
GIORGIO ACCARDO 

CONSIDERAZIONI SULLE METODOLOGIE DI CONTROLLO 
NON DISTRUTTIVO APPLICATE ALLE OPERE D'ARTE 

Il processo di· degrado di un manufatto avviene, prin
cipalmente, a causa dell 'interazione che si stabilisce tra 
il materiale costitutivo e l'ambiente circostante. La "ve
locità " e la " modalità" del processo dipendono dai 
flussi di energia che si originano attraverso la superficie 
che delimita l'oggetto e da una serie di fattori, quali 
la " forma " del manufatto e della sua superficie, le " ca
ratteristiche chimico-fisiche " dei materiali costitutivi, lo 
" stato di conservazione " e la " presenza di difetti ", 
che possono essere sinteticamente ricondotti alle cosiddet
te " condizioni iniziali " e " condizioni al contorno ". 

La tecnica impiegata nella lavorazione ed i trattamenti 
subìti dal materiale, inoltre, giocano un ruolo impor
tante nel determinare le condizioni iniziali ed al contorno 

e possono dare origine a diversità di comportamento tra 
materiali di stessa natura . 

Manufatti uguali per forma, natura e collocazione pos
sono presentare processi di degrado differenti a causa 
unicamente di piccole differenze nelle condizioni al con
torno. 

La fig. r, mostra come a volte sia sufficiente la pre
senza di un piccolo sporto per determinare macrosco
piche differenze nella forma di degrado, pur essendo i 
manufatti osservati in condizioni ambientali di conserva
zione praticamente identiche. 

Si capisce, così, che il manufatto non è, e non può 
essere isolato dall'ambiente che lo circonda (sia esso na
turale o forzato), ma costituisce con l'ambiente stesso un 

I - ROMA , PALAZZO DEI MARESCIALLI 
La varia z ione delle condizioni al contorno, in questo caso rappresentata dalla presenza e dall'assenza 
dello sporto, instaura un differente meccanismo di trasformazione del materiale determinando 
una diversa forma di degrado su manufatti uguali per geometria, natura, dimensione ed esposizione. 

gr 
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2- ROVIGO, PINACOTECA DEI CONCORDI - JACOPO DA VALENZA: 
MADONNA CON BAMBINO 
(foto G. Fabretti) 

3 - INFRAROSSO FOTOGRAFICO DELLA MADONNA CON BAMBINO 
DJ JACOPO DA VALENZA 
La mappatura ottenuta in " falso colore " mostra una pre
parazione disomogenea degli strati sottostanti la superficie 
pittorica ed ~ utile per determinare i punti dove eseguire 
eventuali prelievi a conferma di precise ipotesi sulla tecnica 
di esecuzione. 

4 - INFRAROSSO FOTOGRAFICO DELLA MADONNA CON BAMBINO 
DJ JACOPO DA VALENZA, PARTICOLARE 

sistema fisico che evolve nel tempo e la dinamica della 
sua evoluzione dipende dalle forme di energia che en
trano in gioco e dai fattori su indicati. 

Il deterioramento del manufatto in concreto può essere 
visto come un processo naturale di trasformazione dei 
materiali costitutivi e si sviluppa secondo le varie forme 
possibili di interazione " materia-energia" {termiche, 
meccaniche, chimiche, elettrochimiche, ecc.). 

Grandezze fisiche possono essere individuate di volta 
in volta per definire il sistema fisico " ambiente-manu
fatto "; relazioni matematiche che intercorrono tra le 
stesse grandezze possono descriverne quantitativamente 
l'andamento spazio-temporale. '> 

La conoscenza di tali grandezze e relazioni che rego
lano, per così dire, l'evoluzione dello stato di conserva
zione del singolo manufatto, rappresenta un passo obbli
gato ed inevitabile se si entra nell'ordine di idee di voler 
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5 - TERMOGRAFIA DELLA DISTRIBUZIONE TERMICA SULLA SUPERFICIE DI UN COMUNE MATTONE CHE ASSORBE ACQUA PER CAPILLARITÀ 
Notare l'andamento del gradiente termico verticale quando si passa dalla zona imbibita a quella asciutta. 

