loro efferti 
sul marmo, in Rendìconti della Societd Italiana di Mineralogia e 
Petrologia, 1984, 39, 1, pp. 3I-38. 

42) Cfr. nota 35· 
43) R.A. LIVINCSTON, Estimation of Mass Balances for the Statue 

of Phoenicia, Geology 789 (Unpubl. Report), University of Mary
land, 29 June 1982, pp. 50 (incluse le molte tabelle) più un'appen
dice; R.A. LIVINCSTON, N.S. BAER, M echanisms o/ Air Pollution
Induced Damage to Stone, in Atti del 411 World Congress on Air 
Quality, Parigi 16-20 Maggio I983 (International Union of Air 
Polluhon Associations), in corso di pubblicazione. 

44) F.H. HAYNlE, Deterioration of Marble, in Durability of Building 
Materials, Gennaio 1983, n. 3, pp. 241-254. 

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