6 - MATTONE COMUNE IMBIBITO DI ACQUA PER RISALITA CAPILLARE 

controllare e modificare secondo indirizzi prescelti la di
namica del processo di degrado. 

Ne scaturisce la necessità da una parte di individuare 
le grandezze e le relazioni per ogni specifico e partico
lare caso, dall'altra di predisporre una o più metodologie 
di misura anche complementari, capaci di acquisire in 
via sperimentale e diretta i dati necessari alla formula
zione di un modello interpretativo e di un eventuale 
progetto di intervento. 

Soltanto a seguito di una accurata diagnosi del pro
cesso, infatti, è possibile individuare le priorità ed ordi
nare la corretta sequenza delle fasi operative. 

Ciò del resto è ovvio e ragionevole e sarebbe super
fluo ribadir! o se l'esperienza non mostrasse in molte 
occasioni restauri non correttamente impostati. Tipico 
esempio è costituito da interventi operati su una super
ficie pittorica senza che sia stata precedentemente elimi
nata la causa fondamentale del degrado: come spesso 
accade nel caso degli affreschi per i quali, nel giro di 
pochi anni, la presenza di umidità di risalita capillare 
nel supporto murario riporta la superficie pittorica in 
uno stato di degrado assai peggiore di quello precedente 
al restauro. 

La necessità di effettuare diagnosi precoci e rapide, e 
di attuare una attività conservativa e soprattutto preven
tiva, ha spinto a sviluppare sempre di più tecniche di 
controllo " non distruttive 1 ' (CND) (per non distruttive 
si intende, in questo contesto, il fatto che si possa otte
nere l'informazione desiderata senza passare necessaria
mente attraverso il prelievo di campioni di materiale 
originale) e sistemi fisici di misura orientati alla defini
zione di interventi conservativi da effettuare non sol
tanto sul materiale costitutivo, ma soprattutto sul sistema 
manufatto-ambiente. 

Evidentemente la caratterizzazione strutturale del ma
nufatto originario e l'individuazione della natura del 
materiale costitutivo sono altrettanto indispensabili e, 
qualora si voglia affrontare un problema di carattere 
puramente connotativo, utili. 

L'applicazione di tecniche di controllo non distruttive, 
anche in questo senso, apre nuove vie e potrebbe col
mare una lacuna, storicamente determinatasi, a causa di 
questo preponderante interesse che spesso muove storici 
dell'arte, architetti e archeologi e che, in particolare, ha 
determinato un maggior sviluppo ed una più estesa affer
mazione delle tecniche analitiche basate sull'esame e sul
l' osservazione del campione di materiale prelevato dal
l'oggetto originario. L'informazione che si può dedurre 
da dati così ottenuti, viene infatti considerata " ogget
tiva" e comunque più convincente quando deve essere 
utilizzata per sopperire ad uno studio storico-artistico per 
il quale i dati documentari e quelli ricava bili dall' osser
vazione diretta dell'oggetto sono ritenuti insufficienti. 

Tuttavia la possibilità di applicare sistemi diagnostici 
" multidisciplinari " e per così dire " globali" come nel 
caso delle tecniche di controllo non distruttive consente 
di modificare oltre che la prassi fino ad oggi adottata 
soprattutto i criteri metodologici di base. 

Un dato significativo: l'informazione che si deduce 
dall'applicazione della termografia, della radiografia, del
l' olografia, dell'infrarosso fotografico, dell'indagine micro
climatica, in breve dei CND classici, è riferita in genere 
a dati distribuiti spazialmente sulla superficie ed all'in
terno dell'oggetto, e consente di ottenere allo stesso tempo 
mappe di distribuzione della grandezza che si sta esami
nando e valutazioni quantitative della stessa. Prendiamo 
ad esempio l'infrarosso fotografico (figg. 2 e 4) della 'Ma
donna con Baml5ino' di Jacopo da Valenza (fig. 3): la 
distribuzione ottenuta in falso colore delle disomogeneità 
cromatiche presenti sulla superficie dipinta e negli strati 
immediatamente sottostanti, quando non fosse sufficien
te ad evitare prelievi di campione, consente almeno di 
individuare i punti più significativi dove operare i pre
lievi. In altre parole è possibile ipotizzare una mappa 
ragionata per il prelievo dei campioni riducendone il 
numero e migliorandone la rappresentatività. 

Una mappa termografica, in alcuni casi, consente di 
individuare i punti dove limitare un eventuale carotaggio 
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7 - TERMOGRAFIA DELLA DISTRIBUZIONE TERMICA SULLA SUPERFICIE DELLA COLONNA TRAIANA ESPOSTA AD EST (a) E AD OVEST (b) 
DURANTE UNA FASE NOTTURNA DI RAFFREDDAMENTO 

Notare l'andamento del gradiente, prevalentemente orizzontale, determinato dall'irraggiamento solare diretto. 

8 - ROMA, COLONNA TRAIANA 
(foto Gabinetto Fotografico Nazionale) 

a verifica e quantificazione di un fenomeno di risalita 
capillare (figg. 5 e 6); in altri casi di ottenere dati sul
l' entità dei gradienti termici spazi ali e di dedurre infor
mazioni sulla dinamica termica, sia per manufatti al
l'aperto; come nel caso della termografia della Colonna 
Traiana (figg. 7 e 8) e della 'Madonna delle Anime Oranti' 
attribuita al Sansovino (Santa Maria· dell'Anima in Roma) 
(figg. 9 e 10) dove è la radiazione solare diretta ad essere 
chiamata direttamente in causa, sia per manufatti al chiu
so, come nel caso della termografia dell' ' Ultima Cena ', 
di Leonardo da Vinci (figg. II e I2), dove può essere 
un fatto apparentemente insignificante, come l'illumina
ziòne artificiale, a rappresentare la sollecitazione ambien
tale. 

94 

Ancora, una radiografia consente di individuare la pre
senza di difetti o di caratterizzare particolarità strutturali, 
la conoscenza e localizzazione delle quali risulta de
terminante tutte le volte che il manufatto deve continua
re ad assolvere anche una funzione portante (figg. I3 
e I4)· 

Una interferometria olografica (fig. I5), attraverso lo 
studio della mappa delle deformazioni, consente di con
trollare che lo sfo~zo prodotto da un sistema di assem
blaggio meccanico reversibile lungo un giunto, come nel 
caso dell'Eros del Museo Nazionale Romano (figg. I6 
e I7), sia contenuto e mantenuto al di sotto di un deter
minato limite predeterminato (G. AccARDO, M. MICHELI, 
I983)· 
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9- LA TERMOGRAFIA DEL VOLTO DELLA MADONNA 
DELLE ANIME ORANTI 

NELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELL' ANIMA IN ROMA 
MOSTRA COME LA DISTRIBUZIONE TERMICA 

DELLA SUPERFICIE RISENTA DELLA PARTICOLARE FORMA 
CHE IL MODELLATO ASSUME DA UN PUNTO ALL'ALTRO 

I I - TERMOGRAFIA DELLA DISTRIBUZIONE TERMICA 
SULLA SUPERFICIE DIPINTA DELL'ULTIMA CENA DI LEONARDO 

Notare come, in certi casi, un apparentemente innocuo sistema 
di illuminazione può essere una fonte di sollecitazione termica 

causa di fenomeni di evaporazione e àssorbimento. 

IO- ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA DELL'ANIMA 
ANDREA SANSOVINO: 

MADONNA DELLE ANIME ORANTI 
(foto Istituto Centrale del Restauro) 

I2- MILANO, CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE 
LEONARDO DA VINCI: 

ULTIMA CENA 
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13- ORVIETO, DUOMO- ANDREA PISANO('?): 
MADONNA CON BAMBINO, PARTICOLARE 

14 - RADIOGRAFIA DEL TORACE DELLA FIGURA 13 
ESEGUITA IN PROIEZIONE POSTERO-ANTERIORE 

CON ACCELLERATORE LINEARE 
Sono evidenziati i perni di assemblaggio delle braccia. 

(Indagine di M . Miche/i) 

Non sempre, tuttavia, è possibile adoperare unica
mente e facilmente tecniche di controllo non distruttive, 
e in particolar modo tutte le volte che si presentano 
materiali costitutivi per i quali le caratteristiche dei para
metri fisici e meccanici non possono essere reperite dalla 
letteratura. In questi casi uno studio sistematico con
dotto su campioni appositamente preparati può essere 
di grande aiuto. Tests non classificati tra i CND, come 
misure di porosità, prove meccaniche di compressione e 
trazione, possono allora essere impiegati utilmente e sarà 
invece il criterio generale dell'a.pproccio, come vedremo, 
ad avere la caratteristica della non distruttività. 

Per meglio comprendere questo concetto si farà rife
rimento ad alcuni risultati ottenuti in seguito ad un 

.lavoro sistematico, iniziato diversi anni or sono presso 
l'ICR, che ha visto impegnati numerosi ricercatori spe
cializzati in diversi settori. La filosofia che ha ispirato il 
lavoro è in sostanza sempre la stessa: studiare le corre
lazioni che possono essere stabilite tra grandezzé .. fisiche 
significative, misurate con diverse tecniche, al fine di 
individu<!re e definire le possibilità applicative di tests a 
carattere non distruttivo da impiegare per la valutazione 
sul campo dello stato di conservazione del materiale la
pideo e per il controllo dei trattamenti di protezione 
superficiale e di consolidamento strutturale. 2> 

Uno dei limiti più frequenti dei CND è infatti rap
presentato dalla necessità di tarare la metodica, non es
sendo sempre possibile misurare direttamente la gran
dezza osservata. Limitando l'attenzione ai metodi di mi
sura delle proprietà meccaniche, si intende illustrare que
sto criterio metodologico con riferimenti concreti, dopo 
aver richiamato alcuni concetti fondamentali che sono 
alla base della teoria dell'elasticità e della resistenza dei 
materiali, per metterli in relazione con la problematica 
che nasce ogni qualvolta occorre intervenire sul mate
riale costitutivo, specialmente se all'aperto, allo scopo di 
esercitare un'azione di protezione superficiale e di con
solidamento strutturale. 

Il materiale, anche immaginandolo a contatto con 
un'aria ideale, "non inquinata" per così dire, subisce 
un "invecchiamento naturale " a causa delle sollecita
zioni staticne, dinamiche e periodiche cui è inevitabil
mente e naturalmente sottoposto, siano esse di natura 
puramente meccanica o di altra origine (termica, igro
metrica, ecc.) . 

In questo senso, se fossimo in grado di creare delle 
condizioni ideali di non perturbazione termica ed igro
metrica, ad esempio sulla Colonna 1raiana, resterebbe 
sempre da considerare la sollecitazione meccanica, e rela
tivamente al problema della sicurezza contro i rischi de
rivanti da effetti catastrofici, come il sisma, e relativa
mente al problema dell'intensità e . della distribuzione 
degli sforzi indotti sui singoli rocchi che deve essere 
comunque valutato alla luce delle differenti situazioni 
locali del materiale costitutivo. Ma, rimandando la di
scussione di questo punto ad una occasione specifica, 
va sottolineato innanzi tutto un dato di fatto e cioè: 
contrariamente a quello che può essere l'opinione . diffusa, 
un corpo solido o una struttura materiale si deforma 
quando è soggetta a una sollecitazione meccanica anche 
modesta e la deformazione può essere così picc~la da 
non essere apprezzata dalla nostra limitata sensibilità. 
Nasce quindi il problema di sapere quanto la defor
mazione è pericolosa al fine di capire se può essere ac
cettabile per l'oggetto da conservare. 

In poche parole diventa indispensabile conoscere le 
proprietà meccaniche di quel particolare materiale e stu-
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I 5 - INTERFEROMETRIA OLOGRAFICA DEL GIUNTO 
DI ASSEMBLAGGIO TRA IL BRACCIO SINISTRO 
E LA SPALLA DI UNA STATUA BRONZEA (EROS) 

DEL MUSEO NAZIONALE ROMANO 

Dall'andamento e dal numero di frange si è controllato che la 
deformazione, indotta dal sistema reversibile di assemblaggio 
meccanico, è inferiore di circa 3 volte a quella determinata 
dalla variazione di l °C di temperatura che un qualsiasi am
biente di conservazione potrebbe indurre, ad esempio, per effetto 

della illuminazione. 

diare il comportamento meccanico di quella particolare 
struttura, soprattutto quando la stessa deve continuare 
ad assolvere una funzione portante ed è necessario inter
venire con materiali diversi. 

La scienza dei materiali costituisce un ausilio fonda
mentale fornendo i principi teorici per interpretare i 
processi sforzo-deformazione cui un solido materiale può 
essere soggetto e per capire quando tali processi non 
devono essere trascurati . 

Quando una struttura materiale viene sollecitata mec
canicamente, reagisce alla sollecitazione ed il suo com
portamento, ossia la sua capacità di deformarsi, è legata 
alle caratteristiche di elasticità e di resistenza del mate
riale stesso. Queste a loro volta sono determinate dalla 
natura e dalla composizione microstrutturale del mate
riale. 

In generale si può dire che una struttura subisce una 
deformazione elastica tutte le volte che, eliminata la sol
lecitazione che ha determinato la deformazione, il mate
riale ritorna alle sue dimensioni originarie. Quando ciò 
non accade il materiale ha subìto una modificazione 
strutturale, ovvero una deformazione permanente. 

• 

16 e 17- ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO- EROS: 
SISTEMA REVERSIBILE DI ASSEMBLAGGIO MECCANICO 

E PARTICOLARE DEL GIUNTO 

A livello macroscopico, se ad esempio tra le basi di 
un cilindro alto h si applica una forza F di trazione (di 
compressione) in direzione ortogonale alla superficie S 
delle basi, entro certi limiti (limiti di elasticità di quel 
particolare materiale) si può constatare che l'allunga
mento (l'accorciamento) LJ h dell'altezza risulta propor
zionale alla forza F. " Ut tensio sic vis" diceva Robert 
Hooke nel 1679 per spiegare che ad una forza raddop
piata o triplicata corrispondeva una variazione LJh rad
doppiata o triplicata (fig. 18). 

Ciò può essere spiegato considerando la curva che 
descrive il comportamento di due atomi o molecole 
legati nella struttura cristallina (fig. 19). L'energia 
di legame U ad una qeterminata temperatura T è 
una funzione della distanza x a cui si trovano i nuclei 
dei due atomi. Il minimo della funzione U(x) si ha 
quando i due atomi si trovano in equilibrio. Se, per un 
motivo qualsiasi la distanza x di equilibrio aumenta (o 
diminuisce), ad esempio il reticolo viene tirato (o com
presso), si generano delle forze elettromagnetiche di at
trazione (o repulsione) tra i due nuclei che tendono a 
riportarsi nella posizione originale di equilibrio, allo 
stesso modo che se i nuclei fossero legati da una molla 
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18- DIAGRAMMA SFORZD-DEFORMAZIONE 
L'andamento della curva mostra il campo elastico, quello plastico 
ed i punt i di snervamento e di rottura di un materiale elastico. 

elastica. Quando la forza di trazione (o compressione) 
vince ta forza elettromagnetica di attrazione (o repul
sione) il legame tra i due atomi si rompe ed è ciò che 
accade tutte le volte che una struttura collassa. 

Se si considera il carico F in rapporto alla superficie 
di applicazione S (a= F/S carico unitario) e l'allunga
mento (l'accorciamento) LJh rispetto alla lunghezza totale 
h (e = LJhfh variazione relativa) il rapporto tra queste 
due grandezze afe = E rappresenta il modulo di elasti
cità, detto anche modulo di Young, dal nome del ricer
catore che per primo introdusse questo concetto. 

L 'importanza dei concetti succintamente richiamati ap
parirà del tutto chiara se ci si ricollega direttamente alle 
operazioni di restauro che vengono di solito effettuate 
per " consolidare " una determinata struttura materiale. 
Il presupposto di tale operazione è, ovviamente, una co
noscenza accurata della struttura, delle caratteristiche e 
dello stato di degrado, la liceità dell 'applicazione è la 
conoscenza delle proprietà fisico-meccaniche del mate
riale degradato e del materiale che sarà impiegato come 
consolidante. 

Per capire l'entità del problema e, quindi la comples
sità delle vie che possono essere percorse, occorre che 
siano indicate le problematiche più rilevanti . 

Primo: le caratteristiche meccaniche dei materiali co
stitutivi, con cui abbiamo generalmente a che fare, sono 
raramente reperibili dalla letteratura trattandosi di ma
teriali che, nella maggioranza dei casi, non sono impie
gati dall'industria. 

Secondo: quando le caratteristiche meccaniche possono 
essere desunte dalla letteratura, non sempre sono diretta
mente utilizza bili, perché l'invecchiamento naturale può 
aver introdotto delle modificazioni non trascurabili nel 
materiale e nella configurazione strutturale. 

Terzo: ammesso che le caratteristiche meccaniche siano 
note, lo studio dei processi sforzo-deformazione che insi
stono sulla struttura è notevolmente complicato dalla par
ticolarità delle forme, dalla distribuzione dei difetti, siano 
essi di fabbricazione o successivi, e dalla presenza di 
disomogeneità materiali presenti fin dall'origine o suc
cessivamente introdotte, dalle variazioni di spessore, ecc. 

Le discussioni che si sono accese intorno al problema 
strutturale per la Cupola del Brunelleschi in Santa Maria 
del Fiore a Firenze non sono un caso. Molti anni sono 
trascorsi e tanti studi sono stati condotti da altrettanti 
specialisti ma la diagnosi sulle cause dei dissesti strut
turali non sembra ancora raggiunta univocamente. 

Ma senza andare molto lontano addentrandosi in pro
blemi molto complessi, si può mostrare cosa comporta 
la presenza di un difetto nella distribuzione degli sforzi 
su una struttura. 

A titolo puramente esemplificativo, sono state messe a 
confronto per via fotoelastica due strutture molto sem
plici per evidenziare come si differenzia il comporta-

F(x) 

1+1 

Fmn 

1-1 

19- ENERGIA DI LEGÀME U(X) DI DUE ATOMI 
IN FUNZIONE DELLA DISTANZA DEI NUCLEI 

AD UNA DETERMINATA TEMPERATURA 

x 

x 

Quando la distanza X tra i due nuclei varia si generano dellt 
forze attrattive o repulsive che tendono a riportare i due atomi 
nella posiz ione di equilibrio, dove l'energia di legame è minima. 
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20 - MAPPA OTTENUTA PER VIA FOTOELASTICA DI DUE STRUTTURE UGUALI PER FORMA, DIMENSIONE E NATURA SOTTOPOSTE ALLO 
STESSO SFORZO STATICO 
Notare come in un caso la presenza di difetti genera un diverso andamento delle isocromatiche (frange colorate) da cui si possono 
valutare l'entità degli sforzi e delle isocline (frange nere) e quindi dedurre le direzioni principali degli sforzi determinando 
localmente differenti stati tensionali. 
(foto A. Bennici e F. Capogrossi) 

21 - LE DUE STRUTTURE IN MATERIALE TRASPARENTE CHE SONO STATE SOLLECITATE MECCANICAMENTE CON LA STESSA INTENSITÀ E 
SUGLI STESSI PUNTI DI APPLICAZIONE 

mento meccanico dell'una rispetto all'altra, se in un caso 
vengano a determinarsi, per qualsiasi motivo, condizioni 
fisiche della struttura localmente differenti (figg. 20 e 21). 
Nel caso particolare, in una delle due strutture costruite 
con lo stesso materiale (plexiglass) ed inizialmente di 
uguale forma e spessore, sono stati volutamente prodotti 
difetti per simulare piccole variazioni di spessore, di 
forma e lesioni. 

La differenza di comportamento meccanico fra le due 
strutture, sottoposte alla stessa sollecitazione, è eviden
ziata dall'andamento differenziato delle isocline (frange 
nere) e dal numero e colore delle isocromatiche (frange 
colorate}, che nel caso della struttura con difetti rendono 
conto delle singolarità presenti; le frange nere, infatti, 
possono essere correlate con la distribuzione degli sforzi, 
quelle colorate con l'intensità. 

In altre parole si sottolinea l'importanza che riveste la 
conoscenza delle condizioni locali del materiale proprio 
perché, come si può facilmente intuire, aree difettose 
possono generare concentrazioni di sforzi pericolose an
che in condizioni di sollecitazioni assolute relativamente 
modeste. 

L'analisi fotoelastica, basata su! fenomeno della bi
rifrangenza, attraverso lo studio delle isocline e delle 
isocromatiche, ad esempio, consente di disegnare gli 
andamenti delle isostatiche di compressione e di tra
zione, da cui è possibile risalire alla mappa della distri
buzione degli sforzi, o direttamente sulla struttura origi
naria (per riflessione) o, quando ciò non è possibile, in
direttamente su un modello. 
- Riprendendo il discorso, le soluzioni proponibili per 

affrontare il primo ed il secondo tipo di problematica 
sono rappresentate da studi sistematici ed a carattere 
sperimentale analoghi a quello cui' si è precedentemente 
accennato. In questi casi una volta identificato il mate
riale costitutivo si può pervenire alla conoscenza delle 
proprietà meccaniche attraverso prove standard (trazione, 
compressione, ecc.) condotte su provini appositamente 
preparati ed eventualmente trattati. 

Nel caso citato, lo studio è stato condotto su provini 
cubici ricavati da marmo di Carrara. I provini furono 

trattati con successivi cicli di cristallizzazione, ognuno 
dei quali era rappresentato da 24 ore di immersione 
completa in soluzione satura di solfato di Sodio e 24 ore 
di essiccamento in stufa a circolazione di aria forzata a 
6o °C, per simulare un fenomeno di " invecchiamento " 
del materiale. 

Le prove meccaniche furono condotte per compres
sione fino alla rottura e denotarono, rispetto a due dire
zioni ortogonali prestabilite, un comportamento aniso
tropo che poteva essere imputato ad una direzione pre
ferenziale di stratificazione venutasi a determinare al mo
mento della formazione del marmo; denotarono inoltre 
un leggero decremento del carico unitario di rottura al
l'aumentare del numero dei cicli di invecchiamento fino 
al ventiduesimo ciclo, punto oltre il quale si è osservata 
una rapida diminuzione del carico unitario di rottura 
(fig. 22). 

Analoghe osservazioni furono fatte per le caratteri
stiche elastiche del materiale (fig. 23). 

Parallelamente alle prove meccaniche furono condotte 
prove di assorbimento d'acqua per capillarità, misure di 
velocità ultrasonora e misure di porosità. Le correlazioni 
trovate tra le grandezze misurate consentirono di indivi
duare e definire i limiti e le possibilità applicative su 
campo del metodo ultrasonoro, tipico CND, 3) ed alcuni 
criteri metodologici per il controllo dei trattamenti di 
consolidamento. In particolare si è potuto accertare, con
trariamente a quanto ci si aspettava, che dopo un tratta
mento di consolidamento del materiale con resine acri
liche come il Paraloid, un aumento della velocità ultra
sonora non denota necessariamente un miglioramento 
della resistenza meccanica a compressione. 

Come si può facilmente comprendere, le soluzioni pro
poste per superare il primo ed il secondo tipo di osta
colo, richiedono un impegno notevole di risorse che 
tuttavia può essere ripagato a lungo termine grazie alla 
quantità di informazioni che si immagazzinano e che in 
seguito possono essere utilizzate, come quella, ad esem
pio, di poter calcolare la variazione del modulo di elasti
cità causata dall' "invecchiamento " del materiale. Per 
affrontare il terzo tipo di problematica occorre, avendo 
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22- DIAGRAMMA DELL'ANDAMENTO DEL CARICO UNITARIO 
DI ROTTURA (MEDIA CALCOLATA SU IO PROVINI) 

DEL MARMO DI CARRARA IN FUNZIONE 
DEL NUMERO DEI CICLI DI CRISTALLIZZAZIONE 

I segni " + " e " x " indicano le serie di campioni provate 
con un'applicazione del carico secondo due direzioni ortogonali. 
L'andamento mostra una anisotropia di comportamento rispetto 
alle due direzioni ed una variaz ione della pendenza dal 22esimo 
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(Interpola z ione di S. Massa) 
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23 - DIAGRAMMA DELL'ANDAMENTO 

~ n.c.c. 

DELLE CARATTERISTICHE ELASTICHE DEL MARMO DI CARRARA 
IN FUNZIONE DEL NUMERO DEI CICLI DI CRISTALLIZZAZIONE 
Valgono in questo caso le osservaz ioni fatte per la fig. 20 

(Interpola zione di S. Massa) 

dato per acquisita un'approfondita conoscenza teorica nel 
campo del calcolo strutturale, un efficiente sistema di in
dagine e di misura che ci consenta di acquisire sufficienti 
dati sulle condizioni fisiche della struttura (caratteristiche 
di fabbricazione, distribuzione dei difetti , presenza di 
disomogeneità di massa o di materiale, ecc.) e di valutare 
e controllare gli sforzi e la loro distribuzione. 

Ancora una volta sembra che la soluzione . può essere 
avvicinata da una configurazione che vede più tecniche 

IOO 

di controllo non distruttive correlarsi da una parte per 
la caratterizzazione strutturale e l'individuazione dei di
fetti (termovisione, radiografia, ultrasuoni), dall'altra per 
la misura delle deformazioni ed il controllo degli sforzi 
(tecniche interferometriche, estensimetriche e di simula
zione al calcolatore) . 

Di seguito sono riportate a titolo esemplificativo alcune 
applicazioni delle indagini microclimatica, termografica e 
radiografica condotte in questi anni, su alcuni casi parti
colari, dal Laboratorio di Fisica e Controlli Ambientali 
dell ' ICR. Pur sapendo di non poter esaurire l'argomento 
in così poco spazio, e al di là di qualsiasi trionfalistica 
posizione e considerazione, consapevoli dei vantaggi che 
questi metodi offrono, si è inteso dare un'idea concreta 
delle possibili applicazioni ed un'indicazione reale dei 
limiti che anche i CND pongono, ma soprattutto la di
mensione di quanto l'argomento sia complesso se ci si 
vuole muovere con il rigore scientifico che la particolare 
natura degli oggetti, su cui si deve intervenire diretta
mente, richiede. 

Giugno 1985 
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